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Un’altra edizione s’è conclusa
Per chi sta in carcere il cambiamento, e dunque la crescita per-

sonale, è un obiettivo raggiungibile solo attraverso percorsi dif-
ficili, perché spesso, restare immobili è l’unica opzione che sem-
bra offrire sicurezza. La paura e l’incertezza del futuro sono le 
prospettive di circa sessantamila persone in Italia condannate per 
i reati più disparati, persone che sono identificate con i reati com-
messi e a cui la società libera non concede un’altra occasione

Molti di loro sono soggetti al fenomeno della prisonizzazione, 
formulato per la prima volta da Clemmer nel 1940, ossia l’as-
sunzione in misura maggiore o minore del folklore, modi di vita, 
costumi e cultura generale del penitenziario. Si segnalano anche 
altre sindromi detentive che possono sortire effetti sia fisici che 
psicologici, modificazioni sensoriali, alterazioni del linguaggio, 
del movimento e della sessualità. Si registra una “erosione dell’in-
dividualità” a favore dell’adattamento alla comunità carceraria. 
Senza voler entrare nel merito, si evidenzia anche un livellamen-
to degli individui, una spersonalizzazione e infantilizzazione che 
si riflette nel linguaggio e nel comportamento.

Da queste sindromi alcuni detenuti riescono a liberarsi, al-
meno parzialmente, dedicandosi allo studio, al lavoro, ad attività 
culturali e ricreative, e per questo molti istituti di pena in Italia 
offrono corsi e laboratori. Molto diffusi sono i corsi di scrittura 
creativa e, sempre di più, i laboratori di pittura, tenuti da associa-
zioni di volontariato o da organizzazioni, private e pubbliche, di 
educazione degli adulti.

La gran parte delle associazioni di volontariato entra nelle 
carceri portando qualcosa del mondo esterno. Artisti Dentro ope-
ra restando prevalentemente all’esterno e creando le vie perché la 
voce dei detenuti possa arrivare nella società cosiddetta “libera” 
attraverso dei concorsi a premi riservati ai detenuti per causa di 
giustizia.

Perché il concorso
In seguito a colloqui con diversi insegnanti di corsi e labora-

tori d’arte, è parso chiaro che in molti partecipanti manca l’obiet-
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tivo artistico. La partecipazione è decisa allo scopo di avere un 
diversivo, un’ora di socializzazione con uno o più soggetti liberi 
– spesso donne – ma l’apprendimento dell’artigianato e la pro-
duzione dell’oggetto d’arte, letterario o pittorico, non è tra gli 
obiettivi in quanto ritenuto fine a se stesso. Molti detenuti non 
chiedono neppure di partecipare ai corsi perché la percezione 
dell’autoefficacia e autocompetenza li convince a desistere, altri 
invece non sono ammessi ai corsi o si trovano in strutture in cui 
non sono offerti.

Tutti questi soggetti potrebbero profittare della creatività e del 
potere terapeutico dell’arte, ma è assente in loro la motivazione 
interna a creare.

Si è dunque deciso di stimolare la motivazione interna attra-
verso quella esterna e la promessa di premi, in varie forme, è in 
effetti riuscita a risvegliare una certa ambizione in alcuni sog-
getti, iniziando dal primo progetto presentato nel 2014: Scrittori 
Dentro. I premi promessi sono stati determinanti e sono: assisten-
za all’editing per i finalisti, pubblicazione degli elaborati finali-
sti, attestati e premi in denaro ai primi tre classificati oltre a un 
numero variabile di premi speciali.

Ci si era aspettati di ricevere molte richieste di pubblicazio-
ni sotto pseudonimo, invece sono giunte lettere degli autori che 
dichiarano di voler comparire con il loro nome, a dimostrazione 
del fatto di saper anche produrre qualcosa di buono. Anche le ri-
chieste di attestati sono numerose, sia per mostrarle ai famigliari 
che per allegarle a richieste di permessi, trasferimenti o altre oc-
casioni in cui la dimostrazione di un percorso educativo positivo 
è importante.

In questa antologia raccogliamo i lavori dei finalisti dei no-
stri concorsi 2019: “Scrittori Dentro”, “Cuochi Dentro” e “Pittori 
Dentro”. Quest’ultimo concorso trova, in verità, una serie sem-
pre più ampia di vetrine nelle mostre “Galeotte” di cui parleremo 
più avanti.

Sibyl von der Schulenburg
Presidente Artisti Dentro Onlus
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Vedere il buio sotto un’altra luce
Quando Sibyl mi ha chiesto di scrivere un pezzo per l’anto-

logia di Artisti Dentro 2019, l’ho subito ringraziata per la fiducia 
che mi stava concedendo e per la responsabilità che mi stava af-
fidando; perché sono convinta che la scrittura, tra le tante cose, 
rappresenti la possibilità di trasmettere un messaggio e di dar 
voce al proprio pensiero. La scrittura è anche questo: dare alla 
luce qualcosa di sé affinché arrivi al lettore.

Attraverso la mia esperienza di educatrice in carcere, ho potu-
to osservare quanto il mio lavoro possa favorire un processo di ri-
scrittura della propria vita. E non è dunque quello che accomuna 
il mio lavoro a quello di un’artista? Conosciamo ormai da tempo 
la funzione catartica dell’arte: uno strumento di comunicazione, 
di liberazione, di consapevolezza, di evasione, di espressione di 
sé, di creatività, di scoperta… Mi accorgo sempre di più che sono 
le stesse parole che utilizzo nel mio lavoro quotidiano.

Educare viene dal latino ex-ducare, che significa tirar fuori 
qualcosa che è già dentro; la relazione è per me il primo stru-
mento di lavoro con un’altra persona. Si crea un campo educa-
tivo, uno scambio, una circolarità di comunicazione, uno spazio 
di significati. È necessario che questo ‘gioco di relazione’ metta 
l’altro nella condizione di sviluppare un atteggiamento riflessivo 
sui propri comportamenti favorendo la consapevolezza, senza la 
quale non vi è cambiamento.

Entrare nella storia di vita dell’Altro è un elemento imprescin-
dibile; l’Altro, sebbene macchiato di un reato, non è soltanto un 
soggetto di cura, ma è innanzitutto un soggetto che deve trovare 
un nuovo orizzonte di senso. Quella macchia, è come una trac-
cia di inchiostro che ha sporcato la pagina di una vita, e quella 
macchia non può essere cancellata, ma deve essere riconosciuta, 
guardata. Lì dove la pagina si è macchiata, dove si è in un certo 
senso interrotta, è da lì che si può ripartire.

La responsabilità non è solo assumersi in via teorica il peso 
dell’errore, ma è ripartire dall’errore per provare a cambiare la 
prospettiva, e agire un cambiamento nei propri comportamenti; 
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esercitare una piena responsabilità è mettersi nell’ottica del cam-
biamento. Per ogni posizione che si assume, c’è sempre un altro 
modo di vedere le cose e interpretare la realtà che si vive.

Chi mi conosce, sa che il mio ‘taglio’ fondamentale è di tipo 
induttivo, giacché amo osservare e ascoltare il caso specifico e 
le sue peculiarità (assai più che la teorizzazione o il principio 
generale), che solo da un’osservazione ripetuta si può ricavare. 
Io ascolto, ma mi piace ancor di più immaginare di poter aiutare 
il detenuto ad ascoltarsi, a smantellare le sue difese, a svuotarsi 
di esse e a ripartire verso una crescita reale.

Ma chi mi conosce sa anche che uno degli strumenti che amo 
proporre al fine di incoraggiare un’auto-consapevolezza è pro-
prio l’arte, e tra le sue modalità di espressione, la scrittura.

L’uso della narrazione, della parola, può aiutare il detenuto 
a ritessere i fili di una vita sfilacciata, e a comprendere i nodi 
critici per ridefinirne i confini. La persona che racconta o che si 
racconta, nella maggior parte dei casi non ha una visione consa-
pevole della sua storia, dei momenti cruciali, delle varie fasi che 
hanno caratterizzato il suo percorso. Tutta la dimensione emotiva 
è pressoché inesistente, come dire congelata, l’affettività dimen-
ticata e attraverso la scrittura può essere liberata.

Lavorare sulla ricostruzione anamnestica è per l’educatore un 
elemento prezioso di comprensione e di dialogo con la persona, 
che consente di evidenziare sia quei fattori protettivi che potreb-
bero diventare facilitatori di un percorso rieducativo, sia di iden-
tificare le resistenze e i nodi irrisolti.

Perché la pagina può diventare uno specchio in cui riflettersi, 
la pagina è scoperta, ma è allo stesso tempo l’occhio del lettore 
a cui affidare il proprio messaggio; scrivere è accettare il rischio 
di scoprirsi.

La scrittura può introdurci in una nuova prospettiva: vedere 
il buio sotto un’altra luce, portando in luce il buio della nostra 
interiorità.

Manuela Socionovi Gioacchini
Educatrice presso C.C. Torre del Gallo, Pavia
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Il battimento
Quando ho iniziato a seguire Artisti Dentro non sapevo nulla 

di carcere, ma come tutti pensavo di saperne abbastanza: se non 
proprio tutto, almeno tutto quello che valeva la pena sapere. Non 
era così, è stata l’occasione per sorprendermi e imparare molto.

Una prima, deludente, sorpresa è stata la reazione di colo-
ro ai quali raccontavo del progetto di portare forme artistiche in 
carcere e delle riflessioni, nuove per me, sulla detenzione: dirsi 
impegnati in un’attività svolta su base volontaria, anche la più 
astrusa, di solito suscita simpatia e un minimo consenso, io inve-
ce trovavo soprattutto diffidenza e tutti, proprio tutti, anche quel-
le che credevo menti libere, finivano per chiedermi “ma perché, 
che bisogno c’è?” e commentare “in fondo se lo sono meritato” 
o qualcosa di analogo. Evidentemente avevo bisogno di argo-
mentazioni adeguate per controbattere affermazioni di questo 
tipo: così ho cominciato a pensare, a leggere e continuo a pen-
sare. Non sono riuscita a vincere la diffidenza, è sempre difficile 
spiegare che il carcere è già l’esito di una condanna, una scelta 
difficile per la società, che deve avere un senso, e questo può es-
sere solo la riabilitazione e la possibilità di ricominciare. Credo 
però, che questo esercizio mi abbia reso una persona più civile: è 
già un successo personale e un buon argomento da opporre a chi 
chiede “perché?”.

Ma le sorprese e gli argomenti migliori a sostegno di questo 
lavoro arrivano proprio dal carcere e soprattutto dall’attività di 
editing del concorso: una particolarità di Scrittori Dentro è, infat-
ti, fornire agli autori selezionati il supporto di un editor profes-
sionista con cui lavorare al testo. È un momento fondamentale, 
in cui si esprime al meglio il duplice significato del nome stesso 
del concorso e in cui avviene il vero incontro tra fuori e dentro, 
attraverso la scrittura.

L’editing si svolge per lettera, utilizzando posta e lettere ordi-
narie, come una volta: le lettere sono sempre sorprendenti.

Quest’anno la mia preferita mi ha rispiegato il significato di 
condivisione.
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Si trattava l’editing di un racconto centrato intorno all’incon-
tro di due uomini, il protagonista e un altro pressoché sconosciu-
to, che si ripete nel tempo, casualmente ricorre e segna indelebil-
mente la vita del protagonista.

Amo le narrazioni che ruotano intorno alle coincidenze e alle 
ripetizioni del tempo, trovo che permettano di trattare temi im-
portanti dell’esistenza in modo leggero e curioso. Il racconto di-
ceva veramente poco dell’uomo sconosciuto e l’editor invitava 
lo scrittore a definirlo meglio, come lo aveva pensato nella sua 
fantasia: la sua lettera cominciava “Gentile autore,..”

La lettera di risposta ringraziava proprio per questo inizio, 
diceva che avrebbe incorniciato il foglio e lo avrebbe appeso alla 
parete della cella, perché era incredibile che questo nome tanto 
desiderato gli fosse attribuito proprio durante un momento così 
particolare della vita. Diceva poi che non era necessario raccon-
tare nulla dell’uomo sconosciuto, che il punto focale della storia 
non erano i personaggi ma la condivisione e questa non ha biso-
gno di spiegazioni o circostanze, semplicemente avviene. Con-
cludeva poi firmandosi “il suo Autore”, a sottolineare proprio lo 
speciale momento di condivisione che stava vivendo.

Lettere come questa fanno sorridere, perché fanno piacere, si 
avverte la reciprocità di una emozione, e danno lo spunto per una 
di quelle riflessioni che dicevo di cercare.

È proprio così, la condivisione è un attimo in cui vite lon-
tanissime prendono lo stesso ritmo, e si guardano. La scrittura 
fa questo: per il tempo di un racconto, di una poesia siamo solo 
lettore e scrittore, chi narra e chi ascolta, si trova qualcosa di 
comune, si può ricucire uno strappo, trovare un punto dal quale 
ricominciare. Come una terapia.

Condivisione non è una bella parola, forse troppo svilita 
dall’uso sui social, ha perso la sua potenza. Mi piacerebbe invece 
prendere in prestito una parola dalla fisica: nello studio dei feno-
meni ondulatori, il suono per esempio, si parla di ‘battimenti’, 
un effetto che si verifica quando due onde diverse si trovano, 
in un breve intervallo temporale, ad avere frequenze abbastanza 
simili. Non uguali, solo abbastanza simili. Allora non sono più 
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indipendenti, per quel breve intervallo mettono in comune la loro 
energia. A volte, quando è comodo tenere le onde separate, que-
sto è considerato solo un disturbo, in altri casi, nella musica ad 
esempio, genera splendidi effetti. Allora, ecco la mia riflessione 
per questa volta: si può tenere chi è detenuto a distanza conti-
nuando a credere di sapere tutto oppure cercare un ‘battimento’ e 
provare a guardare, attraverso un racconto, una poesia, e offrire 
una possibilità.

Giulia Salmini
Responsabile progetto Scrittori Dentro

Schlemmer Ferdinando “Ovunque c’è cuore”



Piacentini Stefano “Memorie”
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Scrittori Dentro 2019

La mia esperienza al Laboratorio 
di Lettura e Scrittura Creativa, 

Casa di reclusione di Milano-Opera
Il Laboratorio di Scrittura e Lettura e Scrittura Creativa attivo 

nella Casa di reclusione di Milano-Opera celebra quest’anno i 25 
anni di attività. Fondato e diretto da Silvana Ceruti ha visto negli 
anni crescere il numero di volontari che collaborano e il numero 
di persone detenute che man mano si sono aggiunte e partecipano. 
L’esperienza viva di questo Laboratorio si è poi espressa in nume-
rosi libri e antologie pubblicati e nei calendari che negli ultimi anni 
combinano fotografie e testi poetici.

Ho iniziato a partecipare alle attività del Laboratorio due anni 
fa, dopo averlo conosciuto attraverso alcune iniziative esterne dove 
veniva raccontata l’esperienza e letti i testi poetici dei partecipanti. 
Fin dai primi incontri ho avuto la strana impressione di partecipa-
re, prima con discrezione e rispetto, e man mano con un coinvolgi-
mento sempre maggiore, ad una strana e magica esperienza quasi 
alchemica. In cui tanti pregiudizi sulle persone detenute venivano a 
confronto con la realtà concreta degli individui. Negli incontri del 
Laboratorio vengono letti i testi scritti durante la settimana dalle 
persone detenute. Testi spesso intrisi di dolore, di rimorso, di spe-
ranza, dove gli autori si presentano senza barriere nella propria re-
altà più intima. E dove ciascuno rispetta gli altri e partecipa ai loro 
sentimenti senza corazze o pregiudizi.

La parola nell’esperienza del Laboratorio è uno strumento di 
chiarezza e introspezione interiore. Spesso i partecipanti devono 
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fraternizzare e abituarsi a questo strumento. Perché nella loro vita 
il ciclo scolastico si è interrotto troppo presto. O perché l’italiano 
non è la loro lingua madre. Mi colpisce molto uno dei partecipanti, 
straniero, che studia con voracità il vocabolario e ci interroga sul 
significato di parole che non conosce. Perché impossessarsi della 
parola rappresenta per lui il superamento di un muro nella comuni-
cazione non solo con gli altri ma anche con se stesso. Rimaniamo 
spesso stupiti e ammirati, noi volontari, dalla purezza dei versi che 
ci vengono letti, riconoscendo in questo nitido senso il percorso e lo 
sguardo interno che chi scrive ha compiuto. Lo stupore per la verità 
profonda del verso colpisce chi lo ascolta e chi lo ha scritto. 

Il rapporto tra noi volontari e le persone detenute è ricco e com-
plesso. Nel rapporto che si crea con i partecipanti ci avviciniamo 
a esperienze estreme di vite difficili, segnate da drammatici errori 
e dalle cicatrici mai richiuse del rimorso. Ci confrontiamo con la 
speranza di una seconda possibilità e di un riscatto. E avvertiamo 
come il tema dell’errore, del rimorso, della riparazione sperata e 
forse possibile è comunque, pur su una scala minore, anche nelle 
nostre vite. 

Eppure, per quanto nel momento degli incontri si creino una em-
patia e una comunicazione forte, avvertiamo al contempo la radicale 
differenza tra il nostro stato e quello delle persone detenute. Prima 
di tutto, e ovviamente, nel senso diverso dello spazio, per noi oc-
casione di esplorazione e movimento, per loro vincolo e barriera 
entro cui muoversi. Ma ancor più quello che cogliamo ogni volta 
che ci salutiamo è la diversa dimensione del tempo. Che per noi 
volontari è spesso una camicia stretta entro il galoppare dei mille 
impegni quotidiani. E per i partecipanti al Laboratorio è invece una 
dimensione ambigua, avvolgente e soffocante, da riempire per com-
battere l’angoscia e il vuoto, e a cui resistere per non cedere al senso 
di abbandono e inutilità delle ore che passano sempre uguali senza 
scorgerne la fine.  

Quando ci salutiamo al termine dell’incontro ci lasciamo con la 
speranza che il dono che il Laboratorio può dare alle persone dete-
nute dia i suoi frutti nei giorni successivi e permetta loro di trovare 
parole che curano.

Michele Polo
Volontario del laboratorio
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La Giuria per le Poesie
___________________________________________________

Lella Costa, presidente di giuria, attrice e scrittrice
Sibyl von der Schulenburg, scrittrice 

Presidente Artisti Dentro Onlus
Patrizia Debicke, scrittrice
Gabriele Nissim, scrittore 
Presidente Gariwo Onlus

Ivan Tresoldi, poeta di strada
Sergio Gnudi, scrittore

Gerardo Bombonato, giornalista
Francesco Napoli, scrittore 

Responsabile ufficio stampa poesie Mondadori
Ennio Cavalli, scrittore

La Classifica
……………………………………………………………..……
1° classificato Roberto Benatti (Bollate) Lasciatemi qui
2° classificato Cesare Bove (Ferrara) L’amico liberante
3° classificato  Romeo Santo (Opera) Aspetterò

Segnalazione di merito
Abderrazzak El Aidi  (Perugia)  Un foglio bianco

Alfredo Visconti  (Opera)  Maschere e sberleffi
Amedeo Tedesco  (Voghera)  Non diteglielo

Ciro Ferrara  (Padova)  La camicia internata
Leonyll Dela Chica  (Opera)  Dove passeggiano gli angeli

Pierangelo Gallerini  (Porto Azzurro)  Stelle
Haram  (Parma)  Scrivo

Stefano Mascia  (Alghero)  Cercami
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Gli editor per le Poesie
………………………………..…………………………………

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

degli elaborati finalisti sono:

Stefano Re

Adriano Molteni

Gaetano D’Alessio

Paolo Buzzacconi

Alessandro Togoli

Giovanna Iorio
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AFFACCIATO ALLA FINESTRA
di Salvatore La Rosa

Editing di Alessandro Togoli

Affacciato alla finestra,
in questa gabbia,
non vedere niente,
solo fitta nebbia.
Oggi, giornata triste e buia,
così la vita diventa più oscura.

La vita del detenuto, come il tempo,
cambia, varia, spaventa.
Quando c’è il sole tutto ti va di fare,
la vita, sembra, possa cambiare,
niente problemi,
libero di evadere mentalmente...

Ma, la sera, rinchiuso in questa stanza,
riflettere,
prendere coscienza:
uomo vittima della sua innocenza.
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CERCAMI
di Stefano Mascia

Editing di Gaetano D’Alessio

Cercami tra i giardini acquatici,
nati nei deserti dei sogni.
Lontano dagli equilibri, scoperti,
sotto pietre di malinconia.
Cercami …
mentre il mondo gira
nella memoria
di ciò che resterà in questa preghiera.
In questo inverno
che sputa i suoi malanni,
nelle righe di una lettera,
scritta a nessuno.
Cercami …
sotto gli archi di una collina,
nel suo confine bugiardo
che in questa vita
è rimasto chiuso
nella gabbia della vergogna.
Cercami …
nel finto giorno,
frustato nel suo cuore,
concesso ad un Dio invisibile.
Cercami …
nella brina mattiniera,
in un angolo della tua ombra
…. io sarò li

Segnalazione 
di merito
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Tra mura,
e travi di ferro,
scaverò nel cuore una
fossa…
per non soffrire più…

Dinanzi a tanta
siccità
donerò l’oblio
a vaghi ricordi…

Come una pietra
insensibile
giacerò…
lascerò che
il sole penetri…
come una spada
ardente brucia le piaghe
del cuore
ancora aperte…

Il respiro del silenzio
chiuderà le
orecchie,
e le porte del
buio
chiuderanno
gli occhi…

Con inesorabile profumo
aspetterò l’eterno
trascorrere
del tempo

ASpETTERò
di Santo Romeo

Editing di Alessandro Togoli

3° 
classificato
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DOvE pASSEggIANO gLI ANgELI
di Leonyll Dela Chica

Editing di Paolo Buzzacconi

Qui dove il mondo
è quiete
qui dove l’ansia
muore nel vento
si spegne il sogno
nel sonno,
come una lanterna
che oscilla senza tempo.

Anche qui
il prato verde
fiorisce nello specchio degli anni,
nel quale ci perdiamo
per un istante.

Non resisto più
a questa luna,
che sorge lontana
e ancora mi aspetta
dove passeggiano gli angeli.

Segnalazione 
di merito
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FOLLIA
di Sebastiano Russo

Editing di Stefano Re

Per una vita
ancora da scoprire e scolpire.

Folle vivere in mezzo
a una folla e dimenticarsi
di se stessi…

Folla divenuta folle
per disperazione
nella ricerca dei propri diritti…

Ricerca della propria vita smarrita
dall’ego della superbia…

Follia in contrasto
con la democrazia.

Folle di me stesso
per avere creduto di amare.

Folle dimenticare gioie, dolori e sofferenze…

Follia ordinaria e quotidiana
in questo mondo di esseri viventi…
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IL pERMESSO
di Lacalamita Roberto

Editing di Paolo Buzzacconi

Cercare parole per esprimere l’amore
quando tutto intorno è squallore.
Occhi blu mi pensi come allora?
Era la prima volta che ti abbracciavo
nella nostra casa. La tua mano nella mia,
guardavo il cielo, le taciturne splendenti stelle.

«Sai, non si riescono a contare amore mio,
scegline una, te la regalerò.»
«Quella papà!»
«Ora chiudi gli occhi e stringimi la mano,
tra poco un bianco cavallo alato
ci porterà lassù…
Ecco, ci siamo… Stiamo viaggiando
per raggiungere una stella.
Sai come si chiama?
Libertà!
Quando vuoi pensare a noi, guardala!
Adesso andiamo a dormire domani devo ripartire.»

Ti rimboccavo le coperte,
ti accarezzavo il viso e restava il tuo sorriso.
Si riaprono i cancelli e pur se tutto intorno
permane il grigiore ormai ci sei tu nel mio cuore.
E potrò scrivere ancora parole d’amore.
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L’AMICO LIbERANTE
di Cesare Bove

Editing di Gaetano D’Alessio

S’affaccia l’assistente sur coridojo pieno de gente.
Le facce nostre tradiscono na speranza,
n’presentimento… “Di Vanno liberante!”
Ecco’llà l’aria comincia a riscallasse.
Ce prenne n’groppo n’gola che ferma le parole,
accompagnato da un misto d’allegria e malinconia
pe n’amico che va via.
“A Stè preparate! Diec’anni so finiti…”.
Semo contenti, su questo nun ce piove.
E pe chi nun ce conosce, ha da sapè
che pure i carcerati c’hanno ‘n core.
Omini diverzi ognuno cor monno suo,
a parte, messi insieme dar destino,
drento n’coridojo… daje a camminà,
a fa progetti per futuro, a parlà de moje e fiji,
cò n’sentimento vero… .
Non a tutti! Questo è chiaro. Solo a chi co no sguardo capisce
quelle che er core tuo patisce e te consola,
co na mano su la spalla, o te dice na battuta
a scappa’ via, pe leva’, dall’occhi, la malinconia.
Stefano era uno de quelli…
affiatato, sempre insieme a Nello, s’erano scerti,
presentati n’pomeriggio dar destino… .
Poi ariva quer giorno… .
Saluti, abbracci e raccomannazioni
Ma l’occhi de chi t’è stato a fianco fino a quer momento,
tradiscono quanto l’omo soffre dentro,
specia quanno er sentimento è puro.

2° 
classificato
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L’urtimo saluto dar cancello… Stefano è sparito… .
Stà annà ‘ncontro ar destino, co du borse grandi in mano.
Sta scena già l’ho vista tante vorte, faccio er vago, giro l’occhi
e de spalle vedo Nello…
da solo, pieno d’emozione a testa bassa s’allontana,
sur coridojo dà sezione.

Cristea Neculai Caccia
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INFINITO
di Alex Maggio

Editing di Adriano Molteni

Che incanto il mattino
ammirare la verginità dell’aurora
e sentirsi uomo senza mistero.
Che gioia non dovermi più incontrare
per evitare inganni,
ma, caparbio sempre più,
d’andare fin oltre il domani
ad esplorare la vita nuova che m’attende,
arso da una sete
che m’accompagni sempre più in là!
Tanto vorrei, stanco, riposare
sotto il matrimonio del cielo
abbracciato alla Luna,
stuzzicato dalle stelle.
Non ho più assurdi silenzi
da sopraffare con il volto tra le mani.
Voglio camminare ancora,
mano nella mano dell’amore mio
per godere delle cose
il ritrovato innocente sorriso!
Cerco ancora l’equilibrio
non più violento,
ma lontano dall’immane
ruggito dei ricordi
e qualcuno che mi affondi
nell’infinito silenzio dell’amore!
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L’ANIMA NEL SOLE
di Pasquale De Feo

Editing di Gaetano D’Alessio

Il mio mondo
viveva nei tuoi occhi,
infondendomi profonda dolcezza.
L’alba del mattino,
il tramonto della sera,
iniziavano e finivano con te.
Essere nel tuo cuore
era la gioia più grande,
nel mondo non c’erano eguali.
Nell’aria sentivo
sempre il tepore di primavera:
stagione cara a chi ha i colori nel cuore.
Vivere il sogno di tutta una vita
esaltava l’animo di felicità.
La bellezza non ha tempo,
vive nelle fotografie dei ricordi
racchiusa nella memoria dell’amore.
Impallidiva il sole con il tuo sorriso,
energia vitale per i miei pensieri:
mi sentivo libero ovunque tu eri.
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LA CAMICIA INTERNATA
di Ciro Ferrara

Editing di Gaetano D’Alessio

Di te mi è rimasta solo la camicia,
quella che mi regalasti in un giorno d’inverno.
Mi dicesti: tienila sempre con te,
in lei sentirai il profumo del mio corpo.
Guardai fisso nei tuoi dolci occhi sfolgoranti
e, con voce afona, ti dissi: ma tu scherzi sempre?
Invece non capivo il male che ti stava logorando,
non capivo il tuo stato d’animo.
Facevi di tutto per apparire serena e radiosa,
ed io, stupido, non mi accorgevo
che ti stavo perdendo. 

Si è fatta notte fonda, non sei venuta a farmi visita
ed io rimango sempre sull’uscio, ad aspettarti.
Con ansia, e tremore, apro il telex che mi arriva l’indomani
e, d’un tratto, entro in un labirinto senza uscita.
Gli occhi diventano una tempesta
che butta giù torrenti d’acqua,
ma una voce sembra uscire da una goccia sul mio viso:
non abbatterti, io sono accanto a te
e sarò il guanciale dei tuoi momenti di mestizia.
Sono passati trent’anni e la camicia è sempre lì.

Noto qualche capello bianco, che impreziosisce il tuo capo,
ma la tua dolce bellezza è rimasta uguale.
Ho conservato una parte di te, anzi, tutto,
perché sei stata e sei, tutt’oggi, la mia energia,
la presenza vitale della casa dove abito
il cui numero è “fine pena mai”.
Quando ti rivedrò metteremo la camicia in una scatola,
assieme ai tuoi cioccolatini preferiti e alle rose di carta,

Segnalazione 
di merito
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quelle con i petali rossi, che ti piacciono tanto.
Chi la troverà un giorno, leggerà l’epigrafe:
mediante questa camicia,
due si sono amati in eterno.

Kodra Nik Fiore
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LA FARFALLA
di Fabio Agostino

Editing di Adriano Molteni

Tu,
cosa vieni a fare qui dentro,
tu,
farfalla con le ali d’argento.
Qui troverai solo pianto e malinconia.
Allora, tu che puoi, vola via.
Il prato qui non è profumato,
c’è solo ferro … cemento… e filo spinato.
Adesso che hai visto il mio tormento,
apri le ali al vento,
porta con te la mia speranza
verso di lei… nella sua stanza.
Nel tuo viaggio, se incontri della gente,
dì loro che forse, in fondo, non ho fatto niente
e, se vai lontano,
dì che l’uomo è nato buono
e può stendermi la mano.
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LA FOLLIA DELLA vITA
di Giovan Battista Della Chiave

Editing di Adriano Molteni

Se io riuscissi a fare a meno
proprio di quegli anni peggiori,
delle rigide stagioni,
di tutto il tempo,
…Il mio cuore è
piagato, sanguinante…
non rimpiangerei
nessuno di questi momenti.

Sogno il mare d’inverno,
le terrazze al vento
e le fanciulle
con lo sguardo basso.

Poi, i centurioni
che imprecano;
il mio silenzio
per seguire i loro istinti.
Ostilità nemiche
si propagano
all’interno della cattedrale,
sulle volte dei ricoveri

e nelle orecchie
rimbomba
la follia della vita.
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LA MIA LIbERTà
di Nicolas Comi

Editing di Alessandro Togoli

Sono triste,
la tristezza è come la neve,
quando scende non la senti ma…
ti accorgi che dentro di te
qualcosa sta morendo.
Dov’è la mia libertà?
Sono passati cinquantasette mesi,
mi è stata rubata…
Cerco la mia libertà e non la trovo,
non la vedo,
non la sento, ma…
continuo a cercarla,
cavalcando la speranza.
Ma mi colpisce con una forza inaudita
il dubbio,
che la speranza sia come una mano
che inutilmente tenta di afferrare
l’acqua che scorre.
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LA SERA
di Roberto Bertazzoni

Editing di Giovanna Iorio

C’è tempesta stasera
e forte il pensiero di te mi prende improvviso.
Non c’è motivo, né ragione alcuna
ma arriva così, come i lampi là fuori
nell’abbaglio fuggente.
Vento travolge i pensieri
come mai vibrò sì forte.
Pioggia tormenta i timidi vetri
grondanti di buio e d’acqua sofferta.
Strano, come conosciute lacrime
del mio lungo dolore scorrano ardite
che lui ancora dibatte nell’ombra.
Non ci vuol tempesta
per ricordi e pensieri di memoria sofferta.
Già essa brucia rovente,
come lava ruggisce sempre viva e pulsante.
Chissà dov’essa un giorno s’afferma
tra cadenti rovine e o aride terre.
Ci assale feroce e non ci dà pace
come tormento di vetri aggrediti.
Violenta memoria di dolci ricordi,
ormai troppo amara e troppo lontana…
Bella la pioggia che cade sì viva!
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LASCIATEMI quI
di Roberto Benatti

Editing di Stefano Re

Lasciatemi così, senza ragioni,
senza guadagno né danno;
due occhi aperti sui profondi ragionamenti del cielo
che solo sa perché io stia fermo,
e così come rimango.
Lasciatemi qui,
che io sia
la scheggia più a buon prezzo
dentro l’aria forte di aprile,
l’aeroplano di carta
posato nel verde del prato,
la meraviglia del bimbo che dice
di avere volato.

Saracil Nicu Adrian “Costanza”

1° 
classificato
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LE pAROLE 
ChE NON TI hO pOTuTO DIRE

di Andrea Furbini

Editing di Adriano Molteni

Cosa vuol dire realizzazione?
Dare benessere a chi vuoi bene,
trasmettere cultura ed educazione,
saper sopportare sacrifici e pene,
questo ti avrei voluto dire, caro papà,
prima che te ne andassi nell’aldilà,
quando sentivo che la mia parola
non sarebbe mai uscita dalla gola
per arrivare dritta al tuo cuore,
riempiendolo di pace e d’amore,
perché, papà, questo sei stato,
questo hai dato a me, figlio forsennato.
Ma non è finita, sai! Ancora tanta forza
spinge sotto questa dura scorza.
Quanto amore, gioia e virtù
ci sono per i nipoti che ami da lassù!
Farò in modo che si trasmetta la tua giustizia,
il tuo essere vero uomo cristiano
senza ammetterlo, per mestizia,
consapevole di un mondo disumano.
Così ti avrei voluto rassicurare, papà,
uomo dalla proverbiale puntualità,
che non mi hai mai abbandonato.
Papà mio, padre adorato,
come vorrei dire di me, che all’infinito
lotterò per arrivare dove tu sei riuscito.
L’ultimo Natale da te, lo ricordi?
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LE SbARRE
di Claudio Gagliardone

Editing di Paolo Buzzacconi

Vorrei avere le ali e volare
percorrere pianure, valli e montagne,
ma le sbarre mi impediscono persino di pensare.
Il mio cuore batte intensamente,
ma il vuoto che ho dentro è immenso
e mi distrugge la mente.
Io vorrei continuare a volare,
ma le sbarre mi impediscono
persino di sognare.

Geosanu Adrian Senza donna la vita non ha senso



38

MASChERE E SbERLEFFI
di Alfredo Visconti

Editing di Adriano Molteni

Abbiamo usato maschere
di sorrisi e di gioia
e abbiamo fatto festa…
Ora che carnevale dorme sui ricordi,
non riusciamo più a levarle.
Cerchiamo di nascondere
le lacrime di una vita bizzarra
con un sorriso che fa luce
sulle facce della gente
con lo sberleffo,
che ci fa gioire per una volta
d’avere un coraggio da leoni…

Segnalazione 
di merito

Ciubotariu Adrian  Tramonto

---------------------
Opera segnalata

Ciubotariu Adrian - Volterra
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MATER DOLOROSAE
di Mario Liotta

Editing di Gaetano D’Alessio

Il male è per la vita,
il male è nel mio cuore,
quando vedo adolescenti,
fanciulli e giovani,
tinti di sangue,
coperti di bianco.
Son vite preziose,
che guardavan il futuro,
senza un futuro.
Nel cuore avevam
tanta tenerezza e amor.
Or loro son spezzati alla vita
e condotti a fatal destino.
Napoli or dice basta:
non più terrore,
non più violenza,
mai più sangue sulle strade.
Napoli ha bisogno
della sua gente,
e, con la sua gente,
di tanto coraggio, di lottare
e mai più contemplar vite spezzate
e tante “Matres dolorosae”
a lacrimar.
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NATO LIbERO
di Giovanni Corsaro

Editing di Paolo Buzzacconi

Sono noto per essere dovunque.
Sono libero come il vento,
leggero come una piuma.
Il cielo il mio tetto,
la terra il mio letto,
il mondo la mia casa.
Sono nato per essere ovunque
sotto il cielo della libertà.

Fagone Vincenzo L’anima del detenuto
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RICORDI LONTANI
di Riccardo Pastore

Editing di Stefano Re

Erano giorni spensierati, figli di un passato
mai dimentico.
Scanditi da eventi, con gioia, attesi.

Poi accadde qualcosa, mancò la “certezza”
di un futuro “certo”.

Scomparirono anche i ricordi, per far fronte
alla vita.
Rimase la tua figura, nella mente e nel cuore.
Rimasero parole, che erano come eco nel tempo.
Eco lontano…
Ancor oggi ricordo quel vissuto, muto ricordo
compagno nel tempo.

Quanto mi sei mancato. Quanto ti ho cercato!

Ho dovuto mentire, quando avresti dovuto esserci.
Pietose, credibili bugie per non donare
ad altri il mio dolore.

Solitudine mille volte vissuta, ora è vecchia
come me, è muta

Non risponde a tacite domande.
Non guarda a futuri lontani.
Assopito è lo spirito, in membra stanche.

Cerco quella pace che alla fin giunge…
Cerco, arrendendomi alla vita, rimanendo
testimone di me stesso.
Ma non so più dire cosa sono stato, forse.
cittadino di un mondo non vissuto.
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NON DITEgLIELO
di Amedeo Tedesco

Editing di Stefano Re

Non ditele che non vivo più
da quando voltandomi le spalle
mi ha lasciato all’inferno.
Soffrirebbe.
Non ditele che non avrebbe senso
un pianeta senza spazio, sa già
che è la stella più bella.
Non ditele che ho pianto
parlando con voi, 
voi fatela ridere. E non ditele
che la mia condanna è non averla
perché possa avere la sua strada.
Non ditele cose banali,
conosce il sentimento…
ah se fossi al tuo posto!
Sussurratele solo, se potete,
sussurratele che l’amavo,
perché è lei la regina di cuori..

Segnalazione 
di merito



43

pRIgIONE
di Buron Buzi

Editing di Gaetano D’Alessio

Dal mattino
la vita è in vetrina
qualcuno si ferma a guardare
ma nessuno prova ad ascoltare.

Chiusi in queste celle scure,
assieme alle nostre paure,
non si riesce nemmeno a sognare
di come la vita si possa migliorare.

Anche se non so come andrà a finire
qui dentro, di certo, non voglio morire!!!

Veneziano Francesco “Legàmi”
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SCRIvIMI
di Giovanni Nardello

Editing di Stefano Re

Scrivimi…
In quel tempo libero che mi dedichi
io trovo la forza e vitalità nel resistere, credimi
la tua lontananza si accorcia leggendoti
e come per magia, tu mi sei a fianco,
sostenendomi.

Scrivimi…
Di ciò che stai facendo e vivendo
in quel mondo reale, che io non più sento
scrivimi, di ciò che ti spaventa con franchezza
ed io cercherò di darti, quella viva mia certezza.

Scrivimi…
Così che io possa un dì, risponderti dal vero
raccontarti di questo strano mondo parallelo
descrivendoti ciò che è falso, da ciò che è vero
suscitando in te, un più forte, lucido pensiero.

Scrivimi…
Di queste tue vacanze a riposare
o del pensiero, delle mille cose tue da fare
scrivimi, raccontandomi di quel tuo sentimento
che a volte è più acceso, e a volte spento.

Ma ti prego scrivimi, non lasciarmi solo a pensare
di quanto tu potresti stare male,
di quanto amore hai dato nell’aspettare
giorni e giorni immensi, sola a sognare.
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E allora scrivimi…
Scrivi la tua rabbia, la frustrazione
di vivere da sola, questa forte emozione
di essere stanca, nel continuare ad aspettare
questa nostra nuova vita, da incominciare.

Ti prego scrivimi!

Gallerini Pierangelo Libertà
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SCRIvO
di Haram

Editing di Gaetano D’Alessio

È notte e son desto:
quindi scrivo.
Scrivo di lampioni
che, con la loro fredda luce,
tentano d’illuminare
questo cielo, senza stelle.
Scrivo ai grilli
che, con la loro melodia,
mi fanno compagnia.
Scrivo alla notte
che tiene prigioniera l’alba,
per far si
che non incontri il sole
e non scaldi questo cuore
pieno di morte.

Rao Rosario Una stretta per la speranza

Segnalazione 
di merito
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uNA LACRIMA
di Salvatore Altieri

Editing di Stefano Re

Una lacrima pronta ad andar via,
che non sia d’un tempo infinito,
maledetto,
senza una donna che ti stringe,
non è morire,
è pura agonia.
E amare te, 
in un passato remoto,
dolce,
triste,
come questa musica che finisce,
ti senti,
ti ascolto,
ti perdo,
ma dove sei?
Se non sei tu,
davanti ai miei occhi,
una luce che non è luce,
un abbaglio della vita,
“un viaggio dentro di me”,
un segreto vivere,
soltanto io,
nella mia solitudine,
ho paura di amarti,
io,
che non esisto,
tu,
che non ci sei.
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STELLE
di Pierangelo Gallerini

Editing di Giovanna Iorio

Stelle.
Quasi attaccate alla notte.
confuse d’aria,
in piedi sui sogni.
Stelle dietro l’indifferenza,
strette nei dubbi,
nel gusto della nebbia.
A volte dimenticate
per entrare d’improvviso
nel giorno:
non capisco il tormento
di bucare il confine
tra la notte e il risveglio.

Manzitto Massimo Albedo

Segnalazione 
di merito
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TRACCE
di Bryan Soto

Editing di Paolo Buzzacconi

Sono nato nell’oscurità.
Mi ha sollevato,
accarezzato con una forma divina
e mi ha coperto
fino ad infilarsi nei miei pori,
arrivando alle ossa
spaccandole,
modellandole.

Giorni crudeli,
affascinanti,
eccitanti.
Mi sono abituato
Questa oscurità,
l’ho presa come compagna
completando ancora di più
il mio Ego.

Magari un giorno
vedrò la luce.
Così saprò com’è fatta la mia ombra. 
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TROppE NOTTI
di Marcello Cicconi

Editing di Adriano Molteni

Troppe notti
mi gratifichi provocandomi
graffi sanguinanti.
Perché arrivi puntuale
regalandomi speranze?

La passione dell’immenso
dimora in questo disgraziato corpo.
Forse ti ho deluso
camminando nudo nella giudea
in cerca di denari?

Con la Maddalena rimembravo
unicamente le tue vesti cedute,
dopo secoli vedo tutto con i tuoi occhi
ma vorrei essere cieco.

Sono il capo dei peccatori
e tu traghetti in me il bene.
Cosa vedi in me?
Cerca altrove.

Non voglio la responsabilità che mi dai,
è immensa
per questo piccolo uomo che calpesta
questo grande mondo.

Non gratificarmi più
e non farmi vedere più.
Ho paura,
ti prego, liberami dal mondo terreno.
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Stavo bene senza te
oggi conosco tutto di te
preferivo non sapere.
Aiutami a salvarmi.

Neredia Roberto La esperanza
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uN FOgLIO bIANCO
di Abderrazzak El Aidi

Editing di Alessandro Togoli

Un foglio bianco e una matita…
i pensieri della mia vita…
i miei sogni… i miei desideri…
le mie paure ed emozioni un mondo mio, tutto mio…
le mie sconfitte… le mie vittorie…
le fantasie e la realtà versi liberi, rime sciolte…
la voglia di divertirsi…
la voglia di esprimersi…
la voglia di confidarsi…
parole senza fine che scivolano leggere
e che liberano il mio cuore.
Evasione e immaginazione,
riflessione e svago, piccolo momento di follia,
questa è la mia poesia.

Acosta Samuel Pregando

Segnalazione 
di merito
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Alex Estrabilla Ortua The flow of my Heart



Mensa Fabrizio Don’t break my dreams!



55

La Giuria per i Racconti
___________________________________________________

Lella Costa, presidente di giuria, attrice e scrittrice

Sibyl von der Schulenburg, scrittrice 
Presidente Artisti Dentro Onlus

Patrizia Debicke, scrittrice

Gabriele Nissim, scrittore, 
Presidente Gariwo Onlus

Sergio Gnudi, scrittore

Gerardo Bombonato, giornalista

Francesco Napoli, scrittore 
Responsabile ufficio stampa poesie Mondadori

La Classifica
………………………………………………..…………………
1° classificato Giovanni Deuscit (Voghera) Lettera a M.

2° classificato Marco Costantini (Roma Rebibbia) 
 Il cerchio della vita

3° classificato Carlo Lissi (Pavia) Man in the mirror

Premio speciale IPLAC 
Francesco Saccoccia  (Altamura)  Pet therapy 

Segnalazione di merito 
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Lissi Carlo “Pray”
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Gli editor per i Racconti
………………………………..…………………………………

Gli editor 
che hanno seguito gli autori di narrativa finalisti sono:

Paolo Calabrò

Ilaria Rimoldi

Eletta Revelli

Cinzia Cavaletti

Laura Zangarini

Giulia Salmini

Alessandra Pepino

Emanuele Pettener

Noemi Castello

Gianluigi Schiavon

Laura Lauzzana

Matteo Bugliaro

Valentina Diana



Aiolfi Vittorio “Bosco incantato”
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A nonno Mario
di Antonio Visone

 
Editing di Laura Lauzzana

Mi presento: sono Antonio V. e provengo da Ponticelli, un 
quartiere di Napoli a forte tasso di criminalità e sostanze stupe-
facenti. 

Nella mia famiglia di origine, che definirei disagiata, sono 
cresciuto con cinque fratelli, una madre molto malata e un padre 
che non ho mai avuto.

Siccome la nostra situazione economica non era delle miglio-
ri, stavamo dal nonno che ha ritenuto opportuno di mandarmi in 
collegio all’età di sei anni per frequentare la scuola elementare, 
a Torre del Greco (NA). La mia infanzia l’ho trascorsa lontano 
dai miei cari, senza il loro affetto, stando dalle suore che mi han-
no affidato presto delle responsabilità. Ricordo, per esempio, che 
dovevo preparare tutta la biancheria su una panchina, per quando 
uscivamo dalla doccia. Ogni bambino aveva un numero cucito 
sulla propria biancheria, il mio era l’1.

Un altro compito che mi era stato assegnato era di pulire tut-
te le scarpe con la spazzola e cromatina. La domenica era un 
giorno speciale: ci facevano entrare in cortile in fila e venivano 
a trovarci persone a me sconosciute, che portavano dolci e ci 
dimostravano affetto.

C’erano due suore in particolare che mi avevano colpito. Una 
si chiamava Suor Maria Vitina, a mio parere troppo severa, men-
tre un’altra, Suor Roberta, al contrario lo era troppo poco, ma era 
una bravissima persona.

Quando avevo dieci anni era venuto mio nonno per farmi fare 
la Prima Comunione nel collegio e, poiché le scuole erano finite, 
sono potuto tornare di nuovo a casa. Pensavo, a quel punto, di 
rimanere con la mia famiglia e ricevere quell’affetto che mi era 
tanto mancato, ma non è stato così.

Ricordo ancora oggi quando il nonno mi ha accompagnato al 
Don Bosco di Napoli, il suo volto molto triste e gli occhi lucidi di 
lacrime ed io, che gli volevo bene, l’ho voluto rassicurare “Non 



60

preoccuparti nonno, qui starò bene”. Anche se dentro di me stavo 
male, dovevo sollevare il morale al nonno. Questo ricordo ancora 
mi colpisce molto.

Quando arrivai all’istituto, mi impressionò la sua grandezza, 
con molti ragazzi ospitati. Grande era il dormitorio, come in una 
caserma, e grande anche il refettorio. C’erano un campo da cal-
cio, un bar, un teatro e perfino una banda musicale.

Mi sono stati dati insegnamenti utili per la vita quotidiana: 
il galateo, i valori morali e il rispetto verso le persone. Però, a 
mio parere, ci sono state cose anche diseducative, castighi che 
un adolescente fatica a capire ed accettare, come dover rimanere 
a lungo in piedi su una mattonella, o stare in ginocchio fuori dal 
dormitorio.

Una delle cose che mi ha più segnato, quando è venuto il ter-
remoto il 23 novembre dell’80, è stato di non sapere niente della 
mia famiglia, se gli fosse successo qualcosa, mentre noi aveva-
mo dormito per tre giorni all’aperto, nel cortile, con solo delle 
coperte.

Però voglio ricordare anche le cose belle, come la professo-
ressa Cifarelli che mi voleva molto bene, quasi come un figlio, 
il cinema il venerdì al teatro, i buoni che il direttore faceva con-
sumare al bar, le tute, le scarpe e giubbini che ci regalavano e le 
partite di calcio, che erano la mia passione.

Nonostante sia rimasto chiuso in quell’istituto per cinque 
anni, senza mai essere stato a casa nemmeno per le festività di 
Pasqua né di Natale, voglio ringraziare il nonno, una persona 
molto buona, perché se fossi rimasto nel mio quartiere di origine 
non sarei andato a scuola.

Avevo 15 anni quando sono uscito, finalmente, e ritornavo a 
casa. Riabbracciavo di nuovo quella persona meravigliosa, per 
me la più cara, che era il nonno.

Ricordo i suoi racconti di quando era giovane, le 50 o 100 lire 
che mi donava per comprare le caramelle e quando, per chiamar-
mi, faceva un fischio, che si sentiva in tutto il paese. Mi taglia-
va lui i capelli. Mi portava con sé in un circolo ricreativo, dove 
stavano tutti i suoi amici, anziani anche loro, con cui giocava a 
carte.
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Tutto questo fino ai miei 18 anni, quando, ad un tratto, il de-
stino ha voluto che ci separassimo e la luce si è spenta nella mia 
vita. La mia guida, il mio faro, come pure il bene e l’amore che 
provavo per lui, adesso si trovano nel cielo insieme alle stelle.

Lui mi guarda da lassù, ciao nonno Mario.

Pannace Francesco “Faccia d’Angelo”

---------------------
Opera segnalata

Pannace Francesco - Milano Bollate
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Fiale di scuse
di Emanuele Alfano 

 
Editing di Paolo Calabrò

La notizia lo colse inaspettata: come tutti i comunicati ave-
va un lato positivo e uno negativo. La parte bella era che aveva 
finalmente un impiego stabile; quella brutta era che tale lavoro 
doveva svolgersi in un carcere. Tra tanti proprio lui. Diego aveva 
sudato duro per guadagnarsi la sua laurea in scienze infermieri-
stiche, e ora, dopo mille corsi, concorsi e master era riuscito a 
coronare l’aspettativa dell’intera sua vita: un posto fisso. Aveva 
sognato di andare a lavorare in un ospedale prestigioso, dove po-
teva permettere ai più grandi primari di poter apprezzare il suo 
talento. Invece no! Gli era toccato (chissà poi perché) di dover es-
sere a sua volta rinchiuso in un carcere, dove non c’erano primari 
e luminari della medicina, ma solo delinquenti che pretendeva-
no di spassarsela al meglio. Quando giunse davanti all’ingresso 
(che scoprì in seguito chiamarsi carraia) ebbe l’impressione di 
dover disfarsi di tutto ciò che è civilizzato, per addentrarsi in 
un terreno non ancora esplorato. Dovette lasciare in una cassetta 
blindata tutto ciò che possedeva e che non era consentito dete-
nere all’interno: telefono, soldi, chiavi e portafortuna. Poi, con 
un sordo rumore greve, metallico, la carraia inghiottì anche lui 
in quello spazio ignoto. Percorse il tragitto, invero assai breve, 
accompagnato da una collega, sua diretta superiore: «Ciao, io 
sono Francesca, tu devi essere Diego, vero?» il nuovo infermiere 
annuì con cortesia e Francesca continuò con le spiegazioni: «Mi 
raccomando stai attento alla Direttrice Sanitaria: è un medico 
molto competente, però è piena di impegni, responsabilità, per di 
più è un pezzo grosso del sindacato, e dunque, essendo così sot-
to stress, non c’è da meravigliarsi che abbia fama di essere una 
pignola, che non perdona mancanze agli infermieri». Seguirono 
anche altre raccomandazioni e avvertimenti, che però Diego non 
fece in tempo a recepire: era troppo occupato a guardarsi attorno. 
Il corridoio era tutt’altro che pulito, ma quello che colpì più di 
tutto il povero Diego fu la polvere. Non era polvere ordinaria, di 
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quella che si trova in casa, soffice e a batuffoli, che si accumula 
sotto il tappeto e che danza per ore nell’aria mattutina; era un 
deposito di frammenti di detriti neri, pesanti e tetri. Era polvere 
di anni, se non decenni, che aveva fatto in tempo a compattarsi e 
indurirsi fino ad assumere una composizione assimilabile ad una 
sostanza aliena. La stessa polvere avviluppava le sbarre. Sempre 
presenti, anche nella minuscola finestrella del bagno dell’infer-
meria. Sbarre ovunque ci fosse un’apertura. Meglio così: se la 
gente era rinchiusa lì dentro, con misure così rigide, era perché 
aveva commesso dei reati brutti, che li trasformavano in indivi-
dui perniciosi, che avevano nuociuto alla società e al singolo, 
e quindi, poiché giudicati colpevoli, era giusto che pagassero. 
Infine, prese possesso dell’infermeria. Era costituita da una sala 
abbastanza grossa, con un bel po’ di scaffali e carrelli straripanti 
di medicinali, per lo più calmanti, che scoprì andare per la mag-
giore. Pensò che fosse una soluzione troppo comoda lo starsene 
sdraiati in branda sotto effetto di gocce calmanti, invece che pen-
sare continuamente a ciò che si era commesso, ma purtroppo le 
regole non le faceva lui.

Accantonò questi pensieri e iniziò a lavorare, concentrandosi 
sul proprio compito: somministrare le gocce “dimentica reato” a 
quei delinquenti.

Si era da poco acquartierato in infermeria, quando gli si pre-
sentò un detenuto, un uomo giovane, sulla trentina, robusto, un 
po’ in sovrappeso, senza capelli e con un po’ di pancia. Era ar-
mato di una scopa e di un secchio d’acqua non troppo pulita. 
Salutò con un cenno il nuovo infermiere e iniziò a lavare per 
terra. Diego notò che mentre puliva la sala, una sigaretta accesa, 
pendente dalla sua bocca sfiorita, diffondeva il suo concentrato 
di morte, così Diego tossì vigorosamente, ma non ebbe effetto 
alcuno. «Lei come si chiama?», domandò Diego.

Senza alzare gli occhi dal pavimento, il detenuto rispose: 
«Cardone, Giacomo Cardone» e tossì anche lui, ma non per finta.

«Cardone, non può fumare qui.»
Il detenuto si rizzò in posizione eretta, come un orso sulla 

difensiva e protestò: «E perché? Sono qui da anni e sempre fumo 
quando ne ho voglia».
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Era troppo, non solo era delinquente, ma si permetteva pure 
di rispondere con tono altezzoso. Diego non si perse d’animo e 
volle fargli vedere di che pasta fosse fatto: «Senta, qui non si può 
fumare, quindi o spegne subito la sigaretta o faccio intervenire il 
personale di custodia».

Il detenuto dapprima soppesò la minaccia, poi s’infiammò e 
infine urlò: «Ma con chi ti credi d’avere a che fare? Sono nato 
prima di te e sono quindici anni che sono in galera e nessuno si è 
mai azzardato a parlarmi così».

Ormai era fuori controllo, pertanto Diego si ritrovò a temere 
quella bestia fuori di sé. Volle chiamare aiuto, ma era paralizzato, 
con i piedi –letteralmente– pesantemente ancorati a terra.

Per fortuna le urla di quell’energumeno attirarono l’atten-
zione dei poliziotti (solo in seguito Diego si abituò a chiamarli 
“Assistenti”). Fecero irruzione in due, che trascinarono l’esagi-
tato Cardone fuori dall’astanteria. Un altro assistente domandò 
a Diego: «Tutto bene?» l’infermiere annuì ancora spaventato. 
«Stai tranquillo, adesso gli facciamo un rapporto disciplinare e 
lei sarà chiamato a testimoniare davanti al comandante da qui a 
dieci giorni».

Diego tirò un sospiro di sollievo: finalmente era riuscito a far 
rispettare la legge in un carcere! Aveva rischiato di prendersi del-
le botte, ma alla fine la giustizia aveva trionfato, ed era meglio 
iniziare da subito, mostrando l’esempio di come si doveva essere 
severi ma giusti. Infatti, quando iniziarono a scendere tutti i dete-
nuti dai piani (ma quanti erano?) nessuno osò lamentarsi e Diego 
osservò compiaciuto che molti di essi non lo guardavano nem-
meno negli occhi. Come primo giorno di lavoro non era andata 
di certo male, si consolò tra sé.

L’indomani il sole splendeva superbo irradiando il suo calo-
re ovunque. Il cielo era di un bel ceruleo, lievissimo e delicato, 
Diego stava sfoggiando per l’occasione gli occhiali più belli che 
possedeva: le lenti fotosensibili gli garantivano un assoluto ano-
nimato, e poiché erano sempre molto scure, poteva permettersi di 
sbirciare chiunque volesse, senza dover aver timore d’essere sco-
perto. Arrivò davanti al carcere e osservò meglio la struttura: il 
muro era alto, con delle piccole torrette di guardia agli angoli. Gli 
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ricordò una specie di castello inespugnabile pronto a un assedio; 
trovava l’architettura carceraria singolarmente medievale, fatta 
di casseri, ponti levatoti orizzontali, catene, sbarre, punizioni e 
uomini di potere. Varcò la soglia come un cavaliere desiderato 
dalla propria dama attraverserebbe il mastio. Mentre percorreva 
il corridoio che sbucava sull’infermeria, si accorse che lì dentro 
la temperatura era sensibilmente inferiore.

A proposito di muri e fortificazioni, in astanteria ebbe modo 
di osservare quanto spessi fossero i muri, ben costruiti, robusti e 
fortificati, progettati per resistere agli assalti di bande armate che 
cercano di far evadere i delinquenti. Si sentì protetto a lavorare in 
un ambiente così solido, il carcere gli piaceva, gli dava occasione 
di farsi rispettare. Con questo spirito iniziò a fare l’inventario 
dei medicinali: doveva catalogare e numerare tutte le scatole, le 
boccette, i flaconi, le flebo, insomma un lavoro un po’ snervante 
ma di certo non impegnativo. Appena ebbe iniziato la conta degli 
psicofarmaci, entrò in infermeria un assistente: «Scusa infermie-
re, c’è un detenuto che si sente male, puoi venire a dargli un’oc-
chiata?» Prese quell’invito come una ragione di vita: era pronto 
a trascurare il suo lavoro pur di prestare soccorso, infatti uscì 
distrattamente e lasciò l’infermeria aperta. Con la coda dell’oc-
chio scorse quel detenuto di ieri, quello che si era permesso di ri-
spondere, quel Giacomo Cardone, che, sempre armato di secchio 
e straccio, stava bighellonando in corridoio. Non ci badò troppo 
e andò a soccorrere chi aveva bisogno di lui. Per fortuna non era 
nulla di grave: quel povero untorello se la sarebbe cavata con una 
fiala di antidolorifici, anche se non meritava un trattamento così 
accondiscendente. Tornò al suo inventario, sennonché i conti non 
tornavano: mancavano infatti all’appello svariate dosi di Garde-
nale: un potente farmaco conto i disturbi allucinogeni, un potente 
anti epilettico, che andava giustamente custodito e protetto sot-
tochiave, con precisione capillare e scrupolosa. Ebbene ne fece il 
conto ben tre volte, ma nulla, continuavano a mancare le scatole. 
Fece mente locale, cercò di ricordare se qualcuno ne avesse fatto 
uso, oppure se…

«Infermiere, scusi.» Appoggiato allo stipite della porta stava 
Giacomo Cardone, che con aria ipocrita lo stava supplicando: 
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«Ho un mal di testa terribile, potresti darmi un’aspirina?» In un 
attimo tutto fu chiaro: era lui il disonesto.

Lui gli aveva sottratto il Gardenale mentre era via, forse con 
la complicità di quell’altro delinquente. Per cui non si lasciò ab-
barbagliare e gli disse chiaro: «Sei stato tu, tu mi hai rubato il 
Gardenale».

Per tutta risposta il delinquente sfoggiò un sorriso pungente, 
quello tipico di chi si sente invincibile.

«Lo so che sei tu il ladro, certo non ti ho visto, ma te la farò 
pagare.»

Per nulla turbato dalla minaccia, Cardone continuò: «Infer-
miere, io non mi preoccuperei di me, quanto piuttosto adesso, a 
quanto ho percepito, dovrà fornire delle spiegazioni convincenti 
al Direttore Sanitario, e quella è una iena. Fidati».

Nonostante fosse roso dalla collera, Diego trovò comunque 
divertente l’epiteto. Altro che molti discorsi su quanto fosse im-
pegnata nei suoi impegni e via discorrendo: “iena” rendeva be-
nissimo l’idea! C’era un altro fattore che non aveva considerato: 
era davvero nei guai, anche se la colpa era del detenuto che si era 
intrufolato in infermeria che lui aveva provveduto a dimenticarsi 
aperta e senza protezione. Bisognava trovare qualche scusa che 
reggesse l’impatto con gli uomini di potere. Doveva escogitare 
una versione credibile che non lo mettesse nei guai più di quanto 
fosse, infatti stava appunto pensando di…

«Infermiere, ti vuole il Comandante per testimoniare per quel-
lo che è successo ieri con Cardone.» Un assistente lo destò dai 
suoi pensieri: ecco aveva l’occasione per fargliela pagare! Non 
aveva risolto il problema del Gardenale, ma almeno avrebbe fatto 
giustizia.

Si diede un’ultima sistemata alla divisa e uscì dall’infermeria, 
direzione ufficio comando scortato dall’assistente da una parte e 
da Giacomo Cardone dall’altra. Il comandante di un carcere se 
l’era immaginato diverso: era infatti un signore anziano, un po’ 
canuto, con un casco di capelli bianchi che ricordarono a Diego 
il Commissario Basettoni. Il Comandante sedeva dietro la sua 
scrivania, che Diego trovò piccola, e in un attimo, da dietro degli 
occhiali dalla montatura tropo pesante, scrutò i due e poi sospirò: 
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«Accomodatevi». Diego si sedette educatamente, il detenuto fu 
inviato a farlo grazie alla grossa mano dell’assistente che quasi 
lo schiacciò sulla sedia. «Che cosa è successo?»

Diego mise in ordine i pensieri, cercando di non badare alla 
sparizione del Gardenale, provando a essere il più obiettivo pos-
sibile, ma Cardone prese la parola e gli distrusse il suo schema: 
«Ho sbagliato io. Ieri sera ero nervoso, mi sentivo stanco e mi 
sono rivolto male all’infermiere. Ci tenevo a scusarmi per il mio 
comportamento». Fece un respiro profondo: «Immagino che l’in-
fermiere si sia sentito un po’ a disagio: ho saputo che ieri era 
il suo primo giorno di lavoro in mezzo ai delinquenti», il suo 
sorriso aveva perso quell’aria ghignante, per lasciare il posto a 
un’espressione pacifica, buona, commossa a tratti.

Il Comandante annuì. Diede la parola a Diego con un cenno 
degli occhi.

«Sì è vero.» Diego era stranamente in imbarazzo: era prepa-
rato ad attaccare, non a ricevere scuse. «Anche io ero agitato, 
forse c’è stato solo un misunderstanding». Il Comandante annuì 
ancora. Si rivolse al detenuto: «Cardone, ho capito e penso che 
l’infermiere accetti le scuse, ma tutto ciò non ti salverà comun-
que dall’avere un rapporto disciplinare».

Giacomo chinò il capo: «Lo so».
Diego, quasi mosso a compassione dalla piega che andava 

prendendo la seduta, si intromise: «Ma non c’è modo di risolvere 
la questione qui, senza fargli rapporto?»

Il comandante scosse la testa. Cardone spiegò la situazione 
al posto suo: «Quando c’è una segnalazione di questo genere, 
la pratica corre de plano, per cui, se anche tu ritirassi quanto hai 
dichiarato ieri, non varrebbe molto. Questo per evitare che qual-
cuno tenga sotto scacco qualcun altro».

Diego notò che nel pronunciare queste ultime parole Giaco-
mo rivolse un’occhiata di chi la sa lunga, quasi di complicità, al 
comandante. Furono entrambi congedati con un cenno di mano. 
Tornarono in infermeria con passo greve. Il povero Giacomo si 
rivolse a Diego: «Infermiere, per quell’aspirina?», «Vieni».

Appena entrati, Diego si precipitò a prendere l’aspirina per 
il dolorante Giacomo, ma quest’ultimo lo fermò: «Era solo una 
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scusa: volevo darti queste» e gli porse le fialette di Gardenale che 
gli aveva sottratto.

Diego non si capacitò del perché di quel gesto: cercò d’artico-
lare le parole ma Giacomo lo precedette: «Nella mia vita ho sem-
pre fatto le scelte sbagliate», sospirò aggrappandosi alle sbarre 
della finestrella.

Diego soffrì nel vedere così tanto dolore.
«L’impulsività è sempre stata un mio problema, ma adesso, 

appena posso, cerco di rimediare. Scusa. Per tutto».
Anche gli occhi di Diego erano rigati di lacrime. Tutto quello 

che gli riuscì di dire fu: «E di che? Può capitare a tutti. Nessuno 
è perfetto». Trovò un po’ di coraggio per chiedergli: «Come mai 
mi hai ridato queste? È anche colpa mia e tu hai appena preso un 
rapporto disciplinare... voglio dire».

Giacomo lo zitti con la mano: «Occhio per occhio? Così tutto 
il mondo rimane cieco, e se lo diceva Gandhi, c’è da credergli!»

Evidentemente Diego non era appieno soddisfatto di quella 
spiegazione, per quanto nobile fosse, perciò pregò Giacomo di 
continuare, cosa che fece volentieri: «Io non ho mai avuto occa-
sione di chiedere scusa alla mia vittima, e avendo una condanna 
un po’ alta, 45 giorni di meno o più non mi cambiano la vita, non 
ti preoccupare. Io so che per l’opinione pubblica sono solo uno 
da mettere al muro, però, se riesco a far cambiare idea anche a 
una sola persona, la mia detenzione acquista un senso, una meta. 
Ci sono riuscito questa volta?»

Diego era ormai soffocato dal pianto. Quella resa incondizio-
nata, lo aveva sconvolto: aveva capito quanto poco saggio fosse 
stato fino ad allora, aveva commesso l’errore gravissimo di non 
vedere oltre ciò che Giacomo aveva combinato, né se ne era in-
teressato: aveva trascurato l’uomo a favore del delinquente. Ov-
vio, di detenuti come Giacomo Cardone ne esistevano uno su 
un migliaio, ma così come Giacomo si accontentava di una sola 
persona cui far cambiare idea, anche Diego era soddisfatto per 
aver conosciuto una persona gentile, buona. Purtroppo, l’indi-
gesta polvere del carcere si accumulava sul povero detenuto da 
troppo tempo e ne obnubilava il buon carattere. D’altronde si sa 
che la miglior difesa è l’attacco, e la galera non è fatta per perso-



69

ne dolci. «Non è giusto»; fu tutto quello che riuscì a sentenziare 
Diego, e si prese il viso tra le mani.

Una mano ruvida ma insolitamente lieve lo carezzò. «Non è 
giusto», ripeté Diego.

«Questo l’ho capito» gli sorrise Giacomo: «Però purtroppo 
il mio magistrato non me lo dice mai!» Diego rise a sua volta, 
stupendosi di come Giacomo sapesse comunque far fronte con 
una sottile ironia anche in una situazione non proprio rosea. Non 
si rese conto della coca cola che aveva riposto lì vicino, e con 
un gesto rapido e involontario della mano la buttò per terra. La 
bottiglietta inondò l’infermeria e Diego si scusò: «Non l’ho fatto 
apposta».

Giacomo si strinse nelle spalle: «Non è un problema, può ca-
pitare». Con sorpresa di Diego, il buon Giacomo aprì le brac-
cia e lo avvolse di un calore intenso eppur delicato. Gli sussurrò 
all’orecchio: «Non ti preoccupare, pulisco io l’infermeria. Va 
meglio adesso?».

Con un cenno affermativo, Diego vide scomparire Giacomo e 
rimase da solo nella piccola astanteria, anche lui aggrappandosi 
alle sbarre polverose, non visto da nessuno, proprio come aveva 
fatto poco prima il suo amico G.C.

Vindire Teodoro Alla mia famiglia
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Flashback dall’Est
di Mauro Pastorello

 
Editing di Gianluigi Schiavon

Anche se eravamo in giugno, all’alba l’aeroporto militare di 
Pisa era completamente avvolto da una fitta nebbia quando arri-
varono il capitano Morris e il suo gruppo, formato da specialisti 
e graduati, destinazione Sarajevo, Bosnia Erzegovina, missione 
“Operazione Joint Forge” SFOR. 1

Dopo ore di attesa, finalmente iniziarono le operazioni di cari-
co dei materiali sul grande aereo militare da trasporto, C130 che, 
come le fauci di una balena, inghiottì gli automezzi carichi di 
vari materiali. Solo verso le dieci, il cielo tornò luminoso.

Era tutto pronto. L’equipaggio, il personale nei posti a loro 
assegnati, i materiali ben ancorati, partenza. Il viaggio, circa due 
ore, fu tranquillo, cosi come l’atterraggio all’aeroporto della ca-
pitale bosniaca.

Furono ricevuti dal comandante del contingente Belga che 
gestiva l’aeroporto, allora ancora chiuso al traffico civile. Era un 
colonnello, nelle fattezze di una gentile e delicata signora, ma con 
una determinatezza e autorevolezza da vero comandante e i suoi 
sottoposti obbedirono speditamente agli ordini. Naturalmente, il 
gruppo italiano dovette attendere pazientemente lo scarico dei 
materiali dall’aereo e il simultaneo carico sugli automezzi che 
trasportarono il tutto al quartier generale SFOR. Morris e i suoi 
uomini salirono sul loro automezzo e, sotto scorta, si diressero 
verso la base ubicata proprio al centro della città.

Usciti dall’aeroporto, presero un lungo viale fino a un incro-
cio, dove svoltarono e s’immisero in un’altra strada molto ampia. 
___________________________________

1 La Stabilisation Force è stata una forza multinazionale della Nato, incaricata 
di difendere gli accordi di Deton. Il contingente ebbe il suo quartier generale a 
Sarajevo, e operò nell’arco di circa otto anni con due missioni dai 1996 ai 2004. 
Quindi venne ridotto nel tempo, passando da 12000 a 7000 effettivi nel 2004, 
quando nel corso del summit della NATO tenutosi ad Istanbul ne venne decisa 
la chiusura e venne sostituito dalla missione dell’Unione europea.
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Ai lati di questa strada si presentò al gruppo uno spettacolo da to-
gliere il fiato. I palazzi erano feriti e martoriati, con ampi squarci 
e centinaia di fori causati da colpi di granata e mitraglia. Questa 
immagine mise loro una grande tristezza.

Una volta sistemati al quartier generale, iniziò l’attività di 
routine all’interno della base che in quel periodo, era presidiata 
dai contingenti USA, Belgio, Egitto e Italia.

Naturalmente italiani e americani erano i più vivaci e la sera, 
per fare un po’ di allegria, venivano organizzate abbondanti spa-
ghettate, grigliate e tanta birra.

Morris, in attesa del giorno della missione, richiese al coman-
do il supporto di un interprete e seppure il tempo riservasse gior-
nate piovose, con il gruppo visitarono la città.

Sarajevo è localizzata vicino al centro geometrico del trian-
golo di terra che è la Bosnia ed Erzegovina, qualche chilometro 
ad est della sorgente del fiume Bosna. Un piccolo fiume di nome 
Miljacka divide la città in due parti. L’antico cuore della città si 
trova in un’ampia valle che ha una forma naturale di anfiteatro.

Sarajevo è sempre stata un centro culturale molto importante. 
I diversi gruppi etnico-religiosi che vi hanno abitato nel corso 
dei secoli hanno lasciato la propria impronta nella città e hanno 
permesso uno sviluppo culturale molto variegato. Oggi è sede di 
diverse università sia pubbliche sia private, ospita molti festival 
e diversi musei che furono chiusi durante la guerra sono stati 
riaperti. L’assedio di Sarajevo ha provocato diversi danni, molti 
libri e manoscritti furono bruciati e andarono irrimediabilmen-
te perduti. Tuttavia la città si risollevò, grazie anche ad alcune 
iniziative quali il Sarajevo Film Festival, una delle più grandi 
manifestazioni cinematografiche europee.

Il momento di massima crescita della città si ebbe agli inizi de-
gli anni ottanta quando venne nominata città ospitante dei giochi 
olimpici invernali. A causa dell’inizio della guerra in Jugoslavia 
nel 1992, Sarajevo venne accerchiata ed in seguito assediata dal-
le forze serbe. La guerra, che durò fino all’ottobre del 1995, portò 
distruzione su larga scala e una fortissima percentuale di emigra-
zione. Tra i beni culturali maggiormente devastati dal conflitto la 
Biblioteca Nazionale ed Universitaria, che era il monumento più 
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rappresentativo dell’architettura pseudo-moresca del XIX seco-
lo, il “Museo di Stato della Bosnia ed Erzegovina” e la Moschea 
di Gazi Husrev Beg (del XVI secolo). La ricostruzione iniziò nel 
1996, subito dopo la fine della guerra. Sebbene già dopo pochi 
anni la città presentasse i primi processi della rinascita, mostra-
va ancora i diversi segni del conflitto, sia nella parte nuova sia 
in quella più antica, dove erano abbastanza evidenti i colpi di 
proiettile presenti su moltissimi edifici. Il centro storico ottoma-
no e la parte ottocentesca, d’impronta austriaca, a parte alcuni 
singoli edifici furono completamente rimessi a nuovo. I segni più 
evidenti della guerra si potevano notare nella città nuova, Novo 
Sarajevo, dove molti edifici erano ancora distrutti.

Morris e il suo gruppo dimostravano molto interesse per Sa-
rajevo, è stata da sempre città multi-etnica e multi-religiosa, al 
suo interno convivono tre diverse religioni: l’islam, il cristianesi-
mo (con due confessioni: cattolica, legata ai croati, ed ortodossa, 
praticata dai serbi) e l’ebraismo. Il grande clima di tolleranza e 
rispetto tra queste confessioni ha portato a soprannominare Sara-
jevo la Gerusalemme d’Europa. I rapporti tra queste fedi si sono 
incrinati in seguito alle guerre jugoslave.

Visitarono anche un mercato, molto caratteristico. Purtroppo 
però, lo stesso, la settimana precedente, fu teatro di un attentato, 
con molte vittime civili.

Il mattino dopo, furono pronti per la loro missione. Il gruppo, 
la scorta armata e gli automezzi carichi di tutto il materiale por-
tato dall’Italia, si misero in viaggio. Il comando aveva assegnato 
loro un’interprete, una giovane signora, minuta, mora con una 
lunga coda di cavallo e molto professionale. Parlava molto bene 
l’italiano, anche se ammise di averlo imparato seguendo i cana-
li televisivi italiani. Fu sicuramente indispensabile per capire e 
farsi capire.

La loro era una missione umanitaria internazionale, quindi 
tramite accordi con Croce Rossa Italiana e gruppi di Protezione 
Civile Regionali, furono raccolti materiali di vario tipo, in parti-
colare per un progetto già avviato, volto a ripristinare una scuola 
completamente distrutta da un bombardamento e finalmente ri-
costruita, ma ancora priva delle cose essenziali per gli studenti 
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come lavagna, banchi, sedie e cancelleria varia.
Oltre a questo materiale scolastico, queste organizzazioni 

avevano raccolto, attraverso delle aziende private, anche vestia-
rio, scarpe e un’enorme quantità di biscotti e caramelle per la 
gioia dei bambini. La meta del convoglio fu una cittadina sulle 
montagne, a circa 100 km a nord di Sarajevo.

Il convoglio intraprese un viaggio massacrante, impiegò tre 
ore per arrivare a destinazione.

La tensione era palpabile, la scorta armata stava in allerta, sia 
per la possibilità di incappare in un’imboscata da parte delle ban-
de che depredavano i convogli per impossessarsi dei materiali, 
sia per le condizioni disastrate del percorso, che a causa dei bom-
bardamenti presentava profonde buche, costringendo i mezzi a 
pericolose gimkane, il tutto a passo d’uomo. Fortunatamente, il 
convoglio arrivò a destinazione senza problemi.

All’ingresso della cittadina li attendeva una folla festosa, 
euforica, che li accolse con manifestazioni di gioia. I numero-
si bambini erano felici e raccoglievano le caramelle che Morris 
aveva preventivamente distribuito a tutto il gruppo e che erano 
lanciate a pioggia sulla folla festosa. Emozionati per l’inaspettata 
accoglienza, si iniziò a scaricare il materiale dagli automezzi e, 
con la collaborazione di tutti, in un festoso passamano, le aule 
furono allestite per ricevere nuovamente gli studenti.

Il materiale scolastico fu consegnato direttamente alle mae-
stre che ringraziarono commosse.

Poi, si passò alla distribuzione del vestiario e altro. C’era uno 
stato di euforia e s’improvvisò una bella e spontanea festa non 
solo dei bambini ma anche negli anziani che, con i loro sguar-
di tristi e con la guerra negli occhi, continuavano a ringraziare 
riconoscenti quei ragazzi in uniforme dell’Esercito, operatori di 
pace, venuti dall’Italia.

Nella confusione mista a eccitazione Morris non riuscì a ren-
dersi conto di essere stato catturato da un’anziana donna del po-
sto.

La donna agitava una fotografia di un giovane uomo e con 
l’altra mano, tirava la manica dell’imbarazzato Morris. E poiché 
non riusciva a capire le parole concitate della donna, il capitano 
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richiese subito il supporto dell’interprete che tradusse con com-
mozione: quella donna piangendo lo supplicava e lo implorava di 
cercare il figlio portato via dalla milizia e di cui non aveva avuto 
più notizie.

L’interprete spiegò anche il dramma dei rifugiati che lascia-
rono la città. Un grandissimo numero di serbi abitanti a Sarajevo 
partirono per la Republika Srpska. La percentuale di serbi a Sa-
rajevo, da più del 30% nel 1991 diminuì a circa il 10% nel 2002. 
Le regioni di Novo Sarajevo, che sono oggi parte della Republi-
ka Srpska, hanno formato Sarajevo Est, dove attualmente vive 
gran parte della popolazione serba d’anteguerra. Alcuni serbi che 
rimasero a Sarajevo furono trattati rudemente dai rifugiati che 
fecero ritorno alle loro case.

Dopo gli anni novanta, caratterizzati dalla negazione del ruo-
lo serbo nelle guerre jugoslave, dal 2000 bosniaci e croati comin-
ciarono ad essere coinvolti nelle atrocità commesse, come quella 
di Srebrenica. A Sarajevo, fu contestato che dal 1992 al 1995, 
150mila serbi subirono operazioni di pulizia etnica, e diverse 
migliaia furono uccise. Questi fatti furono trasmessi dai media 
all’inizio del 2005 quando il Primo Ministro della Repubblica 
Serba, sostenne che durante l’assedio di Sarajevo fu commesso 
un genocidio contro i serbi, che superò di gran lunga le dimensio-
ni del massacro di Srebrenica.

Dopo anni, ancora oggi, Morris ricorda quei momenti intensi, 
la tensione della missione, i palazzi bombardati e soprattutto lo 
strazio e le lacrime negli occhi di quella povera donna.

No, purtroppo il racconto non è la trama di un film, ma 
un’esperienza realmente vissuta con autentiche immagini dram-
matiche e incancellabili che rimarranno scolpite nella mente e 
nel cuore del capitano Morris per tutta la vita.
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L’orchidea
di Aurelio Cavallo

 
Editing di Cinzia Cavaletti

Un giorno una ragazza che passeggiava in un giardino vide un 
bel fiore che vibrava nel vento. Si fermò e disse:

«Che bel fiore! Non ne ho mai visto uno così bello.»
Il fiore prontamente rispose: «Sono figlia di un pettirosso!»
«Sei figlia di un pettirosso?» incalzò la ragazza.
«Sì, sono figlia di un uccellino e di una terra incolta sulla 

quale egli amava svolazzare e ogni tanto lasciar cadere dei semi 
beccati in giro. Fu così che mia madre, la terra, nutrendosi di 
quei semi, mi concepì» e poi aggiunse: «Sai, sono felice di avere 
due genitori così diversi; entrambi mi hanno regalato qualcosa 
di meraviglioso: la mamma la solidità di avere delle radici, delle 
origini e il papà la capacità di volare, di andare oltre, di sognare. 
So benissimo infatti che la mia vita sarà piuttosto breve, ma al 
tempo stesso lunga, poiché da me nasceranno altre orchidee, che 
a loro volta ne genereranno altre ancora, sia qui dove sono nata 
io, sia in altri luoghi, poiché il vento e le api porteranno i miei 
semi ovunque».

La ragazza guardò ancora la splendida orchidea e disse: «Sei 
un fiore bellissimo, e qualunque sia il colore, bianco, rosa, viola, 
giallo, lilla o variegato degli altri fiori che da te nasceranno, rie-
sci sempre a essere oggetto di ammirazione e soprattutto è bel-
lo pensare che la natura, seguendo le leggi della conservazione 
della specie, offrirà orchidee al mondo e che questo durerà nel 
tempo».

L’orchidea rispose: «Grazie per la tua attenzione e per aver 
ascoltato la mia storia».

«No» replicò la ragazza «sono io a ringraziare te perché oggi, 
mettendomi in ascolto di un fiore, ho imparato una cosa nuova 
che custodirò sempre nel mio cuore e nella mia mente». 
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Il cerchio della vita
di Marco Costantini 

 
Editing di Valentina Diana

Ho scritto tutto su un post-it giallo, che continuo a tenere in 
mano, rigirandolo tra le mie dita, mentre Angelo ancora dorme. 
Dopo molto tempo sono riuscito ad ottenere un appuntamento 
per le dieci, al centro di riabilitazione. Daniela è uscita presto 
questa mattina, lasciando il suo profumo nell’aria, e nel silenzio 
della casa si sente la sua assenza.

Guardo fuori dalla finestra. È uno di quei giorni di settembre, 
afosi. Alle nove sono davanti al centro di via Magenta, Angelo 
che mi guarda fisso con quei suoi occhi che si schiudono in un 
mondo tutto suo, occhi nei quali né io né Daniela siamo mai riu-
sciti a entrare.

Il giorno che avevo detto a Daniela dell’appuntamento, lei si 
era voltata facendo finta di non aver sentito, anzi aveva scolla-
to le spalle, come fa il dottore quando annuncia la morte di un 
paziente ai parenti. Anche la mia Daniela ha scrollato le spalle. 
Stava in cucina intenta a preparare un dolce, la cucina profumava 
di creme e cioccolatini, pensavo che si sarebbe fermata, si sareb-
be levata il grembiule, invece no, era rimasta lì, intenta nel suo 
lavoro, facendomi sentire ancora più solo.

Sono tre anni, da quando è nato Angelo, l’unico a colmare i 
vuoti lasciati dalla madre, che mi sento solo.

Trovo posto per la macchina nei pressi dell’edificio. È una 
nuova struttura, molto moderna.

Prima di scendere do un’occhiata ad Angelo attraverso lo 
specchietto retrovisore, si è svegliato e sta giocando con uno dei 
suoi giochi preferiti, un sonaglio multicolore. Sembra molto se-
reno, lui.

Distolgo lo sguardo da mio figlio e lo fisso sull’insegna lumi-
nosa del centro di riabilitazione: è un cerchio giallo con l’icona 
di una libellula. La mia mente associa la libellula al movimento, 
al volo di libertà, tutto ciò che a questi bambini è precluso. “La 

2° 
classificato
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crudeltà di quel disegno è nauseante” penso.
Mi viene l’impulso di girare la chiave e fuggire via, lontano. 

Ma non posso farlo. Il dottore, uno specialista di fama nazionale, 
dopo averlo visitato era stato molto chiaro: «Suo figlio ha biso-
gno delle terapie».

Slego le cinture di sicurezza del seggiolino, libero mio figlio 
e lo sollevo dal seggiolino. Lo prendo in braccio, lo stringo forte 
a me. Lui, dolcemente, appoggia la sua testolina sulla mia spalla, 
come faceva sempre da piccolo. Gli esperti dicono che nei primi 
giorni di vita i bambini riconoscono la loro mamma dal suo odore 
e dalla sua voce, ma sanno anche riconoscere il loro papà, perché 
la sua voce raggiunge in profondità il loro cuore. Io ho ricono-
sciuto mio figlio da prima che nascesse, da prima che la mamma 
facesse l’esame dell’urina per il test di gravidanza.

Chiudo lo sportello della macchina, inserisco l’antifurto e mi 
dirigo verso l’entrata con Angelo appoggiato sulla mia spalla. 
Quel piccolo viale alberato mi calma, la giornata è molto calda 
e afosa, mi affretto a entrare: con il piede spingo la porta d’in-
gresso. Entro in sala d’attesa e subito sento il vocio sommesso di 
persone in attesa del proprio turno sedute sui divani. Noto un di-
stributore automatico di bibite e caffè, e, sulla destra, lo sportello 
informazioni. Sembrava un centro di riabilitazione come tanti 
altri: uno qualunque.

Mi dirigo allo sportello con Angelo appeso al mio collo a pen-
zoloni, saluto l’impiegata e scandisco nome e cognome a voce 
molto bassa. La signorina abbassa lo sguardo sull’agenda posata 
sul tavolo, con l’unghia laccata di rosso scorre i nominativi, e in 
quel frangente spero che non riesca a trovare il nome di Angelo 
in quell’elenco e che mi dica che sono nel posto sbagliato.

Invece la sua voce annuncia: «Trovato.» Poi mi rivolge un 
sorriso e mi chiede di aspettare. «La terapista», aggiunge, «la 
raggiungerà tra pochi minuti». Sempre con Angelo tra le braccia, 
prendo posto su uno dei divani, e mi guardo intorno: proprio di 
fronte a me c’è una bambina, ne incrocio lo sguardo, avrà più o 
meno cinque anni, mi sta sorridendo, ma io rimango immobile, 
quasi paralizzato.

I suoi lineamenti mi spiazzano, non riesco a muovere un solo 
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muscolo del corpo. Lei, continua a sorridermi, finché una donna 
non la porta via, lasciandomi impietrito ma, allo stesso tempo, 
sollevato. «È la prima volta?», mi interroga curiosa la ragazza 
seduta al mio fianco. È una giovane ragazza magra, alta con gli 
occhiali, e tiene stretto al petto un bambino. Nella sua voce colgo 
un balbettio.

Lei guardandomi con un misto di vergogna e aggressività, 
dice: «Sì, balbetto», e aggiunge: «Sono due anni che vengo in 
questo centro». Faccio un lieve cenno di assenso con la testa. 
La ragazza continua: «Abbiamo avuto dei piccolissimi miglio-
ramenti, sa mio figlio è autistico». Mi alzo di scatto preso da un 
attacco d’ansia, penso di fuggire via. Quella parola mi annienta. 
La mia mente torna alle settimane prima, quando lo specialista, 
dopo aver visitato Angelo, aveva formulato la diagnosi: «Angelo 
è autistico». Tutto il mio mondo era crollato di colpo. Dopo quel-
le parole non restavano che lacrime, le mie e di Daniela, che si 
era ferita una mano dando un pugno allo specchio, sprofondando 
subito dopo in un’apatia che a me non è stata concessa.

«Tu sei il padre, devi combattere», mi dicevano tutti con aria 
compassionevole. E aggiungevano: «Certe madri, non sanno re-
agire». Mi domandavo che madri fossero quelle che non sanno 
reagire: sono forse come bambine mai cresciute? E noi padri, 
non abbiamo forse anche noi un cuore e il diritto di piangere, e 
combattere quando siamo in difficoltà?

Sprofondo sul divano, la ragazza magra con gli occhiali con-
tinua a parlare, io mi limito ad annuire come un robot, mentre 
accarezzo la testa bionda di Angelo. Un ragazzo in carrozzina 
urla, sillabando versi incomprensibili, la mamma vicino a lui gli 
asciuga il bordo della bocca con un fazzoletto.

Vado in apnea e mi domando: “Cosa ci faccio qui? Dove sta 
andando la mia vita?”. Avrei voglia di piangere forte, bestem-
miare quel Dio che mi fissa dalla croce, assente, lontano, sospeso 
alla parete azzurra, come il fiocco che avevo appeso al portone di 
casa alla nascita di Angelo.

A quei tempi il cerchio era perfetto: c’eravamo io, Daniela e il 
nostro Angelo; c’erano le mie notti, l’alzarsi di Daniela per allat-
tarlo, le sue manine protese verso di me a implorarmi di portarlo 
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nel letto grande, c’erano i parenti eccitati che facevano a gara per 
prenderlo in braccio. Un bambino come gli altri. Una famiglia, 
come tante, felice.

Poi Angelo ha iniziato a guardare altrove, a non rispondere 
quando lo chiamavamo. Viveva in un mondo suo, evitava gli altri 
bambini, piangeva senza un motivo. Trincerato in un angolo se 
ne stava ore a fissare le ruote delle macchinine senza giocarci. 
Così il cerchio si è rotto: la nostra esistenza ha deragliato la cor-
sa, trascinandoci lontano.

I parenti hanno cominciato a evitarlo: «Con un bambino così», 
dicevano, «non sappiamo come comportarci». Era frustante per 
loro, chiamarlo e non ricevere risposta, sorridergli, e accorgersi 
che lui guardava altrove.

A volte anch’io mi domandavo: “chissà se mio figlio mi ha 
mai davvero guardato. Chissà se riconosce il mio odore?”.

Adesso che siamo qui, piccolo mio, in questo centro di riabi-
litazione con l’aria condizionata troppo forte, la ragazza al mio 
fianco che straparla, vorrei prenderti tra le braccia e portarti via, 
annullare la tua esistenza, inventarne un’altra tutta nuova, fatta di 
corse sui prati, di canzoncine stupide da cantare a squarciagola, 
del mio guardarti fiero e solo a pensarci mi commuovo come un 
bambino, io che sono molto più bambino di te, io che mi incazzo 
con la gente quando la sento dire che il mio Angelo non è ‘nor-
male’, io che mi rassegno, che spesso odio me stesso e non me lo 
perdono, che non ho più la forza per accettare tutto questo.

All’improvviso una voce mi riporta alla cruda realtà: «Signor 
Zafan, buongiorno, sono Lisa, la terapista di suo figlio». Il suono 
dolce di quelle parole mi fa trasalire. Mentre Angelo sbadiglia, 
lei gli rivolge un dolce sorriso, non un sorriso di pietà, un sorriso 
vero, fatto con il cuore. Io allungo la mano per salutarla, lei me la 
stringe. Restiamo qualche secondo così. «Si alzi, le mostrerò la 
stanza dove Angelo farà la terapia», mi dice.

Mi alzo a fatica sollevando Angelo di peso, la seguo a testa 
bassa. Sento il profumo dei capelli del mio Angelo, profumo di 
miele, e mi ci perdo. Attraversiamo un lungo corridoio. Conto le 
mattonelle rosse del pavimento, sono già a venti, quando lei si 
ferma davanti a una porta bianca lucida: «Eccoci siamo arrivati» 
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dice. Immaginando di trovare una stanza fredda, spoglia asettica, 
stringo ancora più forte Angelo tra le mie braccia.

Lei apre la porta e mi fa cenno di entrare; mi guardo dietro e 
penso: “solo venti mattonelle. Posso farlo, devo farlo, in fondo 
cosa può succedere?” Andando via penso: “tutto si aggiusterà, 
tutto tornerà come prima, è facile, molto facile”.

Ma, proprio in quell’istante, Angelo esplode in un pianto di-
sperato e lascia cadere il suo sonaglio multicolore, si lamenta, e 
in pochissimo tempo i suoi lamenti si trasformano in grida di-
sperate. Cerco di calmarlo, gli sussurro parole dolci, lo accarez-
zo, ma non serve a nulla. Angelo si dimena; la terapista corre a 
raccogliere il sonaglio, cerca di restituirglielo con gentilezza, ma 
mio figlio è ormai in preda ad una crisi: mi colpisce sulla bocca. 
Un pugno preciso. Una rabbia incontrollabile.

Mi tocco il labbro, sto sanguinando. Voltandomi incontro lo 
sguardo disperato della terapista. Lei lo prende in braccio, io pen-
so: “Non servirà a nulla, se non a farlo innervosire di più.” Lei lo 
porta con sé nella stanza. La porta si chiude. Da fuori sento il mio 
bambino che continua a urlare.

Sfinito, mi appoggio al muro. Mi lascio scivolare lungo la 
parete e finisco sul pavimento. Cerco un fazzoletto nella tasca 
dei jeans e mi tampono il labbro che continua a perdere sangue. 
Allungo la mano e afferro il sonaglio di Angelo, lo porto al petto, 
lo stringo forte a me. Chiudo gli occhi. Piango.

Nella stanza, la voce di Angelo piano piano si attenua, poi 
svanisce.

Non so quanto tempo sia rimasto così. Mi sono sentito tanto 
leggero; una leggerezza che non ho più provato dal giorno in cui 
mi è stato detto che mio figlio era autistico.

Lisa mi trova: seduto sul pavimento, con gli occhi colmi di 
lacrime e il labbro spaccato. Mi tende una mano, mi aiuta a rial-
zarmi. Angelo è calmo, tra le sue braccia.

Mi ricompongo, ma senza provare alcun disagio: non mi ver-
gogno di aver pianto, sento che Lisa conosce il pianto di ogni 
genitore nel mio stato, che non mi giudica.

«Allora» mi chiede «la vuole vedere questa stanza, o no?». 
Faccio segno di sì, entro, e subito mi accorgo che la stanza non 
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è vuota, non è né fredda, né asettica. Le pareti sono di un verde 
oro brillante, ci sono dei gonfiabili, un cesto con i giochi, colori, 
acquarelli, pastelli, plastilina, c’è una grande finestra che si af-
faccia sulla strada.

Da quella posizione si scorge l’insegna del Centro di riabili-
tazione. Quel cerchio giallo con l’icona della libellula, che tanto 
mi aveva inquietato all’ingresso, non mi sembra più crudele, non 
mi spaventa più. Penso: “forse qui, come una libellula, il mio 
Angelo imparerà a volare”.

Riprendo il mio piccolo tra le braccia. Dopo aver concordato 
i giorni della terapia, Lisa ci accompagna all’uscita, la saluto con 
una stretta di mano, prima di lasciarla la guardo negli occhi e le 
dico: «Grazie». Lei sta per dirmi qualcosa, ma un’altra mamma 
le ha già affidato il suo bimbo.

La ragazza alta e magra è sempre lì, ma con lei non c’è più la 
sua bambina, mi chiede con apprensione «Com’è andata?»

«Bene», rispondo io, «e la sua bambina?».
«Sta facendo terapia con Anna», poi aggiunge: «Ci rivedre-

mo?». Annuisco, lei mi sorride.
Uscito dal centro, mi avvio alla macchina con in braccio il 

mio piccolo Angelo, lo sistemo sul seggiolino, gli allaccio le cin-
ture e lo bacio sulla fronte.

Prendo posto in macchina, avvio il motore, guardo lo spec-
chietto retrovisore e mi accorgo che Angelo sta per addormentar-
si, allora guido piano, la strada è trafficata, è una giornata afosa 
di settembre.

Trovo un posteggio vicino a casa, fermo la macchina, dallo 
specchietto vedo il mio Angelo:, dorme e sorride, finalmente. Mi 
abbandono docilmente sullo schienale, alzo gli occhi al cielo. Il 
sole è un cerchio perfetto.
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Il mio piccolo cane anarchico
di Mirco Martinelli

 
Editing di Alessandra Pepino

Avevo adottato questo piccolo cane di colore fulvo, tutto mu-
scoli e per fortuna di taglia piccola, affidatomi da un amico che 
non fece più ritorno dal brasile.

Il cane di nome Red aveva quattro mesi quando mi venne 
lasciato in custodia. Ero cresciuto con i nonni in una fattoria con 
molti animali, il nostro pastore belga era stato il mio compagno 
di giochi, mi accompagnava a scuola e mi veniva a riprendere, 
ho sempre avuto un buon rapporto con le bestie: tenere Red con 
me mi faceva piacere.

Un giorno dovetti andare in Germania per affari, credevo di 
ritornare in giornata - Amsterdam dista 450 kilometri circa da 
Amburgo, in moto è possibile andare e venire in ventiquattro ore 
- ma le cose che avevo da sbrigare richiesero più tempo, così 
rincasai il giorno dopo.

Rientrato in appartamento, trovai Red coricato sul divano nel 
salone; mi avvicinai per dargli una carezza ma lui sembrava quasi 
offeso; diedi un’occhiata intorno, tutto sembrava in ordine, sino 
a quando entrai nella camera da letto e vidi lo scempio che quel 
piccolo diavolo tutto muscoli e mascella aveva combinato: mate-
rasso, cuscino e piumone ridotti a brandelli, come se una furia as-
sassina si fosse abbattuta dentro quella stanza. Subito sentii mon-
tare la rabbia, e feci per andare a prendere il piccolo bastardo, ma 
quando mi girai la belva era li seduta che mi fissava. La guardai a 
mia volta, e mi parve quasi che mi parlasse, dicendomi:” vedi se 
mi lasci a casa solo per più di un giorno cosa succede?”

Quel giorno non riuscii a punirlo, mi diede la sua prima le-
zione.

Mi informai dal fratello di chi mi aveva affidato Red a quale 
razza appartenesse il piccolo demonio, e fu così che appresi che 
si trattava di un pitbull, cani dei quali avevo sentito parlare, ve-
nivano usati per i combattimenti. Del resto, non mi era difficile 
immaginare la furia di cui sarebbe stato capace quel piccolo ani-
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male, visto come mi aveva ridotto la camera da letto.
Era un periodo, quello, che mi muovevo molto per l’Europa: 

vivevo ad Amsterdam, amavo spostarmi in moto, ma mi resi ben 
presto conto di non poter lasciare sola la bestiola, così andai da 
un amico carrozziere e feci montare il sidecar sulla motocicletta, 
in modo che lui, la belva, potesse venire sempre con me.

Iniziava così la storia “fantastica” con questo cane che non 
voleva saperne di regole, a suo avviso stupide, come quella di 
non saltare fuori dal sidecar ogni volta che ci fermavamo.

Alla frontiera tra uno stato e l’altro, non appena mi fermavo 
per consegnare i documenti, Red saltava fuori e passava dall’al-
tra parte, per poi risalire dentro il sidecar non appena fossi ripar-
tito. Nessuno mai si accorse che la bestia saltava fuori dal sidecar 
e si aggirava per la dogana sino a quando io passavo dall’altra 
parte, dove lui, come un autostoppista aspettava che ripartissi per 
chiedere un passaggio.

Un giorno, alla frontiera tra Francia e spagna, come sempre 
lui saltò fuori dal sidecar e se ne andò in giro per i fatti suoi, fece 
la classica pisciata al primo angolo disponibile e poi si avviò 
come se nulla fosse dall’altra parte.

I francesi mi dissero di passare, così ubbidii; dalla parte spa-
gnola il poliziotto mi fermò, gli consegnai il passaporto e la pa-
tente; lo sbirro mi guardò e mi chiese se il cane fosse mio, gli ri-
sposi di sì, e specificai che quello era un animale anarchico, face-
va sempre così a ogni frontiera: sarebbe risalito dentro il sidecar 
come fossi partito. Domandai poi al poliziotto se volesse anche i 
documenti del cane, per tutta risposta lui mi disse educatamente 
di levarmi di torno e non lasciare il cane in frontiera.

Così ripartii e, come suo solito, vidi Red rincorrermi: mi fer-
mai e lasciai che saltasse dentro il sidecar. Un fischio del poli-
ziotto con il pollice alto ci augurava buen viaje.

Red è stato veramente un buon compagno di viaggio e av-
ventura, tra noi si era instaurato un rapporto di leale amicizia 
e rispetto, lui aveva capito quello che poteva fare e quello che 
era meglio non facesse. Io compresi che cercare di imporgli una 
qualsiasi cosa era tempo perso, per contro lui capì che certe cose 
non poteva farle - come azzannare, a meno che non fosse stato 
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strettamente necessario, non allontanarsi troppo da me, seguirmi 
quando mi muovevo senza che dovessi chiamarlo, non farsi cer-
care.

Quell’animale si comportava come gli pareva, bestia estrema-
mente curiosa, attenta e intelligente, un vero amico.

Più tempo passavo con Red e più rimanevo stupito dalla sua 
intelligenza: potevo contare su di lui per fare la guardia alle no-
stre cose, mi aveva persino coperto le spalle in varie occasioni 
di pericolo. In quel tempo il mio modo di vivere non seguiva 
propriamente le regole della legalità, e perfino in quello lui si 
era dimostrato un fedele compagno: riusciva a fiutare i pericoli, 
riconoscere le persone “buone” da quelle “cattive”.

Con il passare del tempo, il piccolo diavolo si faceva sem-
pre più muscoloso, perspicace e intelligente. Avevo imparato ad 
ascoltarlo: se una persona non andava bene a lui non c’era da 
fidarsi. Red non sbagliava mai.

Andammo a vivere al sud della Francia, a Port la nouvelle, un 
paese a sessanta kilometri dal confine con la spagna, che in estate 
offriva più vita mondana, e d’inverno assicurava la tranquillità e 
discrezione che cercavo. Affittai una casa con giardino. Un gatto 
randagio spesso gironzolava nel nostro prato. Red girava sempre 
senza guinzaglio così, quando rientravamo a casa, e trovava il 
gatto nel suo territorio, puntualmente lo rincorreva. Per sfuggir-
gli, il povero gatto si rifugiava sull’albero; Red di solito non si 
lasciava pregare e si lanciava anche lui sull’albero all’insegui-
mento del gatto, che però a quel punto riusciva a trovare rifugio, 
con un semplice balzo, sul tetto dell’abitazione. Red non aveva 
l’agilità di un gatto nel saltare dall’albero al tetto, così ogni volta 
finiva con un tonfo sul selciato, senza riuscire a raggiungere la 
meta. Mai però che si fosse scalfito un unghia: rimaneva a terra 
a guardare verso l’ alto la testa del gatto che lo guardava a sua 
volta da sopra il tetto. Questa era la scena classica che mi trova-
vo davanti ogni volta che rientravo a casa - una comica quei due 
animali. Avevo cominciato a pensare che, se anche fosse riuscito 
a raggiungere il gatto, Red non gli avrebbe fatto nulla di male.

Un giorno però, rientrando, sorprendemmo il gatto che piscia-
va dentro la ciotola di Red. Ricordo ancora l’urlo bestiale del 
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cane, la ferocia che mise nel rincorrere il gatto che finì con il 
consueto tonfo giù dall’albero mentre Red, come al solito, non 
riusciva ad acciuffarlo.

Nei giorni seguenti notai l’ansia del cane quando ci avvicina-
vamo a casa nostra, la sua frenesia di arrivare al nostro giardino, 
e il modo in cui, non appena aprivo il cancello, si lanciava alla 
ricerca di chi gli aveva recato offesa pisciando dentro la sua cio-
tola del mangiare. Qualcosa era cambiato: la sua era diventata 
una sfida personale con quel gatto.

Un giorno dovetti andare in spagna, a Barcellona, a circa due-
cento chilometri da dove abitavo. Non potevo portare Red con 
me, dovevo parlare con una persona che aveva un pastore tede-
sco che in passato aveva avuto la malaugurata idea di attaccare il 
mio cane, rimediandosi una zampa rotta con un solo morso.

Red era solito ascoltarmi, tanto che, in quell’occasione, quan-
do gli urlai di mollare la presa sull’altro cane, mi obbedì. Pur-
troppo per l’altro animale era già troppo tardi, la forza del morso 
gli aveva ormai rotto la zampa. Così quel giorno preferii lasciare 
Red a casa, libero nel giardino.

 Al rientro, attraversai il giardino, ripensando a quello che mi 
ero detto con lo spagnolo, e quello che avrei dovuto fare. Quan-
do inserii la chiave nella toppa della porta di casa una goccia di 
sangue mi cadde sulla mano.

Guardai in alto e vidi Red con il gatto in bocca. Rimasi ester-
refatto. Poi sentii una voce chiamarmi- era la donna che abita-
va dall’altra parte della strada che mi raccontò di aver visto il 
cane sul tetto, non si spiegava come ci fosse arrivato. L’aveva 
visto seduto contro la parete della casa accanto, era tranquillo, 
sembrava stesse prendendo il sole. Poi però, il gatto era sbucato 
all’improvviso e il cane lo aveva azzannato alla testa. La donna 
mi disse di non aver mai visto una cosa simile: un cane sul tetto 
che aspettava che il gatto uscisse dalla casa vicina.

Red si era servito di un grosso bidone che usavo per la rac-
colta delle foglie; si era arrampicato fino al porticato dove tenevo 
l’auto e la moto, per poi salire sul tetto della casa. Sapeva infatti, 
che il gatto sarebbe venuto da quella parte.

Se non gli avesse pisciato dentro la ciotola, quel gatto sareb-
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be ancora vivo. Capii in quell’occasione quanto quel cane fosse 
intelligente e quanto potesse essere pericoloso per chi avesse la 
sventurata idea di metterlo alla prova.

Quell’animale mi faceva innamorare sempre di più, ammira-
vo la sua tenacia, amavo la sua determinazione, gli volevo bene e 
lui contraccambiava. Eravamo due amici inseparabili che si pro-
teggevano l’un l’altro - anche se, a dire il vero, Red non aveva 
bisogno di essere protetto, sapeva cavarsela benissimo da solo. 
Lui invece era la mia guardia del corpo, e ne diede prova una 
notte ad Amsterdam.

Ero comproprietario di un locale nel quartiere a luci rosse di 
Amsterdam, dove io e Red avevamo iniziato la nostra avventura 
assieme e dove eravamo tornati a vivere dopo due anni di lonta-
nanza.

Avevo chiuso la birreria che erano le tre di notte, camminavo 
per strada mentre Red gironzolava annusando e facendo i suoi 
bisogni. A un tratto sentii una mano afferrarmi per il bavero e ti-
rarmi dentro a un vicolo. I miei piedi non toccavano più il suolo, 
la persona che mi aveva afferrato era notevolmente forte. Non 
capivo chi fosse, vedevo solo i suoi occhi bianchi. Mi intimò di 
dargli i soldi che avevo addosso, gli risposi che gli avrei dato 
quello che voleva, bastava che rimanesse calmo.

Con la mano destra feci per afferrare la semiautomatica che 
portavo infilata nella cintura, quando sentii un urlo. Chi mi stava 
trattenendo aveva lasciato la presa. Red, ritornato sui suoi passi a 
cercarmi, lo aveva azzannato. L’uomo urlava steso a terra, il mio 
cane lo stava dilaniando. Arrivarono due poliziotti attirati dalle 
urla, mi dissero di richiamare il cane, poi ci condussero al com-
missariato di polizia che distava 200 metri da dove era avvenuta 
l’aggressione.

Entrati nel commissariato i due poliziotti spiegarono al loro 
capo cosa avevano visto; l’aggressore, intanto, era stato portato 
all’ospedale.

Il capo mi chiese i documenti e di svuotare le tasche perché 
doveva mettermi, insieme a Red, in camera di sicurezza sino a 
quando non si fosse chiarito l’accaduto.

Dopo aver consegnato il passaporto, 8000 fiorini in contanti, 
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un sacchetto che conteneva hashish e, un altro, cocaina; conse-
gnai anche la mia semiautomatica e un butterfly knife, un coltello 
usato nelle arti marziali.

Un’ora dopo ci fecero uscire dalla camera di sicurezza. Do-
mandai subito di poter avere un poco d’acqua da dare al cane, 
perché aveva la bocca piena di sangue; una donna poliziotto, 
molto carina, si prese cura di Red e gli diede da bere.

Il commissario mi domandò perché girassi armato, e da dove 
provenissero ottomila fiorini; le droghe per fortuna non gli inte-
ressavano.

Gli domandai se conoscesse la birreria hotel Frisco Inn, e lui 
mi disse, «Certo, è a cento metri da qui» gli spiegai di esserne 
il proprietario, i soldi erano l’incasso della giornata; se avesse 
guardato bene nel portafogli avrebbe trovato anche il porto d’ar-
mi rilasciatomi dalla regina proprio perché ho un’attività in una 
zona pericolosa come quelle a luci rosse, dove tutte le notti acca-
dono rapine, feriti gravi se non addirittura morti.

L’intervento di Red aveva salvato la vita al rapinatore, gli 
avrei di certo sparato, se lui non fosse sopraggiunto.

Dopo avermi ridato i documenti, i soldi, le armi e le droghe, 
il commissario mi domandò se volessi sporgere denuncia con-
tro questa persona che risultava essere del Suriname: se non lo 
avessi fatto lo avrebbero rimpatriato al più presto, dopo avergli 
prestato le cure mediche del caso.

Stavo per sincerarmi dei danni che Red gli aveva causato, 
quando entrò uno dei due poliziotti che era intervenuto in un pri-
mo momento, assieme ad altro uomo che risultò essere un medi-
co. Mi spiegarono che sarebbero stati necessari almeno cinquan-
ta punti di sutura dalla spalla al collo, e che il cane non lo aveva 
azzannato alla gola perché io gli ero davanti.

Dissi di non voler sporgere denuncia, ero certo che la lezione 
gli fosse bastata. Dissi anche che mi sarebbe toccato far vaccina-
re il cane, il che fece ridere tutti quanti.

La poliziotta, che smontava dal servizio proprio al momento 
del rilascio, ci accompagnò a casa e alla fine passò la notte da noi. 
Una gran bella notte.

Il mio cane anarchico Red, un vero amico e compagno di av-
venture.
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Il salto del calvario
di Flavio Tironi 

 
Editing di Paolo Calabrò

Sono le undici, arrivano i medici. Sono nel corridoio di un 
ospedale.

Un dottore e un’infermiera si avvicinano e mi invitano a se-
guirli in una stanza arredata solo con una scrivania e qualche 
sedia. Mi siedo e guardo il medico non più giovane; è presente 
anche uno psicologo.

«Signor Luigi… sarò franco con lei… Maria, ecco, ha un tu-
more maligno al collo dell’utero, deve essere operata ed è oppor-
tuno che poi si sottoponga a una serie di sedute di chemioterapia 
e radioterapia. Per ora è meglio non spaventare la signora!».

«Un tumore?».
Mi metto a balbettare con espressione terrorizzata.
«Ma è guaribile? Cosa devo dire a Maria?».
«Non dica nulla per ora, ci penseremo noi più tardi. Intanto 

lei cerchi di mantenersi calmo e sereno. Come le ho detto, l’ope-
razione consiste nell’asportare la parte malata, ripulire bene tutto 
e cominciare la chemioterapia, però, siccome questi eventi tumo-
rali possono incidere in modo negativo sulla psiche del pazien-
te sulla sua volontà di reagire, e lo inducono a lasciarsi andare, 
cadendo in stati depressivi, che certo non aiutano ad affrontare 
le controindicazioni della chemioterapia, come la perdita dei ca-
pelli, la stanchezza, per tutti questi motivi, è meglio che parliamo 
noi alla signora.»

Confuso, pensieroso, l’infermiera mi si avvicina e mi mette 
una mano sulla spalla per confortarmi, e mi dice…

«Vada a rinfrescarsi il viso e aspetti un po’… vuole un tran-
quillante?»

«No, grazie, no, ho qui il mio Xanax, prenderò una pastiglia, 
tenetemi aggiornato e ditemi quando posso parlare liberamente 
con Maria.»

«Sarà sempre tenuto informato, signor Luigi, per ora non ci 

Segnalazione 
di merito
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pensi, vada a prendere una boccata d’aria.»
Vado subito in bagno e mi getto dell’acqua fredda in faccia, 

come per svegliarmi da un brutto sogno ed esco dall’ospedale 
tormentato come da fantasmi, avvolto da mille pensieri.

Immaginavo la mia vita da solo, senza Maria, come sarebbe 
stata triste e che cosa avrei potuto fare per evitare questa tristez-
za.

Ormai Maria doveva imparare a convivere con la sua malat-
tia, ad accettare il fatto che ogni tanto doveva essere ricoverata, 
anche solo per il day hospital, che sarebbe stata male dopo ogni 
intervento chemioterapico, che avrebbe dormito molto e, a causa 
della malattia, non avrebbe potuto fare quello che faceva prima, 
perché avrebbe passato molte ore a letto a riposare.

Che calvario, mio Dio, che calvario…

In questo periodo faccio veramente fatica a rimanere in casa 
troppo tempo, ho bisogno di uscire, di pensare a qualcosa che mi 
distragga dalla malattia di Maria.

Prendo l’ascensore che mi porta all’ingresso, raggiungo il 
marciapiede e mi mescolo con la gente che passa..

«Ma dove vanno tutti?»
Ho deciso, vado a vedermi una mostra d’arte, un’artista statu-

nitense, almeno così mi è sembrato dalla pubblicità vista in una 
via.

Prendo la metro ed entro nel museo.
Sono stanze diverse, mi immergo nel colori dei neon, nelle 

geometrie parallele delle luci, verticali, ad altezza d’occhio, gal-
leggiando nelle sale come in un acquitrino, non mi domandavo 
più nulla, tranne una cosa…

«Cosa ci faccio qui?»
Volevo toccare quelle luci ma erano irraggiungibili, viola, 

gialle, verdi, impalpabile luce. Entro in una stanza colorata di 
luce rossa e chiudo la porta scorrevole alle mie spalle incomin-
ciando a vagare per poi trovarmi seduto per terra, sento il chiavi-
stello della porta scorrevole chiudersi ma non ci faccio caso.

Conto le dita della mano che per effetto della luce rossa sem-
bravano pezzi di carne in una macelleria. Seduto con le gambe 
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distese mi sento come un burattino, come Pinocchio, inghiottito 
dalla balena, dovevo fuggire da tutto questo…

Ecco, chiederò a Maria se mi vuole sposare, lei è malata, forse 
intuirà subito il valore simbolico di questo gesto di fronte alla 
morte, forse. Oppure no, probabilmente pensa che comunque es-
sere sposata o no faceva lo stesso, l’importante è che ci sia amore. 
Mi addormento, non so per quanto, una voce pacata mi dice…

«Lei che ci fa qui?»
Gli spiego che durante la visita alla mostra mi devo essere 

addormentato per la stanchezza, o per disperazione, ma quest’ul-
timo stato non lo dico e me ne ritorno a casa…

Maria va verso lo stereo e mette un CD di Bach. Ha finito di 
lavare il bagno, il salotto, ha spolverato i mobili, usato un aspi-
rapolvere sul tappeto che raffigura un elefante, ha preso le sue 
medicine sedendosi poi in terrazzo a prendere un po’ d’aia.

Maria è molto affaticata, ha fatto tutti quei lavori domestici 
per resistere e non lasciarsi andare.

«Come stai Maria?»
«Sono molto fiacca, come vedi mi stanno cadendo i capelli, 

però non perdo la speranza, ma dove eri finito?»
«Fuori, a vedere una mostra… Maria mi vuoi sposare?»
«Sposarci? Come ti è venuta questa idea?»
«Ma che ne pensi di un nostro possibile matrimonio?»
«Sì, non so, non ci avevo pensato, per me conta più l’amore 

che ho nei tuoi confronti.»
«Anche io sto bene con te, ma ora è diverso, non voglio per-

derti, per questo voglio sposarti.»
«Anch’io… ma dobbiamo pensare a tutto, a come organizzare 

la cerimonia. Mi piacerebbe sposarmi in chiesa… ecco, io prefe-
rirei qualcosa di sobrio, di francescano, di romanico… ma non è 
tanto la chiesa che mi interessa, quanto il sacerdote…»

«Conosco un gesuita.»
«Niente gesuiti, conosco un sacerdote bravo, fra Martino, del-

la nostra parrocchia.»
«E come l’hai conosciuto?»
«L’ho conosciuto durante la messa, ho voluto parlargli, gli 

ho raccontato la mia situazione, mi ha presa a cuore. Così, ogni 
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tanto, vado da lui a confessarmi.»
«Ma ci credi?»
«Certo che ci credo.»
«Non so, non avevo mai pensato al matrimonio in questo sen-

so, per me è più un richiamo mistico, alchemico…»
«Ma quello che tu chiami mistico e alchemico, ecco è il 

matrimonio. È vero, forse tu l’hai immaginato come qualcosa 
di straordinario, invece sì, è straordinario ma non nel senso di 
‘eccezionale’ deve essere un momento speciale, che conferma il 
nostro amore, e deve essere semplice, perché è nella semplicità 
che voglio rimanere…»

«Capisco, ora non sforzarti a parlare, rilassati…»

C’è molta gente in chiesa. Suonano l’organo e si celebra la 
messa poi usciamo dalla chiesa tra gli applausi di amici e parenti. 
Andiamo a pranzo in un ristorante di campagna, immerso nel 
verde, beviamo e cantiamo, mentre un’orchestrina suona musica 
jazz. Bevo troppo e faccio ridere i presenti. Il fotografo scatta 
scene interessanti. Siamo contenti e la festa continua per tutta la 
giornata. Verso sera salutiamo tutti gli ospiti e facciamo ritorno 
a casa. In automobile parliamo del viaggio di nozze, che non po-
teva essere molto lontano per via delle cure di Maria. Preso dal 
piacere della guida ed eccitato dai fumi dell’alcool, ho iniziato ad 
accelerare, Maria mi dice di rallentare, ma io rido, preso dall’eu-
foria. A un certo punto, in una curva, la macchina scivola su una 
macchia d’olio, sbando e usciamo di strada andando a sbattere 
violentemente contro un albero.

Al risveglio mi trovo in una stanza d’ospedale, mi ricordo 
solo gli ultimi frammenti prima dell’incidente, sono tutto fascia-
to, sento dolori terribili dappertutto. Sopra un lettino a rotelle mi 
stanno portando da qualche parte e dal soffitto i neon bianchi mi 
danno fastidio agli occhi, penso a Maria, a cosa le sia capitato, se 
sia viva o forse morta nell’incidente.

«Maria… Maria… come sta Maria?»
Nessuno mi risponde, mi guardano con occhi tristi e di nuovo 

perdo i sensi.
Sono confuso, tutto è così abbagliante, vedo la faccia della 
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madre di Maria, cerco di parlare ma ho un tubo in gola e sento il 
rumore della macchina delle funzioni vitali… bit… bit… bit…

Riesco a muovere solo la testa e la madre di Maria mi dice che 
ho avuto un brutto incidente.

La sala operatoria e poi l’intervento.
Il giorno dopo mi risveglio, accanto a me la madre di Maria 

che piange, Maria è morta. Non ricordo più nemmeno per quan-
to ho pianto, per quanto mi sono accusato della sua morte, per 
quanto, prima, io volevo la sua malattia al suo posto, che non era 
giusta che si era ammalata così… ma, vero è stato, che ho messo 
fine al suo calvario, forse non ne avevo minimamente intenzione 
ma inconsciamente lo avevo pensato.

Un desiderio dell’anima non valutato dalla ragione.

Lauricella Dorotea Il cielo in una stanza
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Il santo ciliegio
di Giuseppe Bruno

 
Editing di Eletta Revelli

C’era una volta un contadino che aveva un pezzetto di terra 
incolto, e pensava a come poterlo sfruttare per averne profitto.

Una mattina si alzò presto per recarsi al mercato del paese 
e, mentre passeggiava, vide un signore che vendeva alberelli 
da frutto. Notò, in mezzo a tutti quelle piante, un bel ciliegino. 
Subito lo comprò e si mise a correre verso casa, con l’alberello 
in mano, tutto contento e speranzoso. Andò subito nel suo ap-
pezzamento di terra e lo piantò. Mentre tornava a casa pensò –e 
lui pensava in grande!–, a quel ciliegio che, una volta cresciuto, 
avrebbe prodotto tante ciliegie da mangiare e da vendere al mer-
cato. Cosi con impegno e devozione lo curò amorevolmente.

Passarono gli anni e l’alberello crebbe sempre di più, fino a 
diventare un albero enorme.

Di ciliegie, però, nemmeno l’ombra. Il contadino deluso 
diventò furioso per tutto il tempo che aveva sprecato e tutte le 
speranze perse. Era così arrabbiato che corse nel campo, prese 
un’ascia, tagliò il ciliegio e lo fece a pezzi. Dopo averlo sega-
to, pensò di poterlo usare per alimentare il fuoco della stufa di 
casa. Mentre trasportava il tronco tagliato, incrociò il falegname 
del paese. Si fermarono per salutarsi e incominciarono a parlare. 
Mentre chiacchieravano, il falegname notò sul carro del conta-
dino quel bel tronco di ciliegio e subito gli chiese se fosse di-
sposto a venderglielo. A lui poteva servire, per trasformarlo in 
qualcos’altro. Il contadino accettò subito e così il tronco andò a 
finire sul carro del falegname, che a sua volta lo portò a casa.

Quando il falegname fu sulla soglia di casa, vide arrivare il 
parroco del paese che, dopo i saluti, venne subito al dunque: vo-
leva ordinargli una commessa. Di lì a una settimana si sarebbe 
svolta la festa del paese e lui avrebbe avuto bisogno della statua 
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di un santo da portare in processione. Il falegname ci pensò un 
attimo, guardò il tronco del ciliegio e disse: «Sì, ho quello che fa 
per voi». Si diedero tre giorni di tempo e si salutarono.

Il falegname non indugiò, appena entrato in casa, prese il tron-
co e si mise subito a intagliarlo per finire presto il lavoro. Così da 
quel tronco ricavò un bellissimo santo pronto per la processione 
lungo le vie del borgo. Il giorno della festa il parroco portò per 
il paese la statua del santo scolpita dal tronco del ciliegio, e tutta 
la gente felice si mise ad adorare la statua: si inginocchiavano 
davanti al suo cospetto e pregavano speranzosi di un miracolo. 
Anche il contadino era in paese per la festa. Vide la gente piange-
re e pregare davanti a una statua. Avvicinandosi, senti dentro dì 
sé di conoscerla. Volle andarle più vicino, e riconobbe il tronco 
di ciliegio venduto al falegname. Per un istante rimase perplesso. 
All’improvviso si portò le mani sulla testa ed esclamò urlando: 
«Io che ti conosco da quando eri ‘ciliegello’ e ti ho dato il mio 
amore per anni, non hai mai fatto miracoli, pensi di farli adesso, 
che ti hanno trasformato in Santo?».

Mio nonno diceva sempre che questa storia una morale ce 
l’ha, basta solo trovarla.

Cantarelli Dimitri Senza titolo
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Il sogno realizzato
di Andrea Minguzzi 

 
Editing di Noemi Castello

Erano da poco passate le 20.00 e i due titolari del ristorante 
“Da Barabba e Caino” si apprestavano a preparare la loro serata 
di apertura e inaugurazione, per accogliere nel migliore dei modi 
gli avventori che si sarebbero presentati.

Fervevano gli ultimi preparativi e Fabio, cuoco di comprova-
ta esperienza in diversi ristoranti d’Europa, ultimava i piatti del 
menù che avrebbe presentato, mentre Andrea, alle prime armi ma 
amante della cucina tradizionale, preparava la sala nel modo più 
accogliente e innovativo che potesse venirgli in mente. Era una 
calda serata d’estate e il fuoco del forno a legna riscaldava l’aria 
già calda per la temperatura estiva, bollente al respiro, nonostan-
te i condizionatori lavorassero ormai da diverso tempo.

I due soci provenivano da realtà lavorative diverse: Fabio ave-
va girato l’Europa per apprendere l’arte culinaria, mentre Andrea 
aveva lavorato come dipendente ministeriale per oltre trent’anni. 
Si erano conosciuti in una situazione che li aveva obbligati a vi-
vere a stretto contatto per un certo periodo delle loro vite. E da 
quel difficile periodo, che volevano solo dimenticare, erano nati 
un’amicizia ed un connubio di idee che adesso volevano assolu-
tamente realizzare.

Il sogno di entrambi era aprire un ristorante in un luogo esoti-
co, lontano dal passato, con la speranza di ricrearsi una vera vita, 
via dalle chiacchiere che li avrebbero accompagnati per diverso 
tempo. La meta scelta fu un’esotica spiaggia sull’isola di Santo 
Domingo, Playa de limon, a circa duecento chilometri dalla ca-
pitale: un’atmosfera paradisiaca, ricca di turismo, divertimento 
e svaghi, che avrebbe permesso loro di iniziare nuovamente a 
vivere. Era una spiaggia incontaminata, bianca, con una splendi-
da visuale sulla barriera corallina che colora di rosso acceso una 
lunga striscia di mare azzurro e cristallino. L’investimento non fu 
esoso e, nonostante i due sapessero che l’impegno sarebbe stato 
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enorme e il successo incerto, la voglia di tornare a vivere una 
vita normale fece sì che potesse divenire realtà quello che inizial-
mente era solo un progetto in cantiere. Benché le ore di lavoro e 
impegno fossero molte, Fabio e Andrea non sembravano stanchi, 
ma sempre più carichi per quella nuova avventura che pian piano 
stava prendendo piede e dalla quale si aspettavano risultati posi-
tivi ricchi di soddisfazioni.

L’inizio non fu semplice: erano ancora provati da quell’espe-
rienza negativa che aveva fatto nascere la loro amicizia, ma, so-
prattutto, la sfiducia provata in passato era ancora ben presente 
nei loro pensieri. Ma il posto, la gente e, soprattutto, la voglia 
di riscatto e rivincita prevalsero su tutto, così il progetto aveva 
cominciato a prendere vita e a migliorare sempre più. Le loro fa-
tiche iniziavano a portare i primi frutti e dai loro volti emergeva 
soddisfazione. La ricerca spasmodica di evoluzioni culinarie e di 
un ambiente che potesse attirare avventori era stata la molla che 
aveva fatto scattare l’attaccamento, a volte morboso, alla perfe-
zione.

Dopo un periodo annebbiato, privo di stimoli e di certezze, 
finalmente i due amici vedevano uno spiraglio che avrebbe per-
messo di dimenticare le sofferenze del passato, di gioire del pre-
sente e di sperare in un futuro prospero: l’importante era non 
ricadere nei vecchi errori, ponderando attentamente i passi da 
percorrere.

Quella serata si presentava promettente e i preparativi erano 
ormai ultimati. Fabio aveva ormai terminato di preparare i mani-
caretti che avrebbero deliziato anche i palati più sopraffini e atti-
rato anche i più riluttanti alla nuova cucina e Andrea, nonostante 
le innumerevoli difficoltà organizzative, aveva finito di imbandire 
le tavole e ornare la sala nel modo più accogliente che conosces-
se. Verso le 21.00, quando l’aria cominciava a farsi più tiepida, 
i clienti cominciarono ad entrare nel locale, adornato come una 
sala da banchetti dell’antica Roma: i bicchieri e le caraffe erano 
tutte in terracotta, come piatti e sottopiatti, e le portate venivano 
servite in vassoi in argento proprio come in epoca romana. An-
drea, dopo aver prestato particolare attenzione ai dettagli e aver 
trascorso diverso tempo alla ricerca minuziosa di particolari, era 



97

riuscito nell’intento di ricreare esattamente l’ambiente e l’atmo-
sfera banchettale della Roma di Giulio Cesare, Giulio Agricola 
e dell’imperatore Nerone. Anche Fabio, nella sua cucina, aveva 
speso diverso tempo nella ricerca di ricette proprie di quell’epo-
ca, con gli ingredienti originali e, soprattutto, aveva riprodotto 
con estrema precisione ogni piatto con i quali erano soliti ban-
chettare gli antichi romani.

Le ambizioni dei due amici erano molto alte ed entrambi si 
aspettavano dalla serata quel successo che avrebbe poi permesso 
di entrare di diritto tra i migliori ristoranti della mondanità do-
minicana.

Dopo poco tempo e con somma soddisfazione dei due soci, la 
sala era piena di commensali e i piatti ricchi di leccornie stavano 
uscendo per soddisfare anche i palati più esigenti. Il vino scorre-
va copioso e i commensali si divertivano e commentavano posi-
tivamente quel nuovo luogo nato dal nulla, in cui si respiravano 
antichi profumi e si assaggiavano antichi sapori.

Nonostante la mole di lavoro, i due uomini sembravano non 
accusare la stanchezza incalzante e continuavano a servire e rive-
rire tutti i presenti, a vantaggio di una propria soddisfazione.

Quello che in passato era solo un progetto, un sogno che li 
aveva accomunati, stava lentamente prendendo vita ed erano si-
curi che, se avessero continuato con serietà, abnegazione e impe-
gno, quel sogno si sarebbe ben presto trasformato in una solida 
realtà, grazie alla quale cominciare un nuovo capitolo della loro 
vita. A fine serata, mentre gli avventori pian piano lasciavano il 
locale soddisfatti e felici, Fabio e Andrea si resero conto di aver 
ottenuto un risultato sino ad allora solo auspicato e la stanchezza, 
ormai pienamente avvertita, si era trasformata in profonda ammi-
razione per loro stessi e per l’impegno profuso nella realizzazio-
ne di quella serata inaugurale.

La soddisfazione aveva sostituito il ricordo delle difficoltà 
passate e una nuova luce risplendeva nei loro occhi: lo sguardo 
non era più rivolto verso il vuoto e il basso, ma, fiero, guardava 
avanti, facendo sorgere dai loro occhi la speranza di un domani 
portatore di una vita nuova e migliore.
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Il passato era alle spalle e un nuovo cammino si era ormai 
aperto.

Avevano lottato per ottenere una seconda possibilità, avevano 
saputo coglierla nel momento giusto e ora potevano vivere piena-
mente ciò che stava avvenendo: la loro rinascita. 

Guariello Umberto Tetti
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Il viaggio di Piero
di Pirangelo Gallerini

 
Editing di Alessandra Pepino

Nel 3050 la vita sulla terra si è evoluta. Le città sono state 
soppiantate dalla campagna e dagli animali. Tutto è diventato ar-
monico, senza fumi, senza inquinamento; e la tecnologia, che 
tutto aveva distrutto, è finalmente sparita.

Le scimmie, in questo nuovo scenario, non si sono estinte; 
anzi, alcune di loro sono diventate agricoltori.

Papà Lucio, un gigantesco orango, vive ai piedi del monte Or-
fano con mamma Daniela, la sua compagna, e i loro tre cuccioli: 
Carlo, Stefano e Piero, il più piccolino.

Piero cresce nella fattoria, circondato dall’amore dei suoi cari, 
che cerca di aiutare meglio che può. Tra i diversi compiti che gli 
assegna, Lucio chiede al figlio di catturare un animaletto che si 
spinge spesso fino alla fattoria, per rubare la loro scorta di mais.

Piero ci prova e ci riprova a catturare quell’ombra veloce e 
furtiva che, come una saetta, scavalca con un balzo la recinzione 
e, una volta guadagnato il bottino, puntualmente sparisce nelle 
braccia della notte.

Risoluti a risolvere l’inconveniente, Lucio e Piero si decido-
no a unire le forze e costruire una trappola. Il padre, con amore, 
spiega al figlioletto cosa deve fare: scavano, inchiodano e, alla 
fine, con un abbraccio festeggiano la conclusione dei lavori. A 
quel punto, la trappola è pronta, non c’è che da nascondersi e 
aspettare.

Quella stessa notte, il furfante finisce in fallo. Piero corre or-
goglioso a liberare la preda, ma la curiosità di vederla è tale che 
per un attimo perde la concentrazione; con uno scatto improvvi-
so, l’animaletto spaventa il piccolo orango e riesce a scappare.

Dal suo nascondiglio, Lucio assiste all’intera scena; senza 
stare a pensarci oltre, non esita a lanciarsi all’inseguimento del 
ladruncolo, portando Piero con sé.

All’improvviso, però, scoppia una furibonda tempesta. Il fiu-
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me, con flutti impetuosi, trascina i due oranghi nel suo letto im-
bizzarrito. Lucio, armato del coraggio che solo un padre dispera-
to può avere, riesce a mettere in salvo il figlioletto, che dalla riva 
con terrore grida «Papà!»

La sua voce però si perde nella pioggia battente, mentre il 
corpo di suo padre scompare per sempre alla sua vista.

Da quando Lucio non c’è più, la famiglia di oranghi deve la-
vorare sodo.

Un giorno, mentre Piero si sta dando da fare nei pressi della 
fattoria, si imbatte nuovamente nella strana creatura, venuta an-
cora una volta a rubare il mais.

Non appena la riconosce, Piero la rincorre furibondo. «Per 
colpa tua il mio papà è morto!» grida.

Dopo un estenuante inseguimento, Piero riesce a catturarla. 
Nella colluttazione, tuttavia, finiscono entrambi per cadere nel 
fiume, nelle acque del quale vengono trascinati dalla corrente. 
Senza quasi rendersene conto, il piccolo orango perde i sensi.

Si risveglia, tempo dopo, su un tronco incagliato tra le rocce 
del fiume.

“Quale sarà la strada di casa?” si domanda guardandosi in-
torno.

Alla fine, con immani sforzi, riesce ad arrampicarsi su una 
parete di roccia; con enorme sorpresa, sulla cima, trova la strana 
creatura ad aspettarlo. «Vattene, è tutta colpa tua!» grida ancora 
Piero.

La creaturina, di fronte alla rabbia dell’orango, scappa via 
senza voltarsi indietro.

Una volta rimasto solo, Piero, decide di seguire il fiume: “Se 
si risale la corrente” pensa “si ritornerà di nuovo a casa…”

Non troppo convinto, si mette così in cammino.
Le disavventure, per lui, purtroppo non sono finite.
Mentre cerca di cogliere dei frutti per saziarsi, infatti, Piero 

scivola e rimane incastrato con una zampa sotto una roccia. Sfi-
nito dai tentativi di liberarsi, stanco e sudato, cade in un sonno 
profondo.

La mattina, al risveglio, la sua zampa è miracolosamente li-
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bera. Inoltre - cosa ancora più sorprendente - la creatura gli ha 
addirittura portato del cibo.

«Non credere che io mi sia dimenticato di quello che hai fatto, 
mi vendicherò!» esclama Piero, in un primo momento. Tuttavia, 
suo malgrado grato per la libertà guadagnata, alla fine finisce per 
chiedergli: «Mi porteresti dell’altra frutta?»

Ed è così che, alla fine, Piero si rimette in marcia con questo 
inatteso alleato, che scopre chiamarsi Andrea. Piero non riesce a 
stabilire a che razza appartenga questo strano animaletto; ricor-
da, però, che suo padre, nelle notti tempestose, gli raccontava 
storie fantastiche e avventurose che come protagonista avevano 
l’uomo. Ripercorrendo a ritroso le avventure che conservava ge-
losamente tra i suoi ricordi, stabilisce che Andrea non può che 
essere uno dei piccoli uomini di cui gli raccontava il suo papà.

 “Questa piccola peste non è poi così male” pensa Piero, sor-
ridendo sotto i baffi.

Una sera, mentre stanno riposando in una caverna, davanti a 
un bel fuoco, Piero ammette con voce triste: «Mi manca tanto la 
mia famiglia!»

Andrea non sembra capire quello che l’amico gli sta dicendo, 
allora Piero pianta cinque bastoncini di legno in terra e vi disegna 
un cerchio intorno, mentre ripete la parola “famiglia”.

A quel punto, anche Andrea fa altrettanto: prende tre baston-
cini, ma ne seppellisce due.

Piero guarda con compassione il suo nuovo amico, e a sua 
volta seppellisce il bastoncino che rappresenta il suo papà. An-
drea gli carezza la zampa e i due, accomunati dal medesimo do-
lore, lanciano insieme un lungo urlo di tristezza.

Qualche giorno dopo, Piero e Andrea vengono attaccati da 
uno stormo di feroci pipistrelli, neri come le tenebre e con gli oc-
chi iniettati di sangue. Fiutato immediatamente il pericolo, i due 
cercano di scappare e di mettersi in salvo, nonostante lo stridio 
dei denti aguzzi degli inseguitori sempre più vicini. Ma proprio 
quando tutto sembra perduto, tre giganteschi bufali - Paolo, Da-
vide e Lello - vanno in loro aiuto e mettono i pipistrelli in fuga.

Piero rimane ammirato dal loro coraggio e, poiché non ricor-
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da la strada di casa, insieme ad Andrea decide di unirsi al gruppo. 
I tre nuovi amici si mostrano da subito contenti di accompagnarli 
in questa fantastica, ma pericolosa avventura.

Durante il tragitto finiscono in una steppa isolata e caldissi-
ma; quasi giunto allo stremo delle forza, Lello vede una pozza 
d’acqua e invita i compagni di viaggio ad abbeverarsi. Il gruppo 
di amici corre felice e ignaro verso la fonte quando, all’improvvi-
so, dagli arbusti, spunta un gruppo di leoni inferociti e affamati, 
pronti ad attaccare la variegata combriccola.

Quando Piero si rende conto che Paolo - più forte di loro - è in 
evidente difficoltà, resta impietrito.

Ed è così che, defilato, assiste alla scena dei suoi tre amici, 
lanciatisi con coraggio contro i leoni che mostrano affilati artigli 
pronti a colpire. Con un pizzico di astuzia, Andrea e Lello rie-
scono a distrarre il capobranco, mentre Davide si dedica a libe-
rare Paolo. Lasciandosi alle spalle i predatori sbigottiti, i nostri 
riescono a darsi alla fuga; nonostante siano distrutti dalla fatica, 
corrono con orgoglio lontano dal pericolo.

Quella stessa sera, attorno al fuoco, gli amici finiscono col 
raccontare a turno alcune storie, una più pericolosa dell’altra. 
Piero non riesce a non essere affascinato dal coraggio dimostrato 
dai suoi compagni. «Mi piacerebbe essere coraggioso!» confes-
sa. «Sapete, oggi ero terrorizzato» ammette.

Paolo, acciaccato dalla battaglia, prende la parola e gli spie-
ga che non si può eliminare la paura dai propri sentimenti, «ma 
bisogna accettarla, solo così la si potrà superare. È il solo modo 
per cavarsela».

Il giorno dopo all’alba, Piero e Andrea salutano i tre bufali e 
riprendono il loro cammino.

Ma c’è ancora un’ultima prova ad attendere i due amici: ap-
profittando di una furiosa tempesta, infatti, i pipistrelli guidati dal 
terribile Lorenzo - che nell’ultimo scontro aveva giurato vendetta 
- li attaccano nuovamente e, decisi a riportare la partita in parità, 
fanno prigioniero Andrea.

Questa volta, però, Piero non si lascia vincere dalla paura: 
spronato dalle parole dell’amico Paolo, ma soprattutto da quelle 
di papà Lucio, con coraggio e ostinazione riesce ad affrontare i 
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pipistrelli, a sconfiggerli e a salvare il piccolo umano.
Prima di rientrare a casa, Piero decide di affidare Andrea a 

una famiglia di uomini: per i due amici, commossi, è giunto il 
momento di separarsi.

Ora che anche Andrea è al sicuro, con il cuore fiero e pieno di 
gioia, per Piero è finalmente tempo di raggiungere la sua amata 
famiglia.

A mio papà Luciano.

Savelli Filippo “Know yourself”

-----------------------
Premio fumettista

Savelli Filippo (Milano Bollate)
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La chiave
(Una nostalgia)
di Nicolas Comi

 
Editing Matteo Bugliaro

Per quanto all’apparenza possa essere banale vedere una chia-
ve o semplicemente pronunciarne il nome, capirne e comprender-
ne a pieno l’importanza del significato, del valore, che racchiude 
in sé, per me, vuol dire tanto... tutto.

È la cosa che più mi manca.
Potrebbe essere come un albergo, ma non è come un albergo. 

Al di là dell’ironia, quando ti trovi in un posto diverso o sei in 
vacanza, appena ti registrano alla reception, ti viene consegna-
ta una chiave accompagnata da un pesantissimo portachiavi, per 
evitare di perderla.

Qui, per far sì che non si smarrisca, la tengono saldamente 
loro, custodita nelle proprie mani. Diverso è il concetto stando 
a casa: quando stiamo per aprire una porta e non la troviamo, 
ci sale un po’ a tutti come una rabbia e ci sentiamo inermi, non 
sappiamo come fare ad aprire, per entrare o per uscire.

Qui, in questa cella angusta, chiusi in un piccolo spazio av-
volto nel vuoto, con l’agente che cammina in sezione con la chia-
ve tra le mani o infilata nella cintura, ci rendiamo conto di quan-
to siamo ridicoli a casa nell’arrabbiarci, semplicemente perché 
l’abbiamo smarrita o dimenticata in un altro posto e dopo pochi 
istanti ne abbiamo subito un’altra di scorta. In cella possiamo 
chiamare, urlare, fare tutto il baccano che vogliamo che niente, 
non serve a niente, la chiave la tengono loro e così noi, non siamo 
più padroni di entrare o di uscire.

Spesso gli agenti, vigilando in sezione, anche se in manie-
ra non così assidua, fanno vibrare quelle enormi chiavi di bron-
zo, che a furia di usarle sono diventate splendenti come l’oro, 
picchiandole a volte sulle sbarre, mentre spiano all’interno, per 
richiamare la tua attenzione e farti uscire dal punto cieco della 
cella e sincerarsi della tua presenza. Quando li chiami e ci parli 
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dalle sbarre del cancello vedi che la fanno roteare intorno ad un 
dito o la fanno vibrare nella mano, di fronte ai tuoi occhi. Allora 
mi dico: «Ah, se potessi usare quella chiave...»

Credo che sia il chiodo fisso di ogni detenuto, abbarbicato al 
cancello con la faccia impressa, spiaccicata alle sbarre per avere 
un campo visivo maggiore.

La notte, nel totale silenzio del carcere, senti quel solito tin-
tinnio del vibrare delle chiavi nel posto dove l’agente risiede di 
guardia e speri di sentirlo sempre più vicino alla porta della tua 
cella.

Vivi sempre sperando che, prima o poi, quella maledetta chia-
ve ti apra per sempre il cancello e sentendola nel dormiveglia non 
ti rendi conto dell’ora e intensamente speri.

La chiave, esteticamente rozza, più grossa rispetto alle co-
muni chiavi di uso quotidiano, si presenta come quelle che si 
usavano negli antichi portoni e tutt’oggi esposte in alcuni musei 
di antiquariato. Ma c’è un’altra chiave, molto più piccola, quasi 
invisibile, che ti fa sempre dannare: è quella che apre e chiude le 
manette che ti hanno stretto ai polsi.

Ecco che un’altra volta provi rabbia per una chiave, ancora 
una volta una chiave ti strappa la libertà, ti fa sentire meno di 
nulla ed essendo così piccola, le forze dell’ordine si divertono, 
giocandoci e passandosela tra le mani.

Vivi con la tensione, con la paura che la possano smarrire e ti 
assale il panico per il pensiero che quelle manette non si possano 
aprire mai più.

Ma la sinfonia del tintinnio, del vibrare, che quelle chiavi spri-
gionano in sezione, è ancora più significativa, compresa e bella, 
quando viene aperto il cancello, perché nel profondo silenzio del 
corridoio della sezione, risuona un lugubre cigolio.

Quando ti aprono il cancello, o per camminare in corridoio o 
per scendere in quel misero fazzoletto d’aria, provi un’indescri-
vibile sensazione di libertà.

Una sensazione inspiegabile, sembra quasi di volare, e tutto 
per un semplice, banalissimo oggetto comune: “LA CHIAVE”, 
che ha un valore inestimabile per me e non solo, perché ridà la 
vita e un senso di rivincita, di libertà!



106

La guerra in casa
 Racconto in tre quadri

di Cozzi Alessandro
 

Editing di Matteo Bugliaro

I QUADRO: Monza, 9 Febbraio 2018, via Prina

Luca Sironi si siede sulla panchina del Giardino Roseto della 
Memoria. Ci viene ogni anno a inizio Febbraio da più di vent’an-
ni, da quando abita nella zona di San Biagio. Non ha mai smesso 
questa abitudine nei giorni che precedono il 14 Febbraio. Sceglie 
il giorno meno freddo e scappa da casa per fermarsi lì. Non cele-
bra un san Valentino particolare con quel rito; il motivo è diver-
sissimo, anche se di forti sentimenti si tratta.

A lungo il Roseto non c’era stato e lui camminava in via Prina, 
a ricordare. Poi, messosi alla guida di un Comitato Civico, aveva 
spinto perché si facesse qualcosa “in ricordo dei fatti”, così era 
nato il Roseto, che in un certo qual modo gli facilitava le cose.

Come sempre Luca tira fuori l’involto con le fotocopie dei 
giornali dell’epoca, che conosce a memoria, ma soprattutto cerca 
la vecchia foto oramai logora. L’immagine lo intenerisce ogni 
volta: c’è lui in quella foto, quando aveva 5 o 6 anni. In piedi, 
guarda allegro verso la sua mamma che scatta e dà la mano al 
nonno, l’altra figura della foto. Nonno Luca, di cui porta il nome, 
anche lui in piedi, appoggiato al bastone, guarda il nipote con 
orgoglio e sotto i baffoni tutti bianchi si intravede un sorriso.

Luca si concede un lungo momento di ricordi. Aveva avu-
to un’infanzia felice proprio grazie a quel nonno che era stato 
per lui il primo amico e compagno di giochi. Veniva a prenderlo 
quando usciva dall’asilo e, più avanti, dalla scuola elementare, 
poiché i suoi genitori lavoravano entrambi. Lo portava a casa 
dove la nonna lo aspettava con una merenda che sarebbe bastata 
per dieci. Poi, se era bel tempo, via ai giardini! Altrimenti il non-
no gli leggeva dei libri, giocavano con le costruzioni, facevano 
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innocenti dispetti alla nonna che li inseguiva col cucchiaio di le-
gno. Oppure il nonno raccontava...

A volte, ma poco volentieri, raccontava della guerra. Aveva 31 
anni, il nonno, quando era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale 
ed era stato mandato in Albania. «Brutto periodo», diceva sem-
pre: «Fame, umido, pidocchi e cacarella». A Luca sembra ancora 
di sentire nelle orecchie il vocione del nonno che si abbassava 
dicendo “cacarella”, perché la nonna non sentisse. E aggiungeva 
di essere stato fortunato perché una piccola ferita lo aveva salva-
to dalla campagna di Russia!

Era invece tornato a casa: «A tirar su tuo papà, che era già 
nato da un po’, e quegli altri due teppisti dei tuoi zii». Teppisti 
di sicuro... Luca ha un ricco corredo di memorie di scherzi, con 
se stesso nei panni di vittima e i suoi zii, già grandi, ma divertiti 
dalla presenza del “nipotastro”, come lo chiamavano, che rideva-
no a crepapelle.

Questa era la famiglia Galliati, la famiglia di nonno Luca, in 
cui stava “come un topo nel formaggio”, come dicevano sempre 
tutti i suoi parenti.

Comunque i racconti che il nonno preferiva erano quelli più 
vecchi, di quando era un ragazzotto e Monza era “tutta un prato”: 
si poteva correre ovunque perché non c’erano pericoli, tutti ti 
conoscevano, non ti poteva capitare nulla di male.

Guardando la vecchia foto, Luca rivede il volto del nonno 
cambiare espressione. Succedeva quando il filo dei ricordi e delle 
storie risaliva indietro e arrivava “quel ricordo”. Quella volta in 
cui nella pacifica, incantata Monza, il male era arrivato.

Non gli serve riguardare i ritagli degli articoli del Cittadino o 
del Corriere di Milano, che avevano parlato del grave episodio e 
che teneva insieme alla foto, la vecchia istantanea è sufficiente.

II QUADRO: Monza, 14 Febbraio 1916, Via Como

Umberto Riva era nei vigili urbani di Monza da due anni. Un 
lavoro che gli piaceva molto e che cercava di svolgere al meglio. 
Non che ci fossero cose difficilissime da fare, la più delicata era 
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sorvegliare i mercati, andando avanti e indietro tra le bancarelle.
«Ricorda!», gli aveva raccomandato il Brigadiere: «Quando 

cammini in città con la divisa, tu non sei uno qualsiasi; tu sei 
il Regno d’Italia! Si deve vedere che ci sei e tutti guardandoti 
devono saperlo!» Forse il Brigadiere lo avrebbe anche voluto più 
marziale, più severo... ma Umberto Riva era giovane e di animo 
bonario ed era più facile vederlo scambiare una battuta con un 
ortolano, piuttosto che controllargli le bilance.

A lui piaceva scherzare e tener d’occhio il quartiere. Era così 
che aveva conosciuto un po’ tutti, anche le bande di ragazzini che 
scorrazzavano dappertutto e qualche volta ne riprendeva qualcu-
no per la collottola, quando esagerava, e lo riportava a casa.

Gli piaceva specialmente quando il Brigadiere lo mandava in 
servizio a San Biagio, un quartiere tranquillo, dove tra l’altro abi-
tava un suo collega, Giuseppe Galliati, con la famiglia. Era molto 
più grande di lui, ma avevano legato. Anche con la sua signora 
Anna e i due bambini, uno dei quali, Luca, era tra quei birbanti 
che doveva riacchiappare ogni tanto.

Così quella mattina era uscito contento da casa ed era arrivato 
in zona anche un po’ prima delle 8, sapendo che erano i giorni 
del Carnevale: niente scuola, dunque, e tutti i ragazzini sarebbero 
stati a casa, anzi... in giro.

E infatti, appena girato in via Como, eccoli già lì: un grup-
petto con la lippa; tre bambine col cerchio; un altro drappello 
che correva... chissà a cosa stavano giocando? C’era gente, anche 
perché il clima era mite, nonostante l’inverno, c’era il sole e pro-
metteva una bella giornata di febbraio, limpida e frizzante.

Solo donne e bambini, però. La guerra sull’Isonzo aveva ri-
succhiato tutti. Era il cruccio del Vigile Umberto Riva, ma la sua 
zoppia, pur leggera, gli aveva impedito la chiamata... non si può 
marciare zoppicando! E anche se lì a Monza, in quel mattino, non 
sembrava proprio che ci fosse la guerra, ogni famiglia aveva un 
uomo al fronte. Anche Umberto aveva due fratelli nell’esercito: 
pensava spesso a loro, con apprensione, perché già da un po’ ar-
rivavano notizie dei morti e c’erano i feriti e i mutilati. Proprio 
qualche giorno prima c’era stato un funerale a San Biagio, per dar 
l’ultimo saluto al Caporale Bisagni, caduto sull’Isonzo. Umberto 
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lo conosceva da sempre, erano coetanei, era di lì, era dei suoi.
Si era fermato un attimo a guardare le bambine che gioca-

vano, ascoltando distrattamente le chiacchiere di tre massaie, 
quando sentì il rumore di un “motore in cielo” - era strana questa 
cosa degli aeroplani - e, poco dopo, un boato, lontano, ma for-
te. Cercava ancora di capire, mentre parecchia gente si affollava 
all’inizio di via Como, indicando in alto. E poi lo vide anche lui. 
L’aeroplano sembrava grigio, ma si vedevano molto chiaramente 
le croci nere sotto le ali: Austriaci! Il Nemico!

L’aereo fece un giro largo e poi sembrò scendere di quota 
all’improvviso. La gente guardava, nessuno stava scappando o 
gridando. Stavano lì, invece, come pietrificati.

Anche Umberto non sapeva cosa pensare, ma si girò verso i 
ragazzini, tutti con il naso all’insù e si mise a gridare: «Via, via! 
Tutti a casa! Subito!»

La bomba cadde nel cortile dello stabile numero 12, proprio 
mentre Umberto ci passava davanti: uno scoppio tremendo se-
guito da fumo e polvere.

Umberto si ritrovò a terra, le orecchie fischiavano ed era co-
perto di calcinacci. Alzatosi gli girava la testa e si accorse che 
una scheggia di vetro gli aveva ferito la mano. Mentre cercava 
di connettere vide il fumo che saliva dal deposito di legname lì 
vicino.

Una delle donne gli prese un braccio, stringendo forte, con 
una faccia strana. Con un filo di voce, ripeteva: «Oh Dio, la guer-
ra... Oh Dio, la guerra...» Finalmente Umberto si riscosse e cor-
se dentro l’androne della casa colpita, pensando proprio che la 
Guerra era arrivata fin lì.

Il cortile interno era devastato e mezza casa era crollata: «Oh 
santo cielo!», Umberto si avvicinò alla scala, malconcia, coperta 
di tegole cadute dal tetto e con una persiana divelta messa di 
traverso. Salì i primi gradini, ma si fermò subito: ballava sotto i 
piedi, non era il caso di continuare. Stava girandosi, quando sentì 
il lamento. Cercò di capire da dove venisse e si accorse che era 
più in alto, sopra il ballatoio. Non era un gigante, Umberto, non 
gli era mai capitato di dover essere coraggioso. Ma quel gemito... 
Così, andò di sopra tenendosi vicino al muro e vide subito Luca, 
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seduto in terra. Non sembrava ferito, ma aveva sicuramente pre-
so qualcosa in testa perché se la toccava, lamentandosi.

«Luca, Luca! Come stai? Sono il Riva, il Vigile, l’amico di 
tuo papà. Mi riconosci?»

«Mi fa male la testa»
«Coraggio, piccolo. Ora ti porto giù.»
«No, no! C’è la mamma...»
«Tua mamma? Dov’è la mamma, Luca?»
«Dentro», indicava Luca con il dito. Umberto si fermò spa-

ventato. “Dentro” non era una buona notizia: il tetto era crollato 
all’interno. Umberto si affacciò alla porta, ma non si vedeva nul-
la; solo macerie. Se Anna Galliati era lì...

«Vieni, Luca. Adesso scendiamo da qui... vieni con me. Poi 
cerchiamo la tua mamma.»

Ma Luca non voleva muoversi, era troppo spaventato. Così 
Umberto lo prese in braccio, il che non era facile con quel ra-
gazzino robusto. La gamba gli ricordò che lui non era un eroe. 
Cominciò a scendere adagio, mentre mormorava a Luca parole 
tranquillizzanti.

Arrivarono finalmente a terra e, fatti solo due passi, la scala 
crollò, con tutto il ballatoio.

Luca si girò di scatto a guardare la scala che rovinava a terra. 
«Oh! Io ero lì» e poi guardò Umberto, con un sorriso. «Ecco 
arrivano gli altri», sospirò il Vigile, che veniva in quel momento 
circondato da mani amiche che prendevano Luca e davano pac-
che a lui. «Bravo! Che coraggio!» Arma Galliati fu ritrovata poco 
dopo, ferita alla schiena e sembrava grave. La sorellina di Luca, 
invece, che era in strada con le amiche, era illesa. «Bisogna chia-
mare il mio collega, il Giuseppe Galliati... abita qui», Umberto 
cercava di dirlo a tutti, ma c’era troppa confusione.

Arrivarono altri vigili e il Brigadiere. Umberto fu lasciato di 
guardia al numero 12, con Luca che gli si era attaccato ai panta-
loni e dava la mano a sua sorella. Non lo mollava: «Umberto, ma 
che cosa è successo?»

«È la guerra, Luca; è la guerra. E arrivato un apparecchio ne-
mico e ha lasciato cadere delle bombe. È la guerra.» Ma non 
sapeva nemmeno lui che cosa dire.
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«Ma io» riprese Luca serissimo «io, come faccio a tornare a 
casa?»

Ma a quella domanda non si poteva rispondere.
Giuseppe Galliati arrivò tardi, dopo essere passato dalla mo-

glie in ospedale. Era teso e preoccupato: era chiaro che Anna 
stava male. Poi strinse a lungo la mano di Umberto.

«Papà - diceva Luca - Umberto mi ha salvato».

III QUADRO: Monza, 9 Febbraio 2018, via Prina

Il racconto del nonno finiva sempre con quelle parole. Le ave-
va pronunciate a 8 anni, ma, come ripeteva, lo avevano cambiato. 
«Perché, nonno?» Luca rivede se stesso chiederlo al nonno, ogni 
volta.

«Se non mi avesse preso Umberto, sarei morto su quella scala 
- concludeva il nonno - come morì la mia mamma, la tua bisnon-
na. Se fossi morto, non sarebbe mai nato tuo papà e poi non sare-
sti nato tu. Vedi, che grande cosa ha fatto il Vigile Umberto?»

Poi dicevano sempre una preghiera per lui che, dopo Caporet-
to, zoppo o no, era stato richiamato ed era morto a Vittorio Vene-
to, l’ultima battaglia, quella della “Vittoria”. A Luca riecheggia 
nella memoria il tono ironico del nonno nel pronunciare quella 
parola: «Non ne valeva la pena, Luca, non ne valeva la pena... 
Tutte le guerre sono inutili.»

«Tutte, nonno?»
«Tutte!».

Racconto scritto sulla base di fatti reali accaduti a Monza duran-
te la Prima Guerra Mondiale, il 14 Febbraio 1916, in via Como 
— che oggi si chiama via Prina.
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La libertà difficile
di Massimo D’Odorico

 
Editing di Cinzia Cavaletti

Un timido sole primaverile irrorava con i suoi raggi il mat-
tino. La moka gorgogliava sul fornello diffondendo il fragrante 
aroma di caffè nella stanza. Era arrivato il gran giorno.

Quel martedì di aprile Mario sarebbe stato scarcerato: per set-
te lunghi anni la cella 317 era stata la sua obbligata dimora. Ad 
un tratto sentì bussare alla porta, era Michele, il suo più caro 
amico, che salutandolo entrò in cella: «Buongiorno Mario, sei 
pronto?», chiese sorridendo.

Poiché erano alcuni anni che si trovavano insieme a scontare 
la propria condanna nel migliore istituto penitenziario italiano, 
inevitabilmente si era creato un legame d’amicizia tra i due che 
si sostenevano a vicenda su tutti i fronti affrontando i problemi 
che si presentavano nella vita di un detenuto.

«Sono nato pronto!», fu la risposta di Mario.
Bevuto il caffè, i due amici seduti al tavolo si accesero l’im-

mancabile sigaretta. Un fruscio di scariche elettrostatiche e dal 
megafono si manifestò una voce: «ROMOLO MARIO, LIBE-
RANTE!!!»

In sezione esplosero un fragoroso boato e numerosi applausi, 
e immediatamente una processione di compagni si affacciò al 
cancello della cella per i saluti rituali. Come da consuetudine, 
Mario si liberò di quasi tutti i suoi beni personali: magliette, tute, 
felpe furono regalate agli amici.

Non fu certo una sorpresa la liberazione perché era stata com-
pletamente espiata la pena. Mario, che aveva tanto agognato quel 
momento durante i sette anni di carcerazione, percorse nella sua 
mente un viaggio a ritroso nel tempo: ricordò nei dettagli i mo-
menti dell’arresto, quando i Carabinieri l’avevano fermato per 
un controllo di ritorno dallo stadio, con in tasca alcune dosi di 
cocaina e i soldi, provento della sua attività di spaccio.

Salutò tutte le persone che incontrava camminando lungo i 
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corridoi, detenuti, agenti e operatori: era ormai di casa, li cono-
sceva tutti e all’interno dell’Istituto aveva un ruolo ben conso-
lidato e riconosciuto. Nel tragitto che conduceva dalla sezione 
detentiva all’ufficio matricola Mario fu accompagnato da Mi-
chele. Arrivati in prossimità dell’ultimo blocco si fermarono. È 
costume che i detenuti affidino le “imbasciate” (i messaggi, nello 
slang del carcerato) da portare ad amici e parenti.

«Mi raccomando Mario, fatti onore là fuori, telefona e tieniti 
in contatto con i miei genitori e soprattutto non tornare più in 
questo luogo di sofferenza» disse Michele abbracciando l’amico 
e tentando di nascondere la lacrima che iniziava a scorrergli sulla 
guancia.

«Non avere dubbi, porterò i saluti ai tuoi cari, ti scriverò appe-
na mi sarà possibile, puoi starne certo non mi dimenticherò di te e 
di tutto quello che abbiamo vissuto insieme, nel limite delle mie 
possibilità cercherò di aiutarti», fu la risposta di Mario, anch’egli 
visibilmente emozionato.

Un ultimo caloroso abbraccio e una forte stretta di mano fu-
rono il saluto di commiato tra i due che promisero di rincontrarsi 
quando anche Michele fosse stato libero. L’agente di turno dopo 
avergli restituito i suoi beni, documenti e valori, lo accompagnò 
all’uscita. Fuori dal cancello, in piedi di fianco all’auto, lo aspet-
tava Gianluca, uno dei pochi amici incensurati che era stato da 
lui avvisato in precedenza durante un permesso premio.

«Finalmente è finita, Mario. Questa è l’ultima volta che faccio 
il tragitto da casa tua al carcere. Mi ricordo quando accompagna-
vo la tua mamma ai colloqui. È stata per me un’esperienza nuo-
va, particolare, incontrarti in carcere. Sai, Mario, la mia visione 
era distorta e influenzata dai film, invece ho visto e vissuto una 
situazione totalmente diversa seppur nei limiti delle ore di visi-
ta», esordì Gianluca salutandolo.

«È arrivato anche l’ultimo viaggio, sei un amico prezioso, mi 
hai sostenuto ed aiutato in tutti questi anni, mi sei stato di grande 
conforto quando è morta mia madre». Con queste parole e un 
radioso sorriso Mario entrò nell’auto, gettando l’immancabile 
valigia del carcerato, il sacco nero che teneva sulle spalle, sul 
sedile posteriore.
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Con il cuore pieno di speranza, il cervello colmo di progetti e 
buoni propositi ecco i primi respiri di libertà. Sogni e aspettative 
sospirati per anni erano a portata di mano pronti per essere colti 
ed esauditi. Parzialmente, durante i permessi, era già stato a con-
tatto con smartphone e altre innovazioni tecnologiche, aveva vi-
sto modelli d’auto che non esistevano quando era stato arrestato. 
Anche la città era cambiata, lo skyline di Milano si era notevol-
mente modernizzato in occasione dell’Expo, assomigliava molto 
alle immagini delle metropoli americane e asiatiche viste in TV. 
Si era compiaciuto del miglior funzionamento dei mezzi pubblici 
e stupito del “car-sharing”. Dopo aver attraversato la città arri-
vò infine sulla soglia di casa. Tanto era mutato dal momento del 
suo arresto; la vita del carcerato si svolge con ritmi differenti da 
quelli della società civile. Le novità tecnologiche, i cambiamenti 
sociali e fisici di amici e parenti e, non ultimo, il suo più grande 
fardello, la morte della sua tanto amata mamma, crearono un cer-
to scompiglio nel “neo libero”.

Mario era stato a casa più volte durante i permessi premio 
senza però rimanervi a dormire. Aveva quindi già avuto modo 
di riordinare parzialmente l’appartamento: la mamma era stata 
ricoverata d’urgenza e purtroppo non vi aveva mai più fatto ri-
torno. Quando vi era rientrato la prima volta dopo la sua scom-
parsa, Mario aveva subito un forte trauma: il letto era ancora 
sfatto, c’erano i resti di un pasto e i piatti sporchi ma soprattutto 
c’era ancora nell’aria l’immancabile profumo di sua madre. In 
quell’occasione ne aveva sofferto per la prima volta la mancanza, 
gli pareva di vederla ancora in azione ai fornelli o indaffarata da 
qualche incombenza domestica. Quella volta addirittura era rien-
trato in carcere in anticipo perché non sopportava la situazione, 
era ancora molto lontano dall’aver elaborato il lutto.

Ormai erano passati anni dalla fatale scomparsa e una nuo-
va situazione doveva essere affrontata: una forzosa e non facile 
convivenza con il padre. I genitori erano da tempo separati, lui 
era figlio unico e, alla scomparsa della mamma, padre e figlio 
avevano co-ereditato l’abitazione. Il padre non aveva accettato 
la devianza del suo unico figlio, per il quale aveva progettato un 
altro futuro; si era sentito tradito scoprendo la grave dipendenza 
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di Mario. Il padre abitava altrove e i rapporti tra loro si erano 
deteriorati da lungo tempo, ma poiché mancavano ancora degli 
anni alla scarcerazione, Mario gli aveva chiesto di tornare a casa, 
prendersene cura e ottemperare alle incombenze economiche a 
essa legate con l’accordo di rifondergli il dovuto una volta libero. 
Era consapevole che questa condizione gli avrebbe procurato for-
ti disagi e problemi dovuti all’incomunicabilità e alle differenze 
caratteriali. Un’altra soluzione poteva essere la vendita dell’ap-
partamento, ma il mercato immobiliare, in quel momento, era in 
recessione e perciò avevano deciso di provare a vivere insieme. 
L’abitazione per planimetria e conformazione si prestava a essere 
condivisa mantenendo comunque le libertà individuali.

Disfece il sacco nero che conteneva pochi indumenti tutti re-
galati da sua mamma o da qualche compagno del carcere, gli atti 
giudiziari a suo carico, i testi universitari e le lettere che spes-
so sua madre gli scriveva nonostante gli facesse regolare visita. 
Tutto ciò rappresentava il minimo necessario per iniziare “una 
nuova vita”. Trovò la casa in ordine negli spazi comuni anche 
se lo aspettava un lungo lavoro di pulizia e di riordino della sua 
stanza e del suo bagno.

Mentre riordinava la sua stanza, ripensò alla vita che aveva 
condotto fino ad ora, ai tanti anni della sua giovinezza perduta. 
Si era, come molti suoi coetanei, a lungo annoverato tra le file 
delle vittime delle effimere emozioni che gli stupefacenti induce-
vano spasmodicamente a cercare, tanto effimere che dopo molti 
anni di detenzione ne vide gli effetti a livello di concrete perdite 
che aveva subito: parecchie stabili occupazioni, la stima di alcuni 
amici, la perdita del rapporto con dei componenti della propria 
cerchia famigliare, e molti dei migliori anni della sua vita.

Fu ben felice di aver deciso di cogliere quanto di buono la 
carcerazione offriva, di aver aderito alle attività formative pro-
poste dall’istituto, soddisfatto di aver portato a termine gli studi 
di scuola media superiore con ottimo profitto, quegli studi che 
aveva interrotto proprio a causa dell’uso di sostanze. Entusiasta 
e motivato da questo risultato, aveva a lungo valutato e alla fine 
realizzato l’idea d’iscriversi all’Università; per raggiungere tale 
obbiettivo, si era prodigato, fino ad ottenere con la sua condotta 
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un impiego, al soldo dell’Amministrazione Penitenziaria, rico-
prendo via via delle cariche di sempre maggiore responsabilità e 
competenza e, come “risarcimento morale” per aver rotto il “pat-
to sociale”, si era distinto per una continuativa opera di volon-
tariato per la quale aveva ricevuto numerosi riconoscimenti che 
avevano indotto le autorità competenti a concedergli il beneficio 
dei permessi premio per un periodo antecedente i due anni dallo 
scadere della pena. Tutti gli operatori deputati a stilare la rela-
zione di sintesi sul periodo d’espiazione pena erano concordi a 
considerarlo stabile a livello psico-sociale, lontano da logiche di 
devianza e marginalità e quindi pronto ad affrontare la libertà.

Inorgoglito da queste manifestazioni di fiducia ¬- i positivi 
rinforzi psicologici l’avevano portato, negli anni trascorsi in car-
cere, a programmare e pianificare le azioni da compiere una volta 
uscito - aveva tessuto con impegno una trama atta a garantirgli 
un’esistenza lontano da ogni comportamento illegale.

Nei primi giorni di libertà furono molti gli inviti a cena da 
parte di amici e parenti. Esauriti poi i periodi dei festeggiamen-
ti, Mario iniziò con buona lena il suo peregrinare alla ricerca di 
un’occupazione. Si iscrisse all’ufficio del lavoro della sua città, 
nel contempo istruì la pratica, presso un centro di assistenza fi-
scale presente nell’edificio del centro per l’impiego, per ottenere 
l’erogazione dell’indennità di disoccupazione che gli spettava di 
diritto dal momento che per lungo tempo aveva regolarmente la-
vorato. Con costanza e dedizione seguì le indicazioni fornitegli 
dagli operatori e dagli assistenti sociali. Si atteneva fedelmente 
alla linea guida che aveva imparato in carcere in un corso intra-
preso per essere “accompagnato” alla libertà.

Non si era illuso di avere vita facile, era consapevole del gra-
ve momento di crisi economica, il posto di lavoro era una chime-
ra anche per persone più giovani ed esenti da precedenti penali. 
Nonostante questa consapevolezza il morale era alto, la recente 
libertà ritrovata garantiva una forza d’animo positiva, ogni risve-
glio nel suo letto era vissuto come una rinascita. Si trovò, suo 
malgrado, a fare i conti con il pregiudizio delle persone, e in più 
occasioni si accorse che conoscenti e vicini di casa, incontran-
dolo, discorrevano tra loro a bassa voce e lo additavano; Mario 
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faceva buon viso, ignorandoli. La serpe dello sconforto, però, 
iniziò presto ad insinuarsi nella testa di Mario. Cercava spesso 
sostegno scrivendo a Michele, esternando all’amico tutte le dif-
ficoltà che incontrava sul suo cammino. Durante i primi colloqui 
di lavoro emersero le inevitabili difficoltà; nonostante le numero-
se competenze, i limiti di età e i numerosi spazi temporali vuoti 
del suo curriculum vitae crearono non pochi problemi. Risposte 
evasive e rimandi erano il risultato di tali incontri; ma il vero 
spettro aveva ancora da palesarsi: il certificato penale.

Quando l’intervistatore toccava quel dolente tasto, gli atteg-
giamenti cambiavano radicalmente e il diniego era una certezza. 
Un giorno Mario fu chiamato da un ufficio del suo comune, la 
perseveranza al centro per l’impiego pareva dare i suoi frutti. 
Uno spiraglio di luce s’intravedeva all’orizzonte. Era arrivato il 
suo turno, e fiducioso si presentò all’appuntamento con la lieta 
prospettiva di un’assunzione. Dapprima gli fu richiesta una pro-
va pratica: aveva il compito di cambiare un sacco di un bidone 
dell’immondizia. Il test ebbe esito positivo. Quando arrivò la 
convocazione dall’ufficio legale del Comune, Mario era al set-
timo cielo, disbrigò delle incombenze amministrative ma poi un 
funzionario giuridico gli espose il pesante esito: rigetto della ri-
chiesta d’impiego a causa dei numerosi precedenti penali. Nem-
meno un ente pubblico era pronto a concedergli un’opportunità di 
dare una svolta positiva alla propria esistenza! In contraddizione 
con l’articolo ventisette della carta costituzionale che recita, tra 
i suoi precetti, che la funzione della pena detentiva deve tendere 
alla rieducazione ed al reinserimento del reo.

Fino a quel momento, Mario aveva provveduto al suo sosten-
tamento e alle spese dell’abitazione attingendo all’eredità che gli 
aveva lasciato la sua mamma, ma il saldo contabile del suo con-
to corrente andava via via assottigliandosi. Il padre, pensionato, 
pur in una situazione agiata, non l’aveva mai aiutato economica-
mente, anzi, proprio il denaro era diventato un mezzo di rivalsa: 
addirittura aveva voluto essere risarcito dal figlio delle spese per 
il funerale della moglie. Da allora ogni incontro tra loro era oc-
casione e motivo di scontro che spesso sfociava in una sorta di 
vendetta. Da quando Mario era rientrato a casa, mai si erano se-
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duti insieme a tavola, mai avevano avuto un dialogo sereno, ma 
soltanto discussioni per questioni economiche.

Tuttavia ci fu una nota lieta nella vita di Mario che durante 
una serata in compagnia di amici conobbe una ragazza, Giulia.

Un turbinio d’emozioni lo colse, erano anni che non aveva 
nessun tipo di rapporto con una donna. Impacciato come non gli 
era mai successo, Mario si accorse delle manifestazioni di simpa-
tia e interesse da parte di Giulia. In occasione del primo incontro 
si erano scambiati i numeri di telefono, promettendosi di risen-
tirsi a breve termine. Confidandosi con l’amico Antonio, Mario 
espresse le sue inquietudini: scelse proprio Antonio poiché anche 
lui aveva alle spalle un’esperienza detentiva, non in Italia ma 
nella vicina Svizzera.

«Purtroppo l’ordinamento penitenziario prevede che per man-
tenere i rapporti affettivi con i propri cari siano concessi quaranta 
minuti mensili di corrispondenza telefonica e sei ore di colloqui 
visivi. Nulla è previsto per quanto concerne la sfera della sessua-
lità. Le conseguenze di questo “buco normativo” sono il disgre-
gamento di coppie e famiglie, difficoltà negli approcci e nelle 
relazioni con una ragazza una volta usciti», raccontò Mario.

Antonio lo guardò perplesso: «In Svizzera è tutto diverso», 
disse, «puoi acquistare una tessera telefonica allo spaccio. La du-
rata della chiamata è illimitata, devi aver riguardo per i tuoi com-
pagni, ma se non c’è nessuno che attende dopo di te puoi parlare 
quanto vuoi», spiegò.

«Quando la tua condanna diventa irrevocabile, con cadenza 
bimestrale, puoi usufruire di un colloquio affettivo presso “la 
Silva”. È così chiamato una sorta di villino all’interno del pe-
rimetro del carcere di Lugano, dove per dodici ore puoi ricreare 
un contesto famigliare: pranzare, guardare un film, giocare con i 
figli e, volendo, fare l’amore con la propria compagna», continuò 
l’amico. «Inoltre è obbligatorio e garantito il lavoro interno, ciò 
ti permette di essere indipendente e non gravare economicamente 
sulla famiglia» concluse.

«Siamo molto lontani dalla realtà italiana», disse Mario, che 
con il pensiero tornò a Giulia.

Non passò molto tempo, e un pomeriggio Giulia telefonò, in-



119

vitandolo a passare una serata insieme in un locale. Mario accettò 
di buon grado. Era una brava ragazza Giulia, più o meno sua 
coetanea, divorziata senza figli e con un impiego stabile presso 
un’agenzia d’intermediazione immobiliare.

Nel corso della serata si divertirono molto, avevano molti in-
teressi comuni e anche molte preferenze collimavano.

A Mario sorse un dilemma: raccontare o tacere il proprio pas-
sato? Optò per la trasparenza, le avrebbe parlato del suo vissuto 
alla prima occasione.

L’occasione arrivò presto. Durante una cena in pizzeria, di-
scussero di tante cose, del passato e del presente. Poi Mario esor-
dì: «Giulia, devo necessariamente confidarti una cosa: ho avuto 
un passato turbolento, sono stato per lungo tempo un tossico-
dipendente e ho trascorso tanti anni della mia vita in carcere». 
La confessione lo liberò da un peso, si sentì subito più sollevato 
anche se rimaneva in trepidazione per ciò che stava pensando 
Giulia. Calò il silenzio, interrotto dal cameriere che proponeva ai 
due la scelta del dolce.

«Senti Mario, nella mia vita ho imparato una cosa importante, 
non è giusto avere dei pregiudizi, l’abito non fa il monaco e ho 
apprezzato molto la tua onestà, per me non ci sono problemi di 
sorta, resta ferma la condizione che tu adesso conduca una vita 
onesta», fu la risposta di Giulia.

A quel punto, il futuro che Mario vedeva era meno nero, ave-
va contorni rosa. Dopo alcune altre uscite i due iniziarono ad 
avere un rapporto di coppia stabile e Mario dovette constatare 
che anche flirtare con una donna ha il suo prezzo. Giulia aveva 
una condizione economica consolidata da anni di lavoro. Spesso, 
senza farlo pesare, lei pagava i conti e invitava Mario a casa sua 
per sopperire al suo stato economico, con eleganza.

A Mario questa situazione però presto iniziò a pesare, e no-
nostante le premure e la delicatezza dei modi di Giulia si sentiva 
a disagio; il suo carattere non poteva accettare di essere subordi-
nato alla compagna dal punto di vista economico. Per di più ave-
va dovuto affrontare delle spese impreviste e dovuto rimborsare 
l’Inps delle mensilità della pensione della mamma che erronea-
mente erano state erogate. La disperazione prese il sopravvento. 
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A chiedere aiuto al padre neanche ci pensò, «il fine giustifica i 
mezzi», si disse Mario, e cedette al bisogno. Fece da tramite per 
una partita di droga.

Il destino però è sempre in agguato. La transazione andò a 
buon fine, ma dopo dieci giorni arrestarono l’acquirente che 
spiattellò agli inquirenti i nomi degli altri protagonisti della vi-
cenda.

Una mattina di buon’ora, Mario sentì suonare il campanello: 
erano i Carabinieri con un mandato di cattura. Per lui si aprirono 
di nuovo le porte del carcere.

Visse con apprensione i giorni precedenti l’udienza. Demora-
lizzato, pensava al proprio fallimento ed ebbe modo di riflettere 
sul periodo trascorso in libertà. Si convinse di aver commesso un 
nuovo grave scivolone.

Al processo, con il capo chino, incerto sulle gambe, decise 
che, se gli fosse stato permesso, avrebbe esposto le vicende in-
tercorse dal momento della liberazione dalla carcerazione prece-
dente.

Senza esimersi dalle proprie responsabilità, chiese al giudice 
di poter esprimere alcune considerazioni in merito alle lacune del 
sistema per il percorso di reinserimento nella società.

Il presidente della corte lo ascoltò e apparve visibilmente col-
pito: lo guardava fisso negli occhi e Mario ne colse la commo-
zione.

La corte si ritirò per deliberare. La sua amata Giulia, presente 
in aula, lo guardava e cercava di infondergli coraggio con il suo 
sorriso, desiderava ardentemente trasmettergli la sua vicinanza; 
nonostante le avverse condizioni era lì accanto a lui. Dopo circa 
un’ora i togati rientrarono in aula per leggere la sentenza. Mario, 
provato dalla situazione, sentiva il carico delle nuove parole di 
condanna, poi, finita la parte istituzionale con l’enunciazione del 
dispositivo, il giudice si rivolse a lui, con un tono che manifesta-
va il disagio del lato umano del giurista.

«Signor Romolo, il mio ruolo mi impone di applicare la legge 
e di conseguenza di condannarla. Dal punto di vista prettamente 
personale desidero dirle che mi dispiace che la società non abbia 
trovato le risorse consone alle sue lecite aspettative. Le consiglio 
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di non demordere nell’impegno profuso nel suo percorso di cam-
biamento che emerge chiaramente dalla lettura del suo fascico-
lo. Ho la fervida speranza che la sua condizione possa cambiare 
in meglio. Purtroppo, non è la prima volta che mi trovo, mio 
malgrado, a condannare una persona che mi evidenzia questo in-
crescioso contesto. Le auguro un futuro migliore». E con queste 
parole il giudice si congedò.

Mario accettò con rassegnazione la sentenza ma le parole del 
giudice ebbero un effetto ristoratore sulla sua coscienza. In quel 
momento guardò Giulia, il suo punto fermo per il futuro, con 
occhi pieni d’amore. Una nuova forza si impadronì di lui che 
mai avrebbe pensato di ritrovarsi in questa situazione. Quand’era 
uscito, pochi mesi prima, da inguaribile ottimista aveva pensato 
che il percorso positivo intrapreso in carcere l’avrebbe agevo-
lato: non aveva fatto i conti con la durezza del mondo esterno. 
La prossima volta si sarebbe lanciato con un altro spirito oltre 
le sbarre che di nuovo gli stavano tarpando le ali. Decise di non 
perdere neanche un’occasione per maturare, anche se nel nuo-
vo contesto si sentiva un po’ spaesato. Nel carcere precedente 
le possibilità di crescita erano tante, ora si ritrovava a confron-
tarsi con tempi vuoti e lunghe attese ma anche con più tempo 
per pensare, per ricordare. Quindi, invece che lasciarsi sopraffare 
dall’inerzia, spesso prende carta e penna e scrive a Michele let-
tere come questa: «Sapessi com’è penoso ritrovarsi di nuovo in 
gabbia, ero convinto che mai più sarei ricascato, mi ero illuso». 
Poi, quando rilegge, sente nel tono troppa rassegnazione e allora 
preso da un impeto e deciso a riaffermare l’idea di un riscatto 
persino di giustizia, torna con il pensiero ai gruppi di sostegno e 
alle tante lezioni pedagogiche condivise con i compagni e al fa-
moso articolo ventisette della Costituzione, spesso evocato, e per 
lui ancora mai applicato: «Michele, un pensiero mi ossessiona: 
chissà se nel 2021, quando finirà la mia pena, troverò un mondo 
più aperto, chissà se a chiamata potrò semplicemente rispondere: 
SONO MARIO! senza che prima o poi qualcuno aggiunga EX 
DETENUTO»
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La mia città
di Mario Piliero

 
Editing di Noemi Castello

Sono nato a Torre Annunziata, una grande città vicino Napoli 
abitata da persone con occhi brillanti: una città che ha davanti a 
sé il mare ed alle spalle un gigante di nome Vesuvio. Ho sempre 
sentito con questo mio paese un legame viscerale, di sentita ap-
partenenza e di particolare peso identitario.

Gli antichi greci associarono Torre Annunziata alla città di 
Neapolis, ma i successori romani la chiamarono diversamente: 
Oplontis. Non si conosce l’origine certa di questo nome; infatti 
la sua etimologia divide ancora gli studiosi: alcuni la collegano 
al termine latino “opulentia”, indicando un “luogo ricco”, perché 
qui sorsero molte ville di ricchi romani (tra le quali quella di Pop-
pea, moglie di Nerone); altri, invece, la riconducono al termine 
greco “oplon”, che indica i “soldati opliti”, ossia i guerrieri dalle 
lunghe lance. Ma si vada oltre alla storia del termine.

Questa parte di Mondo in cui sono nato è lo specchio del-
la mia persona, fatta di un caleidoscopio di colori splendenti e 
di chiaroscuro. Città di mare, dal profumo di ginestre e di pini, 
dall’aria calda e dal microclima invidiato da tutti. Città dalle mil-
le problematiche e dalle svariate intenzioni di porvi rimedio. Cit-
tà bellissima con una periferia da cui si riesce a cogliere qualsiasi 
barlume di cambiamento e dove ci si abitua a vivere con la spe-
ranza che un giorno le cose possano effettivamente cambiare.

In questa periferia sono nato, con una prospettiva sul mondo 
diversa. E mi sono sempre attivato socialmente in prima persona 
per porre in essere piccole rivoluzioni, tutte protese alla tutela 
di quel “minimum” di diritti di cui dovrebbe godere ogni essere 
umano nel XXI secolo. Ho sempre desiderato che i miei fratelli 
potessero giocare senza aver paura di essere oggetto o vittime di 
qualsivoglia angheria, portata avanti da bambini, piccoli uomini 
o uomini troppo piccoli per capire che una simile azione avrebbe 
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potuto causarci dolore. Ho sempre agito in difesa e combattuto 
per il rispetto delle mie idee di giustizia e uguaglianza e ancora 
oggi nutro la speranza che la mia città possa essere all’altezza 
di queste mie aspettative: un luogo in cui stare e restare e non 
da cui partire, un luogo di amore e crescita personale, emotiva 
e sociale… si merita tutte queste speranze! È questo l’”humus”, 
la base e l’anima della mia Oplonti! C’è solo la necessità di 
coltivarlo e proteggerlo dalle tempeste, dalla disuguaglianza e 
dall’ignoranza.

Ecco, queste sono le mie radici ed è da qui che vorrei partire, 
con la testimonianza delle mie esperienze personali, per donare 
alle generazioni future un motivo per restare a combattere per 
un bene più grande, che si chiama comunità. È una comunità di 
speranze, di pensieri e di valori volti a oltrepassare la fuliggine 
dell’ottusità, che oscura il nostro presente e minaccia il nostro 
futuro, un futuro di cittadini e persone che appartengono alla “co-
munità - mondo”. Io credo nella potenza dell’intelletto umano e 
nella capacità che gli è propria di piantare il seme del cambia-
mento. E spero di curare questo seme, affinché se ne possano 
vedere i frutti con una città a misura dei propri cittadini e capace 
di inorgoglire chi ha la fortuna di viverci.

Costanza Daniele “Senza vento”
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Leggo e scrivo…
di Sebastiano Russo

 
Editing di Gianluigi Schiavon

La mia scrittura è anima, appartiene al mio essere. Può essere 
nociva, pericolosa non solo per me ma anche per gli altri; inoltre 
ha una sua forza: la sua misura e il suo peso dipendono da me.

Oggi, in carcere, ho raggiunto quasi del tutto la mia pace in-
teriore, la mia quasi spiritualità, (sono ancora in conflitto con dei 
peccati).

Ho appreso l’arte della scrittura e della lettura come aiuto nel 
mio percorso di riflessione interiore. Sì, il carcere è luogo afflit-
tivo dove si è privi di libertà, ma quello che sto vivendo oggi ha 
del paradossale, nel senso che vedo il carcere non più come quel 
luogo punitivo, arido, pieno di frustrazioni: oggi mi sento libero 
di andare e spostarmi a mio piacere.

Vi faccio degli esempi: quando mi trovo nella mia cella e fac-
cio tanta ginnastica sia con la mente che con il corpo mi sposto, 
esco da questo luogo.

Vedete, tutto dipende da come si vuol vedere il carcere, dal 
nostro punto di vista.

Voglio diventare un altro uomo, che ama la terra, se stesso, 
senza grandi vizi, che dona saggezza agli altri in base alla sua 
esperienza anche nel male, tornando sui passi della purezza.

Conoscendo sia il male che il bene, affronto le mie battaglie 
per sconfiggere il male!

Nietzsche scrive: ciò che si fa per amore lo si fa sempre al di 
là del bene e del male.

Ognuno è il custode della propria vita, dei propri segreti, delle 
emozioni, dei sentimenti.

Ogni essere umano contiene un suo “sarcofago” personale.
Si può amare la scrittura perché c’è sempre qualcuno che la 

condivide: infatti è meglio scrivere per sé e gli altri, piuttosto che 
scrivere solo per se stessi e non avere nessun pubblico.

Essa calma la tua ira e alcune volte ti spoglia della tua vulne-
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rabilità, mettendoti a nudo con la tua stessa verità; in quei mo-
menti non vedi con gli occhi, ma con la mente: seguire infatti 
solo ciò che pensi e non vedi è seguirlo ciecamente. La scrittura 
occupa parte del mio tempo, ma è anche vero che lo stesso tempo 
sarà la causa della (mia e sua) fine. Eppure rimarrà pur sempre 
nel tempo un qualcosa di mio.

Quindi, scrivere ha un senso? Per me sì, per altri, non lo so. 
Lo scritto può eguagliare l’amore? Per pochi sì, per molti, non 
so. Ha un senso tutto questo? Sì!

Si chiama coscienza, senza una coscienza non c’è morale, 
senza una morale non c’è amore e se non c’è amore nulla potrà 
mai nascere!

Anche una mano ferita può operare grandi cose, e un corpo 
malato può sigillare l’amore nel proprio cuore, posso guarire con 
la scrittura, più scrivo e più elimino le sofferenze.

La natura ci ha donato la perfezione, la bellezza e noi esseri 
umani la stiamo rendendo imperfetta, distruggendo le bellezze 
della terra.

I valori della vita, i principi, non sempre li trovi nelle scrit-
ture, li trovi nelle esperienza tramandate dai legami di sangue, 
nella storia, nelle riflessioni interiori che ti portano sui tuoi passi 
fatti di valori principi e umiltà: devo essere saggio, accorto, e non 
avere paura di fronte alle avversità.

Queste rughe che ho sul viso, oltre a fare parte dei miei anni, 
fanno parte di tutte le sofferenza che ho vissuto e sto ancora vi-
vendo.

Le sofferenze di questo luogo hanno cambiato i lineamenti 
del mio volto, guardandomi sono diverso da quello che ero, il 
tempo scorre, la vita eterna non è di questa terra, ecco perché la 
mia giovinezza è scappata via.

Voi sapete benissimo quanto ami la scrittura, paradossalmente 
è stata la mia salvezza, la mia luce, mi ha tenuto compagnia gior-
no e notte, nei momenti di tristezza e di felicità.
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Lettera a M.
di Giovanni Deuscit

 
Editing di Laura Zangarini

L’unica è raccontarsela come una storia d’amore, e per co-
minciare devi tornare indietro di venticinque anni.

Come quando eri appena sceso dal treno che dalla Sicilia ti 
portava a Milano, tirandoti dietro il trolley, ed eravate immersi, 
tu e la valigia, nell’odore di fritto americano e urina di via Gluck, 
vicino alla Stazione Centrale, andavi a passi solidi e decisi per-
ché non ti importava delle buche, della spazzatura e delle cose 
che non funzionavano, eri venuto per restare, e restando l’avresti 
capita: capire Milano è l’ultimo dei problemi, dopo che per ab-
batterli hai sparato a tutti gli altri.

Ma siccome ai problemi non hai mai saputo sparare, allora 
li avevi lasciati sul treno, pigiati dentro una parola invecchiata: 
infanzia. Sceso dal treno, dopo l’infanzia non può che esserci 
l’amore, perché quale altra parola può essere tanto forte e lim-
pida da saper recitare il suo ruolo della vita adulta; bisogna at-
traversare una stazione da poco rifatta, che ha dentro un centro 
commerciale, una palestra, un ospedale, un ufficio delle poste, 
una città dei giocattoli e invece è la prima fra le città dei grandi.

Quale parola se non amore può fingere senza vacillare che sia 
importante, che ne valga la pena - essere adulti, essere cresciuti, 
avere lasciato una prima vita in una carrozza di seconda classe 
all’inizio del millennio per una città diversa da quella in cui sei 
nato, una città che ti accoglierà subito e non ti accoglierà mai.

La più esatta definizione l’ha data Giorgio Agamben in un 
libro a mio parere meraviglioso del 1985, “Idea della prosa”, 
non dell’amore ma dell’idea dell’amore: “vivere nell’intimità di 
un essere estraneo, e non per avvicinarlo, per renderlo noto, ma 
per mantenerlo estraneo, lontano, anzi: inapparente - così inap-
parente che il suo nome lo contenga tutto. E, pure nel disagio, 
giorno dopo giorno non esser altro che il luogo sempre aperto, la 
luce intramontabile in cui quell’uno, quella cosa resta per sempre 
esposta e murata”.

1° 
classificato
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Quel disagio è la vita, la tua infanzia è esposta, è murata, tutto 
da ora ti sarà estraneo: è l’amore, e comincia quel giorno alla 
Stazione Centrale di Milano.

Mentre misuravi il perimetro della stazione da destra a sini-
stra, tutto ciò che avevi intorno diventava affare tuo: chi dormiva 
dentro i cartoni e chi si guardava intorno con le mani in tasca; la 
manager dalla pelle di ghiaccio e la portoricana vestita di rosa; 
l’angolo dei polacchi e le famiglie senegalesi; il franchising di 
borse scadenti; e la Caritas, la farmacia, le poste, il supermercato, 
il tram; le voci alte e brulicanti; le voci basse con le proposte di 
droghe o molestie, la fila dei taxi, i taxi illegali, gli studenti sotto 
i cartelloni delle partenze e gli altoparlanti che insistono con l’an-
nuncio degli arrivi; le scolaresche ammassate a bloccare il viavai 
delle valigie; i pullman con gli sportelli aperti e i bagagli coi tal-
loncini freschi dell’aereo; la metro la vetrina la libreria; il bar si-
ciliano i negozi di dischi e il chiosco con l’anguria; l’edicola con 
i giornali internazionali, il rumore del trolley sul marciapiede, 
rapidissimo perché la vita adulta ti stava aspettando. Quando è 
così non si rallenta nemmeno per sbaglio, è la città che ti aspetta, 
la città certo non aspetta te.

L’unica è raccontarsela come una storia d’amore, perché 
all’inizio nessuno pensa che pure quella parola, amore, si esau-
rirà.

Pensa: l’infanzia è finita ma l’amore durerà, l’amore non è 
un’età della vita, al massimo è essere adulti e dire “adulti” è 
come dire “per sempre”, è la stessa cosa, o almeno così dev’es-
sere. Invece dev’esserci una terza parola e ti sta spettando da 
qualche parte, intanto però di città ne hai già cambiate due, la 
tua e quell’altra che ora è la tua, e per te che sei stanziale è come 
dire duecento, anzi duemila; un trasloco è l’ultima cosa di cui hai 
voglia, non ne avrai voglia mai più, potresti anche ammalarti e 
invecchiare e morire senza muoverti, resterai per sempre là dove 
ti sei trasferito, resterai per sempre fermo a girare in stazione, e 
hai intorno: libri, tazze, lampadine accese, plaid, indumenti spa-
iati; penne che non scrivono; pochi oggetti superstiti dalla prima 
vita, quella dell’infanzia.

Ma l’infanzia è invecchiata e poi morta, ora hai intorno la 
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seconda vita e la città, quella che è diventata tua.
Nel frattempo, in venticinque anni, qualche volta l’hai capita, 

e te lo sei tenuto per te, perché era più bello che sbandierarlo, era 
meno ovvio che scriverlo, non volevi che diventasse una Milano 
fra tante, la Milano di tutti.

Bastava non arrivare in fondo, sottrarre poche lettere, farla 
diventare un segreto.

Dentro di te hai cominciato a chiamarla M., un modo per illu-
derti, per odiarla in pace senza schierarti e amarla in pace senza 
celebrarla.

Hai partorito una città fatta di niente a cui nella tua vita segre-
ta hai concesso il lusso che nessuno le concedeva, il privilegio 
che i libri, i film, gli scontri elettorali, i sindaci sbagliati, i turisti, 
i reportage, i commenti della tua famiglia, i racconti degli scrit-
tori, le cartoline, i ristoranti veri e quelli (milioni) finti, le conge-
stioni, le manifestazioni, le saracinesche di ferragosto, i chioschi 
non avevano lasciato: essere uguale a tutte le altre.

Una qualsiasi di mille provincie di un’Italia fatta di provin-
cie.

Una e basta. E M. ti aveva ringraziato.
Libera e sollevata, alleggerita del dover essere, fuori dall’ob-

bligo inarrestabile della decadenza, dismesso l’ammicco di car-
tolina, per prima cosa si era sgranchita le gambe.

Come un morto tornato vivo sulla terra, uno che desiderava 
solo farsi un liquore o una fumatina di nascosto, concedersi un 
piccolo vizio, un errore umano.

Tu per non soccombere all’opulenza del narrato, per venticin-
que anni a M.

Gli altri che vivessero dove preferivano, cercassero luce, i co-
lori, i fotogrammi, che si sentissero depositari della vera Milano 
e se la litigassero tra loro.

Ogni tanto qualcuno che non ci abitava si voltava all’improv-
viso per chiederti: e come viverci? Nessuno che ponga una do-
manda del genere è interessato a conoscere la verità, quindi basta 
rispondere quello che l’interlocutore vuole sentirsi dire e fine 
della conversazione.

La tua storia con M. restava segreta. È durata finché s’è potu-
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to, nessuno ci avrebbe scommesso, in fondo era il colpo di fulmi-
ne fra un ventenne e una millenaria.

Dunque, hai vinto. Contro chi non si sa, però hai vinto, e sic-
come non vinci mai quella vittoria te la tieni stretta, è tutto lì il 
motivo per cui ti dispiace lasciarla andare.

Ti prende male come dicono a Milano, e forse lo dicono anche 
a M., però nessun amore resta uguale. Qualcosa si è spento.

L’amore finisce e non devi rimproverarti per non averlo cura-
to, al limite è lui che non ha curato te.

Ma non te ne andrai. Non te ne sei andata.
Non sei una che lascia. Devi solo cercare nuove strade.
L’unica è raccontarsela come una storia d’amore. L’unica, 

quando l’amore non c’è più e l’abbandono non è ancora stato 
recitato, quando ti sei svegliata una mattina ed erano duecento 
mattine che dormivate accanto logorati ed estranei, è ritrovare 
la strada dall’inizio e farsela tutta quella strada, una mattonella 
dopo l’altra, con più lentezza per i giorni in cui è cominciata. La 
lentezza bisogna aggiungerla adesso, perché invece quel giorno 
avevi fretta, la fretta intransigente di chi deve cominciare una 
seconda vita, o almeno venticinque anni della medesima.

Ora la invidi quella fretta, non ce l’hai nemmeno quando do-
vresti, tutta! più la reciti quando se la aspettano da te, quando sai 
che dovresti provarla, a ridosso di una scadenza, e reciti tanto 
bene che sembri davvero affannata. Ora sei calma, come possono 
essere calmi i non più innamorati.

Ora puoi fermarti a scrivere una lettera di mezza stagione, che 
è il modo in cui vi guardate tu e lei, tu e la città: senza entusia-
smo, ma senza neppure un addio.

E già questo è sbagliato, stonato, senza direzione, perché le 
si appartiene o la si detesta, lo sanno tutti, lo sa pure l’ultimo 
degli ultimi. Nella letteratura, nel cinema, nelle foto sulle ban-
carelle, nel calcio, nelle mattine di chi ci vive tutti i giorni, nelle 
esclamazioni di stupore di chi non ci vivrà mai, nello stupore 
di chi è nato ma si sposta per la prima volta dal suo quartiere, 
nell’eterna rigenerazione dei fuori sede, nell’infinità riproposi-
zione di passeggiate latine e vite sotterranee e delinquenti, nel 
fanatismo della luce d’autunno, nelle dismissioni di inizio estate, 
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negli inverni infernali, nelle estati più calde del secolo: amala o 
odiala, difendila o lasciala andare, sputale addosso o mettiti al 
suo servizio, fallirai in ogni caso. Scegli: non posso vivere fuori 
dalle sue circonvallazioni raccordo, oppure mi sembra di mori-
re appena esco dalle sue circonvallazioni. Comunque scegli, hai 
capito, scegli. Tu non hai scelto. Ti sei costruita M.; mattoncino 
dopo mattoncino, e quando parlano di quell’altro posto sorridi e 
osservi e ascolti come se stessero parlando di un luogo esotico.

Ora che sei ferma, torni al primo giorno.
L’unica è raccontarsela come una storia d’amore, la città c’era 

prima di te e ci sarà dopo di te, il tuo passaggio le è stato lieve. Il 
corteggiamento, invece, lo ricordi bene. “ho un biglietto di sola 
andata”, “sai quanto ho penato per venire qua?”, “sono piuttosto 
certo che con te sarò felice”. Quante gliene hai dette, quante vol-
te gliele hai dette, e in quante occasioni diverse, sottolineando 
stizzito che non eri arrivato vestito da studente fuori sede ma con 
una laurea con lode all’età in cui metà dei tuoi coetanei aveva 
abbandonato o era fuoricorso, e insieme alla laurea la diverti-
ta certezza che quella carta che attestava la tua prima vita, non 
sarebbe servita a niente. Anzi: gli studenti fuori sede avrebbero 
avuto più identità di te.

Però resterai, e forse l’amore tornerà.
La città non smetterà di essere raccontata, mentre di M. non si 

può raccontare niente. Un dialogo fra voi suonerebbe più o meno 
così: “Ti ricordi quel giorno? “,”Sì, quello”, “Cresceremo, prima 
o poi?” “Tu sei già cresciuta”, “Tu invece non crescerai mai”. Le 
parti potete invertirle, e poi invertirle ancora. L’avete già fatto, lo 
farete più o meno per sempre.
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L’uomo e le ciambelle
di Fabio Fabbro

 
Editing di Giulia Salmini

Chiuse la porta dietro di sé dando un ultimo sguardo a quella 
casa. Era già passato un mese da quando aveva firmato l’atto di 
proprietà eppure sentiva ancora la stessa sensazione provata la 
prima volta che l’agente immobiliare gliel’aveva mostrata: “casa 
mia”.

Come ogni venerdì finito il lavoro si era preparato un frullato 
alla frutta nella sua cucina blu cobalto per berlo poi in piedi, da-
vanti al finestrone che dominava Prospect Park Lake come fosse 
un immenso giardino a sua disposizione, in quel salone ancora 
spoglio che rifletteva perfettamente la sua vita, oramai stabile ma 
tutta da riempire se mai avesse voluto.

Finì di allacciarsi le Nike Air, si avviò nel vialetto, premette 
play sul suo lettore, il tempo di attraversare la strada e, con Rebel 
Rebel di David Bowie nelle orecchie, si trovò a correre nel par-
co. Come una nuvola che tutti possono vedere ma nessuno può 
toccare, seguì il lago per tutta la sua lunghezza fino a Flatbush 
Avenue e poi ancora, costeggiando la riva per tornare indietro. 
Quando mancarono dieci minuti per giungere a casa, decise di 
rallentare e camminare. Gli piaceva quel lato del parco, riusci-
va sempre a riempirgli l’animo di armonia, e avrebbe incontrato 
Francis.

Un appuntamento fisso, anche Francis era al parco ogni vener-
dì, sempre seduto sulla stessa panchina con un sacchetto giallo 
di ciambelle. Come al solito ne avrebbe mangiata una lasciando 
l’altra nel sacchetto. Sempre lo stesso rito da NOVE anni: così 
amava ripetere.

Ma quel venerdì fu diverso, qual venerdì sarebbe stato l’ulti-
mo e come se ne avessero avuto coscienza, anche quello che si 
dissero fu qualcosa di diverso, che sarebbe rimasto nella memo-
ria. Fu come un sogno ad occhi aperti e finì con un lampo di luce, 
alle spalle di Francis.

Segnalazione 
di merito
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Sono passati cinque anni da quel giorno, fisicamente forse è 
un po’ cambiato, ma è sempre incantato dalla vista del parco dal 
suo salone ormai ammobiliato in un sobrio stile francese, le pare-
ti sono occupate da numerose foto di porti di tutto il mondo, Asia, 
Africa, Sud America. Sul divano al centro della stanza è seduta 
Marie, la sua compagna da tre anni; per un attimo il loro sguardo 
si incrocia, nel silenzio si sorridono con complicità, quindi si vol-
ta ancora verso il parco e la pace lo invade facendogli socchiu-
dere gli occhi. Sarebbe rimasto volentieri a casa quella sera, ne 
aveva voglia, ne sentiva il bisogno ma aveva promesso a Marie 
che avrebbero passato la serata al Brooklyn Museum, dove uno 
degli ex allievi di Marie teneva una mostra fotografica dedicata a 
Brooklyn, erano mesi che continuava a ricordarglielo, ma la ca-
piva, sapeva quanto tenesse ai suoi “ragazzi”, come li chiamava; 
del resto “nell’insegnare a dei ragazzi sordomuti c’è sempre da 
imparare” amava ripetere.

Giunti al museo sono piacevolmente sorpresi dalla folla che 
si è riunita per l’evento e passando per il cordone V.I.P. si sento-
no quasi imbarazzati da quella situazione inaspettata. La stessa 
Marie che pur consapevole della bravura del suo ex allievo non 
è a conoscenza della sua notorietà che dalla cultura underground 
si sta diffondendo, dopo la vittoria di alcuni premi internazionali, 
anche negli ambienti più chic di New York. Appena entrati la 
bellezza delle foto in mostra mette in secondo piano la monda-
nità della serata e degli invitati. Dopo un’ora Marie riesce a fare 
le presentazioni: l’autore di tanta bellezza è un ragazzo poco più 
che ventenne, ma l’attenzione di Frank si sposta su una foto alle 
spalle dell’artista. Resta come ipnotizzato, per alcuni istanti, fino 
a che la voce di Marie lo riporta alla realtà. Si volta verso di lei 
e si accorge di avere il viso solcato dalle lacrime. Lo sguardo 
apprensivo di Marie lo fa sorridere, si avvicina e d’impulso la 
bacia davanti a tutti, cosa che non gli è usuale, lasciando Marie 
ancora più stupefatta.

Quella notte, nella loro casa, non c’è tempo per una spiega-
zione, ma solo per la passione e l’amore, rimangono uniti stretti 
fino al mattino, quando il campanello suona. Sanno benissimo di 
chi si tratta, è il loro rituale, fin dalla prima notte passata insieme, 
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ma quella mattina quando Frank torna in camera da letto oltre al 
solito sacchetto giallo tiene in mano un pacco con un lettera. È 
del giovane fotografo che lo ringrazia per essere stato il miglior 
cliente della serata, quello che ha pagato il prezzo più alto per 
una sua opera: la fotografia intitolata “Un’emozione autentica”. 
Frank con mano tremante tira fuori la foto di un anziano di spal-
le che, seduto su una panchina guarda il tramonto. È la foto di 
Francis.

Frank si siede sul letto, apre il sacchetto e porge una ciambella 
a MARIE tenendo l’altra per sé.

Mario C, “Omaggio al Museo Egizio”
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Man in the mirror
di Carlo Lissi

 
Editing di Laura Zangarini

Il sole sorgeva basso all’orizzonte quando la sveglia posta sul 
comodino a fianco del letto si mise a suonare.

Mark Gibson dormiva con la testa sotto il cuscino. Svegliatosi 
allungò la mano per spegnere la sveglia.

Con molta calma sollevò le lenzuola e si posizionò seduto sul 
bordo del letto. Infilò i piedi nelle pantofole e si alzò, dirigendosi 
in bagno.

Aprì il rubinetto dell’acqua fredda, si sciacquò il viso e lo 
portò all’altezza dello specchio. Il volto era privo di espressione 
e di lineamenti: naso, occhi e labbra erano assenti. Come se nulla 
fosse, prese un asciugamano, se lo passò sul viso e tornò in ca-
mera da letto.

Si posizionò di fronte all’armadio, fece scorrere l’anta centra-
le verso sinistra e, una volta aperta, appesa a un gancio, fece la 
sua apparizione una maschera raffigurante il volto di un uomo. 
Dopo averla afferrata con entrambe le mani, Gibson portò la ma-
schera in prossimità del proprio viso e con un semplice tocco 
delle dita la incastrò tra il mento e le orecchie. Richiuse l’anta 
e, aperta quella di destra, scelse alcuni capi di vestiario. Si vestì 
con calma e si avviò verso la porta di casa, non prima di aver 
lanciato un’ultima occhiata allo specchio appeso alla parete del 
corridoio.

Uscito, richiuse la porta; giunto in strada, prese a camminare 
lungo il marciapiede in direzione dell’ufficio, che si trovava in un 
grattacielo a pochi isolati da casa sua.

Nascosto dietro la sua maschera, Gibson si sentiva al sicuro. 
Poteva affrontare la propria vita costruita su continue menzogne 
e sotterfugi, con le quali riusciva a nascondere le proprie insicu-
rezze, timori e fragilità. Quel giorno però rimase colpito dalla 
presenza di una persona sul ciglio della strada.

Era una donna di 60 anni circa, sebbene ne dimostrasse molti 
di meno. I capelli, candidi e fluenti, erano raccolti da un fiocco 
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viola a formare una coda che cadeva lungo la schiena.
Al collo portava una collana di caucciù con appeso un meda-

glione nel quale era rappresentato l’albero della vita. Indossava 
una maglietta estiva a maniche corte di colore viola e ampi pan-
taloni neri di cotone; ai piedi, un paio di sandali marroni.

Mark Gibson notò che lo sguardo della signora era rivolto 
proprio verso di lui.

Con lieve imbarazzo continuò a camminare e, dopo esserle 
passato a fianco, si sentì chiamare.

«Mi scusi…» proferì la donna.
Gibson si voltò indietro.
«Dice a me?»
«Sì, le andrebbe di frequentare un corso di teatro sperimen-

tale?»
«Ma sta scherzando?» domandò di rimando Gibson.
«Assolutamente no; sono serissima. Sa, le farebbe proprio 

bene» rispose seria la donna.
«E a cosa potrebbe mai servirmi il teatro?»
«A scoprire chi è veramente.» La donna lo guardò fisso negli 

occhi.
«Ma non dica cavolate, io so benissimo chi sono.» Dopodiché 

Gibson, alquanto alterato, si allontanò.
La donna continuò a osservarlo e gli rivolse un sorriso ironi-

co.
Al termine di un’altra giornata lavorativa, Mark Gibson ripre-

se la strada di casa e con sommo stupore incrociò ancora quella 
donna. Stava parlando con un’altra signora, e Gibson ne appro-
fittò per prendere in mano il cellulare e fingere di parlare al te-
lefono.

Superate le due donne, rimise il telefonino in tasca pensando 
di averla fatta franca. Ma fatti pochi passi si sentì chiamare.

«Ehi, ma è proprio lei! La prego, si fermi un attimo.»
Mark Gibson continuò imperterrito a camminare.
«La prego, si fermi!» insistette la donna.
A quel punto Gibson aveva due possibilità: allungare il passo 

per lasciarsela alle spalle oppure fermarsi e sentire cosa avesse 
da dirgli.
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«E va bene, che male c’è, fermati e ascoltala» pensò.
«Oh grazie, ha fatto bene ad ascoltare la sua voce!» disse la 

donna.
«Mi scusi, ma di quale sta parlando?» le domandò sorpreso.
«Ma della sua, quella che proviene dall’anima e che le ha det-

to di fermarsi.»
«Ma che va dicendo? E comunque che diavolo vuole da me? 

Mi sembrava di essere stato chiaro stamattina. Del teatro e del 
suo corso non me ne frega niente» fu la sua risposta decisa.

«E invece dovrebbe pensarci bene; ah comunque mi chiamo 
Stefany e faccio teatro da molti anni, gestisco una compagnia 
teatrale molto particolare. Si fidi di me! Lei ne ha proprio biso-
gno.»

Sulle prime Mark Gibson non prestò attenzione alle parole 
della donna, ma in lei c’era qualcosa che lo incuriosiva e col pas-
sare dei secondi la diffidenza iniziale andò diminuendo.

«Il mio nome è Mark e comunque ci tengo a precisare che non 
so recitare.»

«E se invece le dicessi che lei recita benissimo e che lo fa quo-
tidianamente?» domandò la donna con (fare) tono sarcastico.

Infastidito Gibson la guardò stupito, sorpreso dalla sua affer-
mazione.

«Ma come si permette?» domandò stizzito.
«Intendo dire che oramai recita la sua parte nella società da 

aver perso completamente il contatto con il suo vero sé, con quel-
lo che lei è veramente.»

«Ah ah; ma cosa sta dicendo? Comunque si è fatto tardi, devo 
andare.»

«No, aspetti, un’ultima cosa. Poi la lascerò andare» disse la 
donna sorridendogli amichevolmente, e posando una mano sulla 
spalla destra di Gibson.

L’uomo si sentì pervaso da una strana sensazione e abbagliato 
dallo sguardo indulgente della donna non oppose resistenza alla 
sua richiesta.

Lei lo guardò dritto negli occhi e si mise a parlare.
«Caro Mark, lei indossa una maschera! È la maschera che si è 

creato per nascondere ciò che più la impaurisce, ciò che più teme 
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dalla vita; anche i suoi desideri e le fantasie più nascoste quelle 
che ci fanno temere l’opinione altrui. Una maschera adatta a ogni 
evenienza per farla apparire agli occhi degli altri più sicuro di sė, 
più felice, più maturo di quanto non lo si veramente. Questo lo fa 
per potersi sentire un uomo migliore, l’uomo perfetto che paren-
ti, amici, donne vorrebbero sempre al loro fianco.»

Stefany continuo vedendo Mark colpito nel vivo: «Mark, 
lei ha un lavoro, una casa, una famiglia, apparentemente non le 
manca nulla. Pensa di vivere un’esistenza piena, soddisfacente, 
felice. In realtà lei non è artefice del proprio destino, si sta facen-
do trascinare, ogni giorno di più, da ciò che la società vuole e si 
aspetta da lei. Si è mai chiesto chi è, cosa vuole? Ha mai provato 
a guardarsi veramente allo specchio?»

Dalla tasca destra dei pantaloni la donna estrasse uno spec-
chio incastonato in una cornice di legno consumato dal tempo, e 
lo mise dinanzi al volto di Mark Gibson.

«Ecco, scopri il tuo vero volto!»
Gibson guardò nello specchio e trasalì alla vista di una faccia 

a lui sconosciuta.
Quello che vide era il viso di un uomo stanco, infelice e pre-

occupato e rimase immobile per qualche secondo a osservarsi 
finché con uno scatto improvviso allungò la mano per allontanare 
il braccio della donna.

«Ma chi diavolo è lei e chi è quello nello specchio?» gridò 
Gibson e si allontanò di corsa.

Rientrato in casa andò immediatamente in bagno e si guardò 
subito allo specchio.

Si toccò il volto con le dita di entrambe le mani e con sollievo 
si rese conto che la maschera era ancora ben salda. Posizionati i 
polpastrelli all’altezza delle orecchie, applicò una leggera pres-
sione e in pochi attimi se la tolse.

Come un lampo che squarcia il cielo, le sue mani si bloccaro-
no dallo stupore e la maschera cadde a terra.

Mark Gibson si guardò più e più volte allo specchio perché 
stentava a credere a ciò che vedeva.

Il volto riflesso era quello che aveva visto poc’anzi con la 
donna.
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Turbato riprese la maschera da terra e riposizionatala sul viso 
spense la luce del bagno e si diresse in camera da letto.

Passò le ore sdraiato nel letto, a guardare il soffitto. Ripensa-
va in continuazione alle parole di Stefany e a quel volto apparso 
nello specchio.

“E se quella donna avesse ragione? In realtà chi sono io? Cosa 
voglio dalla vita?”

Se lo domandò più e più volte sino a quando sfinito riuscì ad 
addormentarsi.

Il mattino seguente percorse la solita strada per recarsi al la-
voro e rimase un poco dispiaciuto nel non rivedere la donna che 
tanto l’aveva turbato e colpito il giorno precedente.

Si guardò intorno per ricordarsi meglio il punto preciso in cui 
si erano visti per la prima volta il giorno prima. Poi cominciò a 
chiedere informazioni sul conto di Stefany a qualche negoziante 
di quartiere. Rimase alquanto sorpreso quando scoprì che nessu-
no di loro aveva notato la presenza della donna, come se questa 
non fosse stata altro che una illusione.

Giunto in ufficio Mark Gibson prese a navigare in Internet per 
cercare il nome di una compagnia teatrale che potesse ricondurlo 
a Stefany, ma non avendo alcun riferimento preciso a parte il 
solo nome di lei, finì per stancarsi e decise di lasciar perdere ogni 
ulteriore ricerca.

In tarda serata, rincasando, notò che il vento quel giorno era 
particolarmente forte: (e una moltitudine di) fogli di carta, gior-
nali e fogliame vario turbinavano lungo i marciapiedi.

A passo veloce percorse un altro paio di isolati, quando la 
sua attenzione si concentrò su un foglio particolarmente colorato 
che prese a roteare per aria davanti a lui e che, improvvisamente, 
andò ad attaccarsi spontaneamente contro il palo di un cartello 
stradale.

Mark Gibson non poteva credere ai suoi occhi.
Quel foglio che tanto aveva attratto la sua attenzione altro non 

era che la locandina della compagnia teatrale di Stefany.
Quest’ultima infatti era raffigurata al centro del foglio inten-

ta a mostrare uno specchio e poco ci mancava che alla vista di 
quell’oggetto Mark Gibson svenisse.
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Si avvicinò per osservare meglio, e nello specchio vide il suo 
volto, il volto che ogni giorno Gibson mostrava al mondo in-
dossando quella maschera con cui ostentava sicurezza, onestà, 
moralità; quella maschera che nascondeva insicurezza, egoismo 
e l’ipocrisia di un uomo apparentemente libero ma schiavo della 
voglia di apparire, del successo, del piacere carnale, dell’appro-
vazione altrui, schiavo della società degli stereotipi e delle norme 
di comportamento da essa imposte all’individuo.

Ripresosi dallo stupore Mark Gibson afferrò la locandina ap-
pena in tempo, prima che un’altra folata di vento potesse spaz-
zarla via e si soffermò a leggerla con molta attenzione.

In alto capeggiava il nome della compagnia teatrale “Men 
without barriers”; sotto, il titolo dello spettacolo, “Man in the 
mirror”, che sarebbe andato in scena proprio la sera stessa di lì a 
pochi minuti.

Gibson non ci pensò su e lanciandosi sulla strada fermò il 
primo taxi che gli capitò a tiro. Salì di corsa sull’auto e, rivolgen-
dosi all’autista, diede le indicazioni necessarie per raggiungere il 
teatro, esortandolo a fare il più in fretta possibile.

Giunti all’indirizzo indicato nella locandina pagò la corsa 
senza nemmeno aspettare che gli venisse restituito il resto, e si 
fiondò dentro al teatro sorprendendosi di non trovare nessuno in 
biglietteria e senza accorgersi che l’intero edificio era completa-
mente abbandonato e fatiscente.

Percorse un corridoio poco illuminato e raggiunse una volta 
ad arco coperta da un telo rosso, su cui era appeso un biglietto.

Gibson si soffermò a leggerlo: “Il teatro è come uno specchio 
coperto da un telo; sta a te scegliere se sollevare questo telo e, 
provando a essere un altro, scoprire chi sei veramente”.

L’uomo chiuse gli occhi, trattenne il fiato e dopo aver espirato 
lentamente spostò il telo.

La sala era completamente deserta tranne per la presenza di 
Stefany sul palco.

La donna guardò Gibson avvicinarsi, gli sorrise e dopo avergli 
fatto l’occhiolino gli disse: «Ciao Mark, ti stavo aspettando…»
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Pet therapy
di Francesco Saccoccia

 
Editing di Laura Lauzzana

Aveva ragione il mio amico Beppe, per avere un po’ di pace 
al mare, bisogna attendere la fine dell’estate. Le prime giornate 
di ottobre, infatti, regalano il tepore di un sole non più aggressi-
vo come ad agosto ma che permette ancora di camminare sulla 
sabbia a torso nudo, lasciando orme sulla rena umida. L’assenza 
della gente, ormai tornata agli affanni quotidiani, regala a quei 
pochi fortunati, che ancora possono respirare a pieni polmoni 
l’aria di mare mista all’odore forte delle alghe, di godere appieno 
del silenzio interrotto solo dallo sciabordio delle onde e dallo 
stridio dei gabbiani.

Invidio un po’ Argo, il mio cane, che sta correndo libero in-
torno a me inseguendo le lucertole, che si stanno crogiolando al 
tiepido calore autunnale sui sassi tra la macchia mediterranea. 
Al mio fischio corre verso me ed è buffo con il nasone porco di 
sabbia e la lingua penzoloni. Ha lo sguardo eccitato, perché sa 
che è arrivato il momento del suo gioco preferito: il lancio della 
pallina. Sembra che non si stanchi mai. Fin da cucciolo mi co-
stringeva a lanciare la palla il più lontano possibile e anche oggi è 
capace di riportarla ininterrottamente, fino a quando io non sono 
sfinito mentre lui è ancora carico di energie incitandomi a un 
ennesimo lancio.

«Per oggi basta, amico mio.» Interrompo così, un po’ svoglia-
tamente, il gioco.

Lui sembra capire e, dopo un attimo di attesa, con un guizzo 
riprende a perseguitare le lucertole. Non ho un grande umore, 
sono uscito di casa al solito orario in cui andavo a lavorare. Da 
oggi non lo farò più.

Chiunque spera di concludere la propria vita lavorativa con 
la festa di addio, nella quale, tra regali e poesie, si salutano i col-
leghi, magari un po’ invidiosi, e ci si avvia, forse ancora un po’ 
increduli, verso la nuova avventura del pensionamento, che per 

Premio speciale
IPLAC
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me ha sempre significato potermi occupare di tutti quei piccoli 
piaceri ai quali ho rinunciato negli anni di lavoro.

Invece non sarà così. Da ieri, perso il lavoro, mi sento come 
una foglia travolta dal vento. Dopo oltre trent’anni di servizio ho 
avuto il “benservito”, un trauma terribile perché non me l’aspet-
tavo. Non mi interessa sapere le cause e nemmeno di chi sia la 
colpa, la mia no di certo, so solo che mi sento un relitto abbando-
nato in un angolo e il mio cuore scoppia di dolore.

Quando stamattina sono uscito di casa non avevo la forza di 
guardare in volto Marta, mia moglie, e i miei figli. Lei, allarmata 
dal mio cupo silenzio, mi ha detto: «Porta almeno Argo con te, ha 
bisogno di correre un po’».

Non so perché me l’abbia chiesto, forse avevo l’aspetto di chi 
volesse mollare tutto e tutti e farla finita. Facendo leva sul mio 
senso di responsabilità, mi ha spinto a occuparmi del cane, al 
quale mai farei correre un pericolo.

Quando ho preso meccanicamente il guinzaglio, Argo ha ini-
ziato a saltarmi addosso quasi impazzito di gioia per quella uscita 
fuori programma. Tanta era stata la sua foga, che mi ha strappato 
un sorriso facendomi per un attimo abbandonare i pensieri neri.

Adesso, seduto su questo scoglio, in attesa che Argo finisca la 
sua caccia ossessiva alle povere lucertole, mi sento ingobbito dal 
dolore e dai problemi che questa nuova situazione mi costringerà 
ad affrontare.

Il mutuo da pagare, le bollette in scadenza, la necessità di non 
far mancare l’indispensabile ai ragazzi, pur sapendo che dovran-
no forse rinunciare dolorosamente ai loro progetti di vita. Paolo, 
che è tanto bravo a scrivere e che si infervora di fronte alle ingiu-
stizie, non potrà più tentare la laura in legge, perchè sono certo, 
conoscendolo, che vorrà trovarsi un lavoro per dare una mano a 
casa. E la piccola Simona? Niente più Accademia di Belle Arti a 
Milano, non potrà più diventare un’art designer.

Ho una rabbia in corpo che non mi dà pace, saremo costretti a 
modificare radicalmente la nostra esistenza. Ho paura che Marta 
possa pensare che sono un fallito e mi lasci, d’altra parte che 
cosa le posso offrire adesso? La disperazione inizia a montarmi 
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dentro, perché mi sento impotente: non so proprio cosa farò, non 
sono più giovane e trovare un lavoro non sarà facile come in pas-
sato e, poi, chi assumerebbe uno che è stato licenziato? C’è tanta 
gente che è disposta a fare anche i lavori più umili e mal pagati, 
io pure non mi tirerei indietro, ma ho sempre lavorato seduto a 
una scrivania e non so fare nulla oltre che compilare documenti, 
scartoffie e smanettare col PC. Gli occhi si fanno opachi, delle 
lacrime iniziano a colarmi sul viso. Mi accorgo di singhiozzare 
come un bambino, nel silenzio della spiaggia il rumore del mio 
pianto copre quello della risacca e distoglie Argo dai suoi affari.

Il cane alza la testa, corre fino a fermarsi davanti a me, prende 
la palla dalle mie mani e mi osserva interrogativo, ansima, ha 
il fiatone, ma vuole spronarmi a riprendere a giocare, forse per 
distrarmi dai pensieri. Quando capisce che non ho più voglia la 
lascia cadere, avvicina il testone al mio viso e prende a leccarmi 
le guance come per asciugarmi le lacrime.

«Ehi, amico mio che stai facendo? Ti sembra che pianga? Non 
capisci che sono disperato, non so proprio come andare avanti!»

Argo continua per un po’ con le sue irruenti effusioni, poi 
riprende la palla e me la butta tra le gambe.

« Dai, non mi va proprio di giocare! »
 Con la sua zampa destra mi spinge il braccio e mi fa quasi 

perdere l’equilibrio.
« La vuoi finire? »
Alla fine però, quando spinge la testa sul mio petto premendo 

forte per ricevere un po’ di coccole, riesce addirittura a farmi sor-
ridere e a sciogliere il nodo che mi stringe la gola. Restiamo così, 
uno addosso all’altro con un identico respiro, come se fossimo 
una cosa sola a guardare la linea dell’orizzonte confondersi tra il 
cielo e il mare.

La sagoma di una nave mercantile attira il mio sguardo e sem-
bra che catturi anche, portandoseli via, tutti i miei cattivi pensieri. 
Con un profondo sospiro ripercorro con la memoria quante altre 
difficoltà ho affrontato e mi dico che riuscirò a superare, insieme 
alla mia famiglia, anche questa situazione. Il cane uggiola vicino, 
poggia la testa sulla gamba e alza lo sguardo, sembra che si sforzi 
di partecipare alle mie angosce e cerchi di consolarmi. Di colpo 
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ha smesso di essere solo un animale da compagnia, è diventato il 
mio terminale antistress. Inizio a grattargli la testa.

«E ora che c’è? Adesso sei tu che vuoi essere consolato?»
Lo guardo negli occhi, sorrido e gli do un bacio sul testone. Il 

cuore mi si gonfia di affetto, è come se grazie a quel bacio tutta 
la sua energia positiva si sia trasferita in me. Solo a questo punto 
mi accorgo che il sole sta tramontando.

«Per la miseria! Manco da casa da stamattina, chissà Marta 
come è in pensiero!»

Un po’ a malincuore lascio la spiaggetta e inizio a risalire la 
china verso la strada. Argo ha smesso di correre e mi cammi-
na vicino, come quasi a farmi da scorta. Solitamente devo pe-
nare per farlo salire in macchina, ma oggi non fa storie, sembra 
addirittura che non sia nemmeno sporco di sabbia anche se so 
che sarò costretto a spazzolare tutto l’interno. Il cielo è rossastro 
all’orizzonte e già le prime oscurità stanno avendo il sopravvento 
sul chiarore del tramonto. In macchina non accendo la radio, pre-
ferisco il silenzio per rivolgere il pensiero verso i giorni futuri. 
Si sente solo l’ansimare del cane che, come al solito, osserva la 
strada dal finestrino riconoscendo il tragitto.

«Eh no, mio caro! Non abbasso il finestrino. Fa troppo fresco 
per mettere la testa fuori contro il vento!»

Mi accorgo di parlare con lui come con un vecchio amico, e 
in effetti lo è. Penso a tutte quelle persone che si sono dichiarate 
mie amiche e poi, alla prima difficoltà, si sono dileguate come la 
neve si scioglie al sole. D’altra parte chi mi è rimasto? Soltanto 
Beppe, l’amico di sempre, e Argo. Sì, proprio il mio cane, che so 
non mi abbandonerà mai, qualsiasi cosa mi possa capitare.

Inseguito da questi pensieri parcheggio poco lontano da casa, 
con il cuore in gola, certo della preoccupazione causata alla mia 
famiglia.

Davanti alla porta di casa, prima di entrare, tiro un grosso 
sospiro. Ho paura per il nostro futuro ma non posso arrendermi, 
riuscirò a lottare per far vivere bene i miei cari.

Come entro, mi accoglie la voce calda e rassicurante di Marta: 
«Ah, siete tornati? Bene, è quasi pronta la cena. Chiama i ragazzi 
per favore, tra cinque minuti è in tavola».
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Resto colpito, lei non è adirata, e anzi la sua voce mi avvolge 
come una calda coperta riscaldandomi lo spirito. Mi lancia di 
sfuggita una di quelle sue occhiate attente, come fa spesso per ca-
pire il mio umore. Adesso ha la certezza che qualcosa è cambiato 
da stamattina. Mi accorgo anche del suo sguardo grato al cane 
che, mentre ci sediamo a tavola tutti e quattro, si sdraia vicino 
alla sedia di Simona.

Dietro agli occhi liquidi e profondi, Argo sembra dirmi
«Vedrai, vecchio mio, insieme ce la faremo, tutto si aggiuste-

rà!».

Chaib Mostafa “Rosa della speranza”
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Piccola stellina
di Maria La Pusata 

 
Editing di Eletta Revelli

Questa è la storia di una bella, paffuta bambina, venuta al 
mondo in un pomeriggio d’autunno quando le foglie si fanno 
cullare dal vento che t’accarezza il viso.

Vuole restare nel grembo materno, ha tanta paura di vedere la 
luce del mondo, non emette nessun vagito ma è piena di voglia 
di vivere, mentre tiene con la manina l’ossigeno che l’aiuta a re-
spirare. Viene adagiata sul petto della mamma e lei, così piccola 
e fragile, alza la testolina per guardare quella giovane donna che 
la stringe forte a sé.

Da quel giorno, la piccola Stellina, come una piccola luce il-
lumina la vita, tanto buia e fredda, della mamma. Stellina cresce 
rigogliosa come un fiore innaffiato e curato con tanto amore: ha 
tanti riccioli biondi che le coprono le spalle, le guance paffute e 
rosse, la sua risata riempie le giornate di mamma e papà. Quel 
papà che dimentica spesso come Stellina abbia tanto bisogno di 
coccole e baci, e vuole al contrario educarla come maschiaccio.

La bambina ama tanto gli animali, trova le nidiate di topoli-
ni nella voliera del papà, e li porta a casa per farli crescere nel 
calore del suo letto. Poi un giorno, Stellina inizia la scuola e va 
d’amore e d’accordo con compagni e insegnanti: quel suo dolce 
sorriso, incanta chiunque incontra. Ha un amore speciale per la 
mamma e, ogni volta che torna dalla scuola è pronta a mostrarle i 
suoi disegni pieni di colori, che riempiono di gioia gli occhi della 
mamma. La bimba ama il disegno sacro e, felice racconta ciò che 
rappresentano i suoi disegni: Gesù bambino in braccio a Maria, o 
San Giuseppe, papà amorevole del Figlio.

Guardando quel disegno, a Stellina manca quel papà che può 
proteggerla, perché è morto quando aveva 3 anni. Tuttavia in-
torno a lei c’è ancora tanto amore: la nonna, lo zio e la zia, ma 
soprattutto la mamma che vive per lei.

Ahimè, a 12 anni perde anche l’adorata nonna. Cade di nuovo 
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in un triste silenzio, in un vuoto che cerca di superare, con lei ha 
condiviso giornate intere ad ascoltare i suoi racconti e storie, l’ha 
guardata mentre preparava cibi succulenti per lei, cucendo le ha 
creato dei vestiti che la trasformavano in una farfallina.

Chiusa nel suo vuoto, Stellina non esce più con le amiche, ha 
tanta paura del mondo esterno e quando la mamma le dice: «Te-
soro mio, perché non vai a divertirti?», risponde: «No mamma, 
c’è tanta cattiveria fuori, io sto bene con te, la mia arte, la mia 
lettura e musica!».

Gli anni passano, è diventata una bellissima ragazza e il suo 
sogno è diventare un’artista famosa ed essere nel tempo ricordata 
per ciò che esprime nelle sue tele, perché Stellina non è più la 
bambina con i disegni colorati, ma una donna che rende viva una 
tela bianca, così viva da sembrare reale. Il suo sogno è andare a 
Firenze, passeggiare sul ponte Vecchio e continuare la sua forma-
zione artistica… ma per farlo serve avere un bel gruzzolo di cui è 
priva, e così i suoi occhi si velano di nuovo. Continua la sua vita 
in quel paesino del Nord, dove si trova tanto bene perché final-
mente si sente più vicina alla sua Firenze, ma vede tanto lontano 
il giorno che potrà coronare il suo sogno.

Passa i giorni a dipingere tele su tele, immersa nei suoi pen-
sieri con Mozart e Verdi che le fanno da sottofondo. La mamma 
guardandola, pensa in cuor suo: “Dio fa che un giorno, possa 
realizzarsi il suo sogno”.

Stellina ha già 20 anni e nonostante abbia solo la licenza me-
dia, da autodidatta frequenta una scuola d’arte privata a Piacenza, 
comincia i suoi primi passo verso il “SUO MONDO”, sta male 
che non sia lei stessa a pagarsi la retta annuale, ma la mamma e 
il nuovo compagno di vita l’aiutano senza farla sentire in colpa, 
perché Stellina nonostante cerchi lavoro… non lo trova.

Il suo professore l’ammira tanto, è fermamente convinto che 
un giorno diventerà qualcuno. Riesce a organizzare varie mostre, 
dove viene circondata da tanta gente che ammira i suoi lavori e 
lei, elegante e bella, si mette in posa con il suo professore per una 
foto ricordo.

Stellina, ormai diventata una piccola artista in erba è costretta 
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a seguire la mamma e quell’uomo che le aveva fatto da papà 
che, per motivi di lavoro si devono trasferire all’estero, lontano 
dall’Italia e dal suo mondo d’arte. Si porta con sé quella foto 
ricordo che tanto ama, quella con il suo professore.

Un giorno arriva una devastante notizia: è morto anche lui… 
Stellina cade ancora una volta nel baratro dello sconforto, piange 
sempre pensando a quando lui la chiamava “LA MIA SICILIA-
NUZZA”, e non vuole più riguardare quella foto che la fa tanto 
soffrire. La madre le ripete: «Tesoro mio, tu devi diventare qual-
cuno, perché ovunque lui si trovi sarà fiero e orgoglioso di te».

Finalmente Stellina e la mamma ritornano in Italia, e quel 
“papà” che crede tanto in lei, l’aiuta a trovare un lavoro e così 
ricomincia in cuor suo a sperare di coronare il suo sogno, respi-
rando l’odore dei colori ad olio, la trementina, l’acqua ragia. La 
sua determinazione la sta per premiare ma, deve ancora supe-
rare un grande ostacolo: deve separarsi dalla mamma che deve 
ritornare nella sua Sicilia per un problema di salute. Un lungo 
abbraccio che non finisce mai, gli occhi bagnati di lacrime calde 
che irrigano le gote di entrambe, è un nuovo “ADDIO”. Quanta 
sofferenza nell’anima di Stellina, veder sparire la mamma e non 
sapere il tempo che le avrebbe divise.

Così Stellina diventa matura pagando ancora il caro prez-
zo dell’abbandono, ma ormai la forza e la tenacia nell’essere 
quell’artista tanto apprezzata fanno di Stellina una grande guer-
riera, munita di scudo, lancia e corazza. Ma ogni volta che sente 
la mamma, la sua voce da bambina torna in vita, così gioviale e 
dolce e come dirle “Mamma ho bisogno di te, quando torni?”.

La mamma però sta ancora male e non può tornare da Stelli-
na, così come lei non riesce ad andare dalla mamma perché ha un 
lavoro precario e può rischiare di perderlo. Svanisce ancora una 
volta il sogno di andare nella sua amata Firenze. Ma nonostante 
la mamma non possa starle accanto, riesce a convincerla a dare 
un senso al guadagno del suo lavoro e così Stellina decide final-
mente di fare il grande passo.

Arriva il gran giorno: Stellina prende il treno in direzione Fi-
renze, ha il suo bel gruzzoletto che le permetterà finalmente di 
pagare la retta per un anno in una scuola d’arte privata, sita pro-
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prio di fronte al “suo” Ponte Vecchio, e inizia la sua strada versò 
ciò che a lei sembra un’utopia e che, finalmente, diventa realtà: 
si ritrova in mezzo a tele, pennelli, colori.

Che meraviglia sapere che la sua bambina è arrivata a tutto 
ciò!

Tutto ciò fa affrontare alla mamma la malattia con tanta se-
renità.

Stellina finisce il suo corso, e ritorna al suo paesino e al suo 
vecchio lavoro temendo ancora una volta che il suo futuro tanto 
sognato non si avveri.

Ma la mamma è certa di una cosa: Stellina, la sua bambina, 
diventerà qualcuno e quel giorno lei sarà al suo fianco.

Perché quella Stellina così piccola che era nell’immenso fir-
mamento, sarà una grande “STELLA” che brillerà di “LUCE 
PROPRIA”.

Chaib Mostafa “Il mio pesciolino rosso”
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Quei ragazzi
di Angelo Meneghetti 

 
Editing di Emanuele Pettener

Erano dei ragazzini e tutto ebbe inizio negli anni ‘70,in una 
casa in aperta campagna, il cui proprietario era un vecchio.

Il vecchio viveva da solo da diverse epoche, era rimasto vedo-
vo dopo pochi anni dalla fine della seconda guerra mondiale. No-
nostante la sua età, fisicamente sembrava più giovane, un uomo 
dai nervi saldi e grinta da vendere.

In quella zona di campagna tutti conoscevano quel vecchio ed 
era rispettato da tutti. Lo vedevi transitare con la sua bicicletta 
per quelle stradine, che d’estate erano immerse dalla folta vege-
tazione. Tutti in quella zona parlavano bene di quel vecchio, pur 
sapendo che era uno dei migliori ladri di galline.

In quella contrada raccontavano che il vecchio era sempre 
stato un buon uomo, anche se dopo la seconda guerra mondiale 
aveva cominciato a rubare. Non che non lo avesse fatto durante 
la guerra, ma solo per sfamare gli affamati, e continuò per alcuni 
anni a dare quel poco a chi ne aveva bisogno. Nessuno chiedeva 
niente a quel vecchio, era di sua volontà che ogni tanto si recava 
nelle case della gente e gli diceva: «Tenete qui e non dite niente 
a nessuno, avete dei figli da crescere, pensate a loro in modo che 
abbiano una vita migliore di quella che abbiamo vissuto noi».

Quel vecchio, nel periodo della guerra, aveva aiutato molti 
ebrei a nascondersi. Aveva molte conoscenze anche oltre il confi-
ne, ed aveva avuto sempre ottimi rapporti con tali persone.

Si narrava che durante la guerra il vecchio e altri due una not-
te riuscirono a disarmare alcuni uomini appartenenti alle camicie 
nere, così si armarono e diventarono predoni, e nelle notti anda-
vano a riprendere ai tedeschi quello che questi di giorno aveva-
no rubato nelle case delle persone. I tedeschi di giorno facevano 
razzie per portarsi via quel poco che c’era da mangiare, e a volte 
se la prendevano con le donne con metodi violenti.
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Quei tre-quattro ragazzini appresero queste cose man mano 
che crescevano di età.

Quei ragazzini, pur in tenera età, erano vispi e scaltri, il vec-
chio li invitava sempre a casa sua per fare lo spuntino pomeridia-
no. I ragazzini chiedevano sempre al vecchio che gli raccontasse 
qualche storia della guerra, ma il vecchio diceva che erano trop-
po giovani per apprendere certe cose e gli raccontava la storia del 
cieco e dei suoi genitori che erano poveri.

La storia incominciava così: «C’era un cieco che voleva vede-
re il mondo; era cieco dalla nascita e gli dispiaceva di non sapere 
tre cose: cos’è il mare, cos’è la luna, cosa sono le stelle. Sono, 
in verità, tre fra le cose più belle create dal Padreterno. Il povero 
cieco ne aveva tanto sentito parlare che gli era venuta curiosità. 
Ma i suoi, che vivevano in povertà, non sapevano come fare per 
soddisfare questa curiosità. E così, un giorno, accontentarono il 
figlio cieco, portandolo in aperta campagna, non lontano da casa, 
e gli dissero che era davanti al mare, che aveva la luna sulla te-
sta, e, attorno alla luna, le stelle. Il cieco guardò avanti, e vide il 
mare, guardò in alto e vide la luna e le stelle: e per il resto della 
vita fu contento».

Il vecchio, ogni volta che raccontava la storia del cieco, per 
non essere preso in giro dai compaesani, diceva ai suoi simpatici 
ragazzini: «Mi raccomando, acqua in bocca, non raccontate nien-
te ai vostri genitori delle storie che vi racconto, ditegli che venite 
qui solo per mangiare qualche fetta di salame e qualche pezzo di 
formaggio».

Trascorreva il tempo, e in quella contrada immersa nel ver-
de della campagna quei ragazzini crescevano in fretta e avevano 
sempre più confidenza con il vecchio, tanto che iniziarono a chia-
marlo con il suo nome: Livio.

Livio era sempre tempestato dalle loro domande. Livio li 
guardava negli occhi, osservava il loro viso e capiva che, man 
mano che crescevano, erano sempre più scaltri, sempre più furbi. 
Ma allo stesso tempo erano genuini e innocenti.

Con molta cautela, un giorno, Livio accontentò quei ragazzi, 
raccontando un pezzo della storia della sua vita, quella che aveva 
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vissuto durante e dopo la seconda guerra mondiale.
Quei ragazzi, una sera, nella casa di Livio, seduti attorno al 

tavolo, in quella cucina, con la misera luce artificiale della picco-
la lampadina e il chiarore del fuoco del caminetto che illuminava 
quella stanza, originando quell’atmosfera di mistero e magia, lo 
ascoltavano: Livio iniziò un racconto che, nel silenzio suggestivo 
di quella cucina, nella solitudine di quella casa, assunse contorni 
inquietanti. Livio, quando raccontava i pezzi di storia della sua 
vita, assumeva uno sguardo triste che lasciava trapelare un pas-
sato di dolore, di sofferenza e di delusione.

Ogni tanto, mentre Livio raccontava quello che aveva vissu-
to, i suoi occhi lacrimavano. I ragazzini gli chiedevano se stava 
piangendo, ma Livio con un sorriso distorto rispondeva: «Ma 
va’, mi è entrato un moscerino nell’occhio». Ma non era così.

I ragazzi, sempre più smaliziati avevano capito che Livio sof-
friva per le cose che aveva visto e forse per quello che aveva fatto 
e che non aveva fatto, compresero che i suoi occhi lacrimavano 
nel silenzio di quella cucina, non per il moscerino nell’occhio. 
Capirono che certe storie s’incidono a fondo nella memoria e non 
si possono più scrollare via. Rimangono là, presenti e vive nella 
testa delle persone.

Livio raccontò cosa aveva visto una sera d’inverno in una 
casa vicino sull’argine del fiume. Diceva che i fascisti avevano 
prelevato un padre di famiglia dalla sua casa. Lo avevano strap-
pato dai pianti dei propri figli, dalle urla della moglie, e se l’erano 
portati nella casa sotto l’argine del fiume. Lo avevano fatto pri-
gioniero, torturandolo per qualche ora, chiedendogli dove fosse 
nascosto il fratello maggiore, che da diverso tempo gli davano la 
caccia per prenderlo.

Livio aggiunse che aveva visto la brutalità della tortura di 
quell’uomo dalla fessura di un’imposta dietro la casa. Quel po-
vero uomo non diceva niente, affermava che il fratello maggiore 
era morto e non sapeva dove. Quei cattivi uomini, capendo che 
il loro prigioniero non aveva più nulla da dire, lo portarono fuori 
dalla casa, già mezzo morto, andarono vicino al fosso, lo spoglia-
rono mettendo a nudo quelle fattezze che erano fatte a immagine 
di Dio, gli infilarono la pistola in bocca e spararono, facendogli 
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esplodere la testa. Buttandolo poi nel fosso.
Livio raccontò che si avvicinò al fosso, notò che il corpo stava 

disteso sulla schiena e i suoi occhi erano chiusi, come se dormis-
se. Si avvicinò, s’inginocchiò vicino al corpo, salutandolo per 
l’ultima volta, toccandogli il petto con le mani. Livio terminò 
dicendo che: «Quell’uomo a volte mi è accanto come un’ombra», 
aggiungendo che ricordava gli amici scomparsi, ogni giorno. 
«Chi prima chi dopo mi passano davanti. Sembra che mi stiano 
guardando, qualcuno di loro sembra che mi stia spiando. Stanno 
là, a due metri, ma sembrano distanti anni luce, ombre lontane, 
memorie perdute. Amici che non ci sono più. Ogni volta che ci 
penso, mi viene un nodo in gola e mi chiudo in me stesso, prigio-
niero di lunghi silenzi».

Ogni volta che parlava dei giorni vissuti durante la guerra, 
Livio diceva ai ragazzi che terminata la guerra, in quella con-
trada, per pochi mesi si era vissuto dando la caccia a chi aveva 
fatto del male ai compaesani. Erano pochi gli uomini che si erano 
alleati con il nemico, forse pensando che la guerra non sarebbe 
mai terminata. Ma in realtà erano solo dei vigliacchi traditori, che 
andavano in cerca di un tornaconto per riempirsi le tasche.

Livio raccontò ai ragazzi una vendetta che lui e un altro suo 
amico, ormai morto da anni, fecero a un malefico vigliacco che 
abitava in quella zona. “Gli abbiamo fatto quello che aveva fat-
to lui, assieme ai fascisti, ai nostri compaesani, solo che io e il 
mio amico siamo stati più umani e non lo abbiamo ucciso. Lo 
abbiamo reso inoffensivo, in condizioni tali che ogni giorno che 
avrebbe vissuto avrebbe avuto bisogno degli altri. È stato durante 
una fredda sera di nebbia. Quest’uomo si stava recando a casa, 
girava ancora armato e non aveva capito che la guerra era finita. 
Girava ancora armato pensando che gli altri avessero paura di 
lui. Fatto sta che lo disarmammo e gli infilammo la sua pistola in 
bocca, lui s’inginocchiò e si mise a piangere, dicendo che era sta-
to obbligato a fare quello che aveva fatto. Ma non era vero. Così 
gli ricordammo i nomi e cognomi delle persone che aveva fatto 
uccidere e le angherie fatte nelle case dei compaesani e dintorni. 
Non gli sparammo in bocca quella sera, non eravamo come loro, 
ma gli sparammo alle ginocchia e gli tagliammo la mano sini-
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stra (poiché era mancino). Quel vigliacco traditore è ancora vivo. 
È quello che ogni tanto passa per il paese con la sua carrozzina 
a tre ruote con motore, e fa tappa nell’osteria in curva, per pochi 
minuti. È quello che quando transita, tutti mormorano dicendo: 
«Guarda lì, sta passando il ‘boia’».

Quando Livio parlava del ‘boia’ e di quello che avevano fat-
to, faceva un lungo respiro, s’ingrossava il suo petto, tratteneva 
l’aria nei suoi polmoni, rimanendo in silenzio per qualche mi-
nuto, per poi dire ai ragazzi di non raccontare niente a nessu-
no, terminando che doveva essere un loro segreto, aggiungendo: 
«Sempre acqua in bocca».

Passava il tempo, quei ragazzi finirono le scuole medie, qual-
cuno di loro andò a lavorare alle dipendenze di qualche artigiano 
della zona, per imparare un mestiere.

Ogni tanto in quella contrada di campagna venivano ritrova-
te cassaforti squarciate, macchine rubate, a volte c’era solo la 
scocca dell’auto. Ma nei fossi c’erano sempre motorini e moto 
nascoste, rubate anche quelle.

Quei ragazzi continuavano a frequentare la casa del vecchio 
non più di pomeriggio ma alla sera, ed ebbero modo di apprende-
re da Livio che certe notti, in quella contrada, transitava qualche 
ladrone, ma non erano dei ladri del posto, e nella loro ignoranza 
abbandonavano macchine rubate, a volte mezze smontate, nei 
luoghi nascosti dalla vegetazione della zona. Aggiunse che i veri 
ladroni, quelli più furbi, non fanno ritrovare le auto rubate in 
mezzo ai campi, ma le affondano lanciandole nel fiume, facen-
dole scomparire sott’acqua. Se invece a volte, in questi luoghi, 
c’era qualche cassaforte squarciata e abbandonata, si trattava di 
quelli della ‘lancia termica’. Era una banda di ragazzi esperti a 
trafugare cassaforti e svuotare qualche caveau delle banche.

Livio terminò tagliando corto sulla banda della lancia termi-
ca, dicendo che erano ‘i predoni della notte’.

Trascorse il tempo e nei primi anni ‘80, quei ragazzi, d’inver-
no, facevano qualche furto di auto, a volte per scorrazzare per le 
strade di notte, a volte le smontavano per venderne i pezzi.
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Tutto questo giunse alle orecchie di Livio.
Era gennaio, un freddo sottile mordeva la pelle, la neve brilla-

va sotto un sole anemico e quei ragazzi andarono a casa del vec-
chio per il solito spuntino. Mentre erano seduti attorno al tavolo 
mangiando pane, salame e formaggio, Livio li rimproverò per 
quello che era pervenuto alle sue orecchie.

Quel pomeriggio, nella solitudine di quella casa vecchia di 
campagna, seduti attorno al tavolo, quei ragazzi rimasero in si-
lenzio, ad ascoltare i rimproveri che fuoriuscivano con tono se-
vero dalla bocca di Livio.

Livio terminò il suo rimprovero dicendo loro: «Da giovani 
basta un incontro balordo, una bravata, un cattivo esempio, un 
furtarello per fame, e vi trovate dentro a giochi più grandi di voi. 
E voi, che volete essere più furbi, andate a rubare auto potenti per 
andare a spasso e fare scorribande per i paesi della zona, rubate 
qualche auto per smontarle e venderne i pezzi».

Livio continuò con la sua ramanzina e disse ai ragazzi: «Quan-
do ho sentito certe voci è stato difficile da credere. Io che vi ho 
sempre raccomandato di essere onesti, di stare sulla retta via, di 
non andare contro la legge. Perché a tutti i costi volete perdere la 
pace e la tranquillità? Non vale la pena, solo per fare delle scor-
ribande con delle lussuose auto».

Attorno a quel tavolo si era creato un silenzio, i ragazzi non 
facevano una piega, rimanevano immobili, guardando Livio fu-
rioso.

Livio terminò dicendo ai ragazzi: «Ho sempre cercato di met-
tervi sull’avviso di certe strade cattive, raccontandovi le mie sto-
rie e di quello che ho vissuto, un vissuto di assenza di pace. Non 
immaginavo che avreste percorso un sentiero sbagliato. So che i 
vostri genitori non sanno nulla, ma so che non pensate alla delu-
sione che potete creare nelle vostre case, se vi arrestano».

Trascorse qualche mese, nel frattempo i ragazzi avevano scel-
to di non andare più a casa di Livio, per non sentire i suoi rim-
proveri.

Alle orecchie di Livio giungevano voci che quei ragazzi con-
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tinuavano nelle notti a fare le scorribande in zona con auto ru-
bate.

Così un giorno, Livio incontrò uno di loro e gli chiese come 
mai non andassero più a casa sua a mangiare pane e salame. Il 
ragazzo rispose che non erano più andati perché era stato un po’ 
duro con loro, e che avrebbero continuato a fare quello che gli 
piaceva fare.

Livio sorrise e disse a quel ragazzo: «Si, quel giorno ero fu-
rioso, ma non lo sono più. Capisco che volete intraprendere la 
vostra strada per diventare persone adulte. Comunque per te e i 
tuoi amici la porta di casa mia è sempre aperta e vi aspetto per 
fare due chiacchiere serie con tutti voi».

I ragazzi, dopo due mesi, andarono a casa di Livio e gli dis-
sero che gli volevano bene ugualmente, anche se lui era stato 
aspro con loro per quello che era venuto a sapere. Livio a sentire 
le parole di quei ragazzi sorrideva e gli disse: «Voi ragazzi siete 
uguali a quei testardi della banda della lancia termica. Li ho visti 
crescere, e mi dicevano ad ogni mio rimprovero che loro caval-
cavano la cresta dell’onda del progresso che si stava espandendo. 
Una cosa che io non notavo. Anche loro erano come voi oggi. 
Sono stati loro a dirmi di quello che facevate nella notte, le vostre 
scorribande. Per fortuna, loro sono diventati uomini, uomini che 
quando danno la loro parola la mantengono e hanno sempre ri-
spettato quel codice non scritto. Loro sono sempre stati fortunati, 
diventando ricchi, ma nessuno lo sa».

E così in quel periodo i ragazzi, tramite Livio, conobbero que-
gli uomini che negli anni precedenti erano stati i ‘Predoni della 
notte’, che tagliavano casseforti e squarciavano le porte blindate 
dei caveau delle banche e delle fabbriche d’oro.

Nel giro di qualche anno quei ragazzi, tramite le conoscenze 
di Livio, conobbero, anche oltre confine, le persone giuste per 
vendere certa refurtiva, addirittura camion carichi. Impararono a 
tagliare e squarciare qualche cassaforte.

Livio e gli uomini della lancia termica, per quei ragazzi, erano 
maestri che, nel bene e nel male, possedevano l’accortezza del 
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limite. Non avere tale pregio è una mancanza pericolosa che può 
condurre a gravi conseguenze.

Le attività illecite di quei ragazzi andarono avanti per qual-
che anno. Con Livio erano in ottimi rapporti e nella solitudine 
di quella casa di campagna, in quella vecchia cucina, alla sera 
si trovavano seduti attorno al tavolo, alla presenza di Livio e di 
uomini che raccontavano incredibili imprese ladresche; mentre il 
fumo delle sigarette invadeva pian piano la cucina, le loro voci 
galleggiavano in quella stanza, facendo capire che anni prima 
erano stati “i predoni della notte”.

Gli anni trascorrevano. Ormai Livio, con i suoi capelli d’ar-
gento, con molte primavere vissute sulle spalle, aveva capito che 
era vicino alle porte del camposanto. Lo capirono anche i ragazzi 
che frequentavano la sua casa, e non solo loro. Lo capirono anche 
tutte le persone che abitavano in quella contrada, perché non lo 
vedevano più transitare con la sua bicicletta.

Tutti i giorni qualcuno andava a fargli visita. A tutti quelli che 
entravano in quella casa, Livio raccontava dei tempi duri della 
guerra, della fame, delle fatiche di quella gente povera. Sovente 
ricordava amici scomparsi. Parlava piano senza enfasi né reto-
rica, senza rancore, con serena pacatezza. Terminava dicendo: 
«Furono i mille volti del destino a sopprimere in me i nobili sen-
timenti e farmi percorrere il sentiero sbagliato. Ero giovane, forte 
e coraggioso, ma i volti del destino presero la mia tanto amata 
moglie, quando era in giovane età. Costringendomi a rimanere 
solo per tutta la vita».

Negli ultimi giorni di vita, prima di perdere conoscenza, Livio 
ebbe modo di constatare che erano in molti a volergli bene. Fino 
alla fine…

I ragazzi, dopo la morte di Livio, continuarono per la loro 
strada nelle loro attività illecite notturne. Ormai avevano le cono-
scenze per piazzare quello che razziavano di notte, senza proble-
mi in quell’ambiente, essendo conosciuti come dei bravi ragazzi 
che rispettavano quel codice non scritto e la parola data.

Una notte forzarono il portone di un capannone situato in una 
zona industriale. Sapevano che all’interno c’erano migliaia di 
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tappeti persiani, il capannone era un deposito. Una volta entrati si 
accorsero che era pieno di tappeti, ma c’era anche una sorpresa. 
Apparve ai loro occhi la meraviglia del rally mondiale, la mitica 
‘Lancia Delta Integrale Turbo 16 valvole’.

Quella notte portarono a termine il furto dei tappeti persiani. 
Da quel capannone, uscirono con un camion pieno zeppo di tap-
peti e con la mitica Delta Integrale.

Consegnarono il bottino oltre confine, al solito vecchio ebreo, 
amico di Livio. La Delta Integrale, nuova fiammante, la nasco-
sero nel loro covo.

Con quell’auto, considerata il mostro della strada, per la sua 
potenza e per la sua tenuta di strada, sfrecciavano per le strade 
senza problemi di essere intercettati dalle forze dell’ordine. Con 
quell’auto, sapevano che di notte erano imprendibili, non teme-
vano gli uomini vestiti in uniformi e armati, lenti nel prendere 
decisioni, impacciati negli inseguimenti.

Quei ragazzi usarono quell’auto quasi tutte le sere, per sette-
otto mesi. E in un paesetto di campagna certe sere c’erano dei 
ragazzini, fuori dal bar, che aspettavano che transitasse la mitica 
Delta Integrale, per sentire il rombo del suo motore e vedere le 
due lingue di fuoco che fuoriuscivano dai due scarichi posteriori, 
ogni qual volta che s’inseriva una marcia.

Vedevano quell’auto, e non riuscivano a capire in quanti era-
no a bordo, chi diceva cinque, chi sei, chi addirittura otto perso-
ne, fatto sta che in quel paese ogni volta che transitava la Delta 
Integrale dicevano: “Sta sfrecciando la Banda Bassotti”.

Nessuno riuscì a capire veramente quante erano le persone a 
bordo, nessuno riuscì a vedere i loro visi (avevano tutti i berretti 
in testa e a volte fazzoletti sul viso).

Per un periodo, in quel paesetto di campagna, non transitava 
più la Delta Integrale e non la vide più nessuno. Così nacque la 
leggenda della Banda Bassotti.

In realtà non era la Banda Bassotti, erano ‘I predoni della not-
te’, avevano cambiato auto e nessuno se ne era accorto.
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Sette scudi e ventiquattro marzini
di Florian

 
Editing di Emanuele Pettener

Alle undici di un mattino livido e bagnato dell’Anno Domini 
1272, Ser Guidobaldo D’Anjoux, dopo una notte di gozzoviglie 
in una taverna sulla strada proveniente dalla Savoia, non se la 
sentiva più di stare in sella. Gli tornavano su il cappone con le 
rape e la stravagante quantità di vinaccio che aveva trangugiato 
la sera prima in una locanda dove, alticcio, si era vantato di valo-
rose prodezze mai avvenute.

Non facendocela più, fece un gesto ai sei uomini del suo se-
guito i quali tirarono le redini e scesero da cavallo massaggiando-
si la schiena con sospiri di sollievo e imprecazioni. Scese anche 
lui e buttò l’elmo su un cespuglio, scalciò un paio di volte per 
sgranchirsi le ginocchia, poi procedette a slacciarsi la cinta delle 
braghe per orinare.

Un ragazzotto al suo seguito raccolse il pettorale e le armi e 
le portò sul carro, inciampando un paio di volte e rimediando un 
calcio da uno degli uomini. Poi, dopo essersi liberati dai vesti-
menti pesanti, svuotate le viscere e rinfrescatisi con dell’acqua 
stagnante che trovarono in un fosso poco lontano, gli uomini si 
disposero sull’erba umidiccia per un riposino.

Un paio di loro in grembiule di cuoio rimasero svegli, a guar-
dia del carro dei viveri e delle armi degli altri, posate a lato del 
sentiero tra i campi.

«Ma dove dannazione stiamo andando?» disse uno dei due 
dopo un po’, sorseggiando del vino caldo, aspro e scuro.

«Diavolo ne so io. Giriamo a vuoto da tre mesi. Il Signore si 
è imbarcato in questa storia senza capo né coda; ringrazia che 
non ci hanno fatto partire come suo fratello, che ora sarà in Terra 
Santa a farsi divorare dalle mosche» rispose l’altro masticando 
dell’erba.

«Ma cos’è che andiamo cercando, insomma?»

Segnalazione 
di merito
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«Reliquie sacre. Il Signore non se la sentiva di rischiare la 
pelle in Giudea, pensa che se troverà qui qualcosa di sacro varrà 
uguale.»

«Qui? A meno di cento leghe da casa? Cosa spera di trova-
re?»

«Trovare? Nulla. Sta solo girando in tondo finché torna il 
messo che ha spedito con del denaro all’imbarco dei Genovesi; 
comprerà un pezzo d’osso di pollo montato in oro e farà credere 
che è una costola di Santo Stefano Protomartire.»

«Zitto! Si è svegliato. Ne parliamo più tardi.»
Quando ripresero la marcia, era pomeriggio avanzato. Aveva-

no contato di raggiungere Salmour per la sera, ma quella sosta li 
aveva traditi. Tramontava il sole quando sul sentiero incrociaro-
no un contadino con il carretto carico di fieno trainato da un asino 
vecchio e ossuto.

«Pasquino, chiamami quel miserabile» segnalò Ser Guidobal-
do al ragazzotto che gli faceva da scudiero. Pasquino corse e tirò 
appresso il contadino, panciuto e rubizzo, che strepitava.

«Rispondi, zotico, e tornerai a casa per cena, a spidocchiarti 
con comodo. Quanto manca al borgo più prossimo?» chiese Ser 
Guidobaldo.

L’uomo si guardò intorno spaurito e rispose: «Messere no-
bilissimo, non manca molto, invero. Ma prima di notte inoltrata 
non vi giungerete, ammenocché i destrieri vostri non mettano le 
ali.»

«A cagione di ciò, bifolco, indicaci orsù dove potremo noi 
pernottare, ché ne abbiamo abbastanza di duro terreno e secchi 
sterpi.»

A queste parole il contadino si fece cerimonioso: «Ma orbene, 
cavaliere santissimo, vi è poco innanzi la mia umilissima dimora, 
del tutto indegna di un monsignore par vostro, ma è quanto di 
meglio questa campagna possa offrire».

«Bene, villico, accetteremo senz’altro la tua offerta, conside-
rato che viene dal cuore e non è gravida di volgari fini pecuniari» 
fece Ser Guidobaldo.

«Ebbene, nobil signore, certo voi così magnanimo e devoto 
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a nostra Signora Santissima della Medaglia Miracolosa non vor-
rete negare un piccolissimo obolo al vostro servitore umilissimo 
qua presente…»

«Orsù lurido villanzone» lo scostò Ser Guidobaldo, «code-
ste trattative intavolale co’ tuoi pari al mercato del pollame, che 
non si addicono a gentiluomini, nevvero?» e fece per risalire in 
sella.

Il contadino cercò di insistere: «Senz’ombra di dubbio, mes-
sere radioso, ma vorrei farvi presente che…»

«Bellocchio! Leccamuffo! Impiccatemi codesto crapulone al 
primo ramo che trovate! E che penzoli a lungo per sfamare i cor-
vi!»

L’uomo si buttò in ginocchio a mani giunte: «Pietà! Pietà 
monsignore santissimo e nobilissimo più d’un Re. Pietà! Che 
mangeranno li molti figlioli miei? Vi accoglierò volentieri nella 
mia umilissima magione, senz’oneri di sorta da parte vostra.»

«Benissimo. Guidaci.»
In mezz’ora di cammino giunsero nell’aia di una misera ca-

panna di pietre, fango e paglia, con quattro travi male in arnese a 
sorreggerne la volta. A fianco vi era un granaio e il tutto trasuda-
va povertà. Ser Guidobaldo sputò per terra.

Il contadino sbaraccò in fretta e furia l’unica stanza, che fun-
geva da cucina, camera da letto e dispensa, aiutato dalla moglie 
e dal figlio (l’unico).

Predispose alcuni pagliericci per gli uomini e cedette il pro-
prio letto a Ser Guidobaldo. Egli e la sua famiglia avrebbero dor-
mito nel covone.

La massaia, guardando in cagnesco il marito che evitava di in-
crociarne lo sguardo, si industriò come poté a preparare qualche 
genere di vettovaglia per i sei armigeri, intuendo che le provviste 
per tutto il mese prossimo sarebbero sparite e forse anche qual-
cos’altro. Ciononostante, la serata passò quieta, la soldataglia era 
troppo stanca per aver voglia di gozzovigliare, e tutti russavano 
entro breve di un sonno profondo come un pozzo nero.

L’alba svegliò Ser Guidobaldo bruscamente, come rimbom-
bando. Aprì gli occhi, e si accorse che quei rimbombi arrivavano 
dalla porta del casolare. Qualcuno bussava con violenza.
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«Pasquino! Sveglia! Pasquino! Corri a vedere cosa accade!» 
ordinò.

Pasquino schizzò fuori dalla stanza mentre i soldati si risve-
gliavano e cercavano di connettere. Si udirono voci, urla, trape-
stii, poi un paio di persone vestite di nero e bianco dei Gabellieri 
Ducali fecero irruzione nel casolare accompagnate da una mezza 
dozzina di armati e da un araldo. Ser Guidobaldo scattò in piedi 
per protestare, allungando le mani verso la sedia dove la sera pri-
ma aveva riposto le sue vesti e la borsa, ma non trovò nulla. Era 
vestito solo delle brache di lana.

«Che volete? Chi siete? Dov’è la mia veste?» fece. Anche i 
suoi uomini vagavano alla ricerca delle loro cose. L’Araldo pro-
dusse una pergamena e la lesse, rivolto al nobile:

«Suddito Cenciarone del fu Agnolo e della fu Teresa, in base 
alla legge ducale che tu ben conosci avendola più volte violata 
senza ritegno alcuno, rileviamo la tua ipoteca sulla dimora che 
possiedi, sullo bestiame tuo e sullo terreno tuo. La somma che 
devi pagare alla Ducal Gabella corrisponde a sette scudi d’oro 
zecchino e ventidue marzini. Se non potrai pagarla, verrai con-
dotto in catene all’Opera Carceraria acciocché lo debito tuo ven-
ga estinto con lo duro lavoro de le membra tue, indiposcia sarai 
libero di andare insieme alla tua veste che indossi.»

«Eh? Cosa? Chi è Agnolo di Cencio? Chi è Teresa? Pasquino! 
Corri a cercare il villico!» esclamò Ser Guidobaldo.

Gli rispose uno degli uomini ancora in mutande: «Padrone, lo 
zotico non è reperibile, la consorte neppure, lo figliolo nemmeno, 
e lo carro nostro non si trova».

«Eh? Cosa? Io sono Guidobaldo Raniero Filippo d’Anjoux et 
Rochelle, cadetto del barone Ferdinand, della contea d’Anjoux, 
Cavaliere di San Giorgio e dignitario di Sua Maestà Louis, luridi 
malandrini! Portatemi la mia borsa con le credenziali!»

Dopo uno scambio di occhiate con il collega, uno dei due ga-
bellieri vestiti di nero e bianco strinse gli occhi fino a che di-
ventarono fessure e sibilò: «Bada a te, tristo individuo, che un 
Gabelliere Ducale non è un bifolco par tuo, e sa riconoscere uno 
vero nobile quando lo incontra! Orsù, vestiti, e se puoi pagare la 
tua ipoteca, metti mano alla borsa; in caso contrario, ti copriremo 
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di catene e ti toccherà tirar la macina del mulino cittadino fino 
all’estinzione del debito. I tuoi braccianti sono liberi di andar-
sene.»

Ser Guidobaldo divenne rosso, poi verde, poi di nuovo rosso 
ma a strisce verdi.

Uno dei suoi uomini, non visto, sgattaiolò fuori dalla porta e 
in pochi secondi saltava già per i campi, ben lontano. Il nobile 
infine riuscì a trovare un filo di voce e chiamare aiuto: «Pa-Pa-
squino! Pasquino bello! Almeno tu, ragazzo mio, digli chi sono! 
Su, avanti».

Ma Pasquino, mai troppo sveglio né intraprendente, era tal-
mente intimorito che si orinò addosso, e divenne rosso come una 
carota. Un altro dei suoi soldati mormorò una scusa, raccattò una 
camicia e uscendo si inchinò, poi un altro e un altro ancora. L’ul-
timo si guardò intorno, bofonchiò di voler andare a cercare gli 
altri, e sparì. Rimase solo Pasquino, lo sguardo vacuo perso nel 
vuoto.

«Vermi immondi» piagnucolò Ser Guidobaldo, «figli di una 
serpe incancrenita! Che cisti purulenti gli coprano la faccia! Che 
ulcere perforate gli affollino le natiche!»

I gabellieri fecero un cenno ai loro armigeri, i quali in quattro 
presero di peso Ser Guidobaldo che si dibatteva, e lo trascinarono 
fuori, dove, con una certa difficoltà, venne poi poco cerimonio-
samente aggiogato al carro dei gabellieri con una lunga corda e 
un collare di ferro, coperto alla meglio da uno scialle di tessuto 
ruvido e unto, le mani legate e la bocca imbavagliata poiché con-
tinuava a gridare oscenità irripetibili all’indirizzo dei gabellieri, 
frasi che chiaramente lo identificavano, semmai ci fosse stato 
alcun dubbio, come un villanzone di provata inciviltà e bassa 
lega.

Pasquino seguì il carro per un po’, poi pian piano rimase in-
dietro, infine si girò e riprese la strada dalla quale erano venuti il 
giorno prima e non se ne seppe più nulla.

Tre giorni dopo, alla fiera di Saluzzo, le armi, il carro, i ca-
valli e le vesti degli armigeri d’Anjoux, opportunamente rimossi 
i loro simboli identificativi, fruttarono al villico Cenciarone, dei 
fu Agnolo e Teresa, la bellezza di undici scudi d’oro e diciotto 
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marzini, con i quali poté affittare un piccolo podere presso Saint 
Martin e viverci tranquillamente per il resto dei suoi giorni con la 
moglie e il figlio, bevendo ogni tanto nelle fredde notti di genna-
io alla salute di messer Guidobaldo Raniero Filipponio d’Anjoux 
e Rochelle, Cavaliere di San Giorgio e dignitario di Sua Maestà 
Louis, e ringraziando la Madonnina della Medaglia Miracolo-
sa di averglielo mandato quella sera a togliergli le castagne dal 
fuoco.

Scarantino Lorenzo Desiderio di luce 1

---------------------
Opera segnalata

Scarantino Lorenzo - Torino
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Sollecito di libertà
di Sandra Santos de Crus 

 
Editing di Cinzia Cavaletti

Ogni giorno in carcere sento parlare di libertà.
Ma io quale libertà cerco? E, soprattutto in futuro, quale li-

bertà avrò? Con un lavoro perso, i miei figli lasciati al mondo, 
una famiglia tutta da ricomporre e quella voce che stordisce fuori 
dalla porta, che si chiama paura ed è accompagnata dalla solitu-
dine?

Per il momento so solo d’avere la libertà d’imprecare ogni 
giorno contro le ingiustizie e la società spesso ipocrita che si pre-
occupa solo delle apparenze, dove il valore delle persone viene 
sottovalutato e le persone distinte tra loro a seconda della prove-
nienza e del colore, come se fossero delle matite. Quando andia-
mo a processo, continuiamo a leggere sul capo dei giudici che la 
“legge è uguale per tutti”, sì è vero! È la giustizia che non lo è. Io 
riesco a vedere quella frase come una cascata dalla cui sommità 
scorre la disonestà, non da quel ceto che vogliono che credia-
mo. Come possiamo avere un modello di società non deformante 
quando il nostro specchio è questo?

Vogliamo parlare anche della disumanità verso gli immigrati, 
tante donne e bambini che soffrono solo per il potere politico? 
Sogno un giorno di potermi affrancare per sempre dalla condan-
na d’essere donna, poiché in quanto tale in tante occasioni non 
sono stata ascoltata e aiutata, ma emarginata!

Questi sono solo dei piccoli cenni di come funzionano le 
cose.

Se poi, per un errore o per un passo sulle strade non segnalate 
del mondo o per una leggerezza, sbagli tu, la società subito non 
perdona, la famiglia non perdona.

Anzi, diventano tutti giudici della perfezione; salvo solo alcu-
ne persone a cui sarò sempre grata. E salvo lui, sempre presente 
in ogni momento oscuro della mia vita.

Vorrei scrivere una mail al mondo e chiedere meno cattiveria 
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tra noi umani e più amore e che possa sprigionare dalla nostra 
anima per sempre il bene!

Per me l’unica cosa certa è che cerco ogni giorno d’indossare 
il mio abito che si chiama dignità anche se a volte qualcuno vor-
rebbe strapparmelo via.

Con magia e tanta speranza finisco il mio pensiero.
Un forte abbraccio.

Duda Hazbi “La fortezza”



Ojebali Maher “Conoscenza infinita”
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La Giuria per il Rap
___________________________________________________

Andrea Bonomo, Presidente di giuria 
autore

Gigi Barocco, Produttore 
fonico RAP

Simone Bertolotti, Musicista 
produttore, autore

I Premiati
……………………………………………………..……………

La giuria composta da Andrea Bonomo, Gigi Barocco e Simone 
Bertolotti ha deciso di portare a quattro il numero dei premiati 
senza classifica (il bando ne prevedeva solo tre).
 

Giovan Battista Della Chiave  (Milano Opera) 
Fuma l’esplosione del big bang

Cupido  (Belluno) 
Tutto può succedere

Georgel Ionut Kovaciu  (Brescia) 
Il bandito

Cesare Bove (Ferrara) 
Sudore
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Cadere in piedi
 

di Roberto Garini

Tener duro, questa è la cultura
di questa vita non ne ho paura,
affronto i disagi alla mia maniera
a petto ritto innalzo la mia bandiera.
Il fuoco in me è sempre molto ardente
il tuo specchio d’acqua non serve proprio a niente.
Viver alla giornata, questo è il mio motto
e di tutte quelle lagne, ormai mi son rotto.
Son tutto d’un pezzo, anche se non credi
ma alla fine, io cado sempre in piedi.
Sono cambiato questo è il mio volere,
mi alzo, mi giro e ti mostro il mio sedere,
non per sfida e nemmeno per oltraggio,
è solo una prova, una prova di coraggio.
Non volto mai le spalle a quello che è amico
figurai se lo faccio al mio peggior nemico.
Rido, canto e faccio bisboccia
la vita me al metto dentro la saccoccia.
Anche se non ha avuto eredi
quello che importa è che cado sempre in piedi.
Le macchine corrono piene di petrolio
io viaggio tronfio, pieno di orgoglio,
linfa vitale come disse Manfredi
la musica non cambia, cado sempre in piedi!
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Fuma l’esplosione del big bang,
fumano galassie e costellazioni
e arde anche la terra colpita dai fulmini.
Fumo il fuoco dell’homo sapiens,
fumano i vecchi treni a vapore,
fuma il calumet della pace di Sitting Bull
con l’esercito dei bianchi.
Fumano Cheope Chefren e Micerino
depredate dagli Inglesi.
Fumo e ancora fumo:
nero del Libano,
giallo del Marocco,
fumo, fumo di Londra.
Fumano le ciminiere dei campi di Auschwitz,
fumano i bracieri di carne umana,
fumano i cannoni delle inutili guerre e
fumano ancora oggi Hiroshima e Nagasaki.
Fumano i vulcani d’Islanda,
fuma anche la cuccia di Snoopy col dipinto di van Gogh,
fumano i fumogeni allo stadio,
fuma la pipa di Bearzot nei mondiali dell’Ottantadue gridando:
“Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!”
Fumata nera, fumata bianca: “Habemus Papam”.
E fumano gli adolescenti gli stupefacenti,
nelle panchine delle piazze.
Fumano al sole i petrolieri il loro sigaro,
mentre a Gela fumano le torri del petrolchimico,
alimentando le malformazioni dei bambini.
E fumi Sansone con tutti i filistei
e oggi fuma pure la bocca del buco dell’ozono.
E orma ascoltiamo vediamo e viviamo solo di fumo.

Fuma l’esplosione 
del Big Bang

 
di Giovan Battista Della Chiave

PREMIATO
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Il bandito
 

di Georgel Ionut Kovaciu

Il canto della vita mi rende triste e sordo,
quando la mia dolce casa tramonta in un ricordo!
In giovane età, lontano della mia terra
ho cominciato la mia imminente guerra!
In una vita piena di adrenalina e d’avventura,
ho abbracciato il crimine come professione atto di cultura.

Sotto dei nomi falsi e dure lontananze,
divento un bandito con sogni e speranze!
Con queste mani sporche di tutti i miei peccati,
dipingo poeticamente il quadro dei reati!
Il mio di lusso, potere e fascino di una signorina,
sono la giusta dose di pura adrenalina!

Dietro una maschera d’un guerriero invisibile
mi son lanciato in una serie di “missione impossibile”!
Ho infranto ogni sistema e linea di sicurezza
con traffico d’intelligenza e uso illegale di bellezza!
Il bandito, spesso, diventa un spietato seduttore
nel voler vivere la vita in tutto il suo splendore.

Come un brillante attore, il vero artista della strada,
guadagna al primo posto ovunque esso vada!
Nel mondo criminale non c’è spazio per ognuno,
sono i dadi della sorte a proclamare il numero uno!
Vince il talento ostinato tra i migliori,
al tavolo seduto intorno al vincitori!

Sfruttando il mio talento fuori legge, inedito e geniale
mi sono conquistato un posto di fama mondiale!
Ma il prezzo da pagare per un nome osannato dalla fama,
oscilla travolgente sull’ombra della lama!

PREMIATO
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Il codice d’onore di tante leggi udite, ma non scritte,
infligge con il tempo, al mio cuore, dolore e ferite ...

E quando la mia vita sta appesa a un filo nella mente,
con doti di saggezza estreme, mi rendo un vincente!
In guerra contro il sistema, immerso all’infinito,
Io, cresciuto sulla strada, mi nomino un bandito !

Capizzi Francesco “I colori dell’anima”
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Io non so chi sono io
 

di Marcello Cicconi

Ritornello
Io non so chi sono io da quando so chi sei, quando vedo te io 
perdo la ragione.
Chi siamo noi, chi siete voi e dunque chi noi siamo, allora tra 
di noi chi è che c’ha ragione?

Ma voi chi siete?
Arrivate come saette.
Dei fulmini a ciel sereno
più freddi di ogni inverno.
Ci rapite stravolgendoci
Cambiandoci.
Entrando nel nostro mondo di prepotenza
appropriandovene come vi pare senza clemenza.
E noi?
Vi guardiamo inermi
incantati sotto effetto di magie inimmaginabili
di miriadi di parole, frasi, stili di vita auspicabili.
E noi?
Stravolti da un istante all’altro
diventiamo schiavi portati dove un uomo solo
non potrebbe mai arrivarvi.
Adesso donna, l’uomo parla al tuo cospetto
Sì, proprio a te che ho amato come un superuomo matto.
Avevi ragione tu.
Come si può amare chi non ti abbraccia
mentre in mezzo a tanti cerchi non vedi la mia faccia?
Come si può amare un essere privo della sua vita
con il male come unica guida verso la meta?

Ritornello
Io non so chi sono io da quando so chi sei, quando vedo te io 
perdo la ragione.
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Chi siamo noi, chi siete voi e dunque chi noi siamo, allora tra 
di noi chi è che c’ha ragione?

A te che ho amato e regalato un cambiamento
a te che giochi con il sentimento in ogni momento.
Forse avevo ragione io,
credendo di svoltare l’esistenza
con davanti il niente in tutta la sua essenza.
Ogni senso senza senso
ed è per questo che vado a senso unico
perché io sono un uomo pudico.
Ogni giorno siamo messi alla prova
e chi vince è sempre chi ti trova.
Io non sono un forte tra chi teme la morte
questa è solo la mia sorte.
Grido quando sono arrabbiato
e parlo solo come un folle.
Vorrei poter gridare
con la mia bocca in cima al colle.
Mi ricordo di avere gli occhi quando piango
e se mi guardo sul vetro riflesso
lui mi perseguita come uno spettro.
Tu donna fai di tutto per comprarmi
e quando ottieni ciò che vuoi
lo fai soltanto per avermi.
Ti guardo perso
poi mi chiedo se tu veramente mi sorreggi
mentre il vero me è parcheggiato
nei ricordi tuoi sono condannato.

Ritornello
Io non so chi sono io da quando so chi sei, quando vedo te io 
perdo la ragione.
Chi siamo noi, chi siete voi e dunque chi noi siamo, allora tra 
di noi chi è che c’ha ragione?

Forse avevi ragione tu
amare è più pericoloso di essere amato
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più faticoso di esser nato.
Io non ci sto, non ci sto più.
I tuoi capricci mi hanno forgiato
come l’armatura che ho sempre indossato
ancora prima di capire
che sono esausto di provare
sentimenti da donare.
Chiedo troppo? O chiedo poco?
Non spargerò i miei sentimenti ai quattro venti.
Sarò come una briciola nella laguna veneziana
neanche scalfita dalle correnti
soltanto appesantita dal muschio che mi abbraccia.
Anni spesi ad ascoltare
le onde infrangersi sulla mia faccia.
E quando ti vedrò i miei occhi piangeranno
anche se per te la nostra storia è stata solo un danno.

Ritornello
Io non so chi sono io da quando so chi sei, quando vedo te io 
perdo la ragione.
Chi siamo noi, chi siete voi e dunque chi noi siamo, allora tra 
di noi chi è che c’ha ragione?

Avevi ragione tu,
ciò che c’è in fondo al cuore non muore mai.
Ma oggi ho ragione io:
ciò che è vivo è solo dentro noi.
Ho chiuso la porta lacrimando
e me ne andrò voltando
le spalle a te che ho amato veramente.
Avevi ragione tu
ancor prima d’incominciare
hai perso la battaglia
ascoltando l’avvisaglia.
E solo grazie a tutto questo
oggi abbiamo le parole e il resto.
Nella mia mente c’è amore
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non solo tarli senza valore.
Avevo ragione io:
per te è valsa la pena
vivere e morire
Amore mio.

Matina Giovanni “Le mie passioni”
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La testa contro i muri
 

di Antonio Albanese

Erano pochi
Su tutto il mondo
Ognuno si credeva solo
Cantavano avevano ragione
di cantare
ma cantavano come si saccheggia
come ci si ammazza.

Notte umida logora
quanto ancora
ti dovremo sopportare
quando svuoteremo via
quel che sia una cloaca (acqua)
non aspetteremo un’alba
su misura
non si voleva veder chiaro negli occhi degli altri
finite le notti d’amore
pensano solo a morire
le belle carni se le dimenticano
pavane in capogiro
api prese nel miele
ignorano la vita
e dappertutto ci dolgono.

Tetti rossi sotto la lingua scioglietevi
Canicola vieni a vuotare
Nei letti colmi i tuoi sacchi di sangue fresco
C’è ancora un’ombra qui
Là un lembo d’idiota
Al vento maschere e stracci
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Al piombo trappole e catene
e i loro gesti prudenti di ciechi
fuoco ci cova
per chi vuole spendere il fuoco.

Attenti che noi siamo
nonostante la notte che nascondono
più forti dei ventri
delle nostre mogli e sorelle
e ci riprodurremo
senza di loro ma a colpi di scure
nelle vostre prigioni

Torrenti di pietra patiche di schiuma
dove fluttuano sguardi senza rancore
sguardi giusti senza speranza
che vi conoscono
e che avreste dovuto accecare
piuttosto che ignorarli
come un amo più abile di quei vostri patiboli
ci prenderemo il bene dove vogliamo sia.

Analisi: Il racconto poetico, è di un avvenimento di guerra: tra-
scorsi notte di conflitti di fuoco, lasciati moglie, genitori, ecc… 
non sapendo il ritorno.
Sotto la pioggia, siepe per dormire, occhi tristi di guerrieri per 
difendere la patria. Con amore nel cuore in tanti si ritorna a 
casa.
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Manca amore
 

di Edwin Orellana Zuleta

Strofa
Un passato bruciato mai dimenticato
vive dentro di me
il mio lato più giusto quello del migliore
non so dov’è
col pensiero assente da ogni sogno mentre
non pensavo nemmeno a me
Ero perdente non servivo a niente un vero
deficiente molto deludente
purtroppo ho anche dovuto vedere il brutto
aspettando sempre il risveglio del sole
mi sento circondato da un mondo distrutto
formulando un desiderio nelle mie parole
sogno che cerco l’amore e mi rispondo non accadrà
per questo ti presenti il mio cuore, per esprimerti
quello che tu non sai…

Ritornello
Manca amore, tanto amore per te! Manca amore, canto amore 
per me!
Manca amore, canto amore per me! Manca amore, tanto amore 
per te!

Strofa
In un mondo in cui noi veramente non siamo stati mai noi
mi sforzo continuamente a percepire dove arriverai
pensi agli affari tuoi giustamente anche a quel che non vuoi
mentre quei tratti depressi son solamente inutili guai
scrivo felice come se stessi cantando questo testo umilmente
e non mi tormento di sentire parlare la gente perdente
ritengo che la mia vita sia meravigliosa e molto importante
e vivo il momento presente come l’ultimo giorno da grande
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Ritornello
Manca amore, tanto amore per te! Manca amore, canto amore 
per me!
Manca amore, canto amore per me! Manca amore, tanto amore 
per te!

Lombardo Giuseppe “Morte di una pena o pena di morte?”

Deborah
Highlight

Deborah
Highlight

Deborah
Highlight
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Cucchiara Orazio “Visto da dietro le sbarre”

Deborah
Highlight

Deborah
Highlight
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Sincero
 

di Alessandro Chiapatti

Sincero vero,
questo mio essere
realmente vero.
Mi distinguo
e per questo
sono sincero.
Anche se qui
dentro
tutto sembra
non vero.
Chiuso in gabbia
con le chiavi
di sabbia
porto avanti
la mia rabbia,
sputo sangue
senza mai fermarmi,
di essere
sempre quello che credo!
Ti ripeto
sono sincero
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Storia rap
 

di Gabriele Barchetta

Questa è un’altra situazione drammatica
È un’altra lacrima versata da chi mastica un’altra storia più 
tragica
La mia tematica che si racconta da sola
È simpatica
Rispetto a viverla in prima persona.
E’ tutto iniziato quando avevo zero anni
Mia madre un’altra sedicenne incinta
Sola e pronta ad aspettarmi
Mio padre un altro codardo
Scomparso per lasciarci
Io invece un altro bastardo
Per strada a fare danni.
E ricordo
Le case che abbiamo cambiato
Le cambiavamo
ogni volta che tu cambiavi fidanzato.
I loro occhi ti illudevano
I miei occhi ti guardavano
Negli occhi che piangevano
mentre ti picchiavano.
Situazioni disastrate
e mentre ti sei sempre assicurata
che a noi non ci accada niente
con tre figli tre padri diversi
ma è indifferente
tra questi nessuno indossa le vesti di chi è presente
ti tremavano le mani
per l’ansia dei pagamenti arretrati e degli assistenti sociali
per terra gocce di ansiolitici o medicinali
io piano mi avvicinavo
tu forte che mi abbracciavi
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insegnandomi
di essere tosto in ogni posto
dal presupposto che ho vissuto
e vivo come posso
con persone
che vendono il cuore sottoposto
a cui non mostrano amore che
qui si mostra un mostro
e va così
la vita uguale ostacoli
sta a te superarli o sperare nei miracoli
io non mi lamento e pago il prezzo
senza sconto
ma se prendi per la pioggia il fango
poi va messo in conto
e per la gente
che riesce ma cresce poi senza ridere
senza contanti ma con tanti problemi da vivere
converto un pensiero in frase da scrivere
come sta vita convertita da viverla a sopravvivere .
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Sudore
 

di Cesare Bove

Gocce di sudore
dalla testa al petto,
l’estate che non passa
in questo posto maledetto!
La musica tecno arriva alla testa
come un martello….
E pompa pompa!
Il sangue nel cervello!

E in questi quattro metri
offerti dallo Stato,
mi giro e mi rivolto
manco fossi indemoniato!
E sudo!

Gocce di sudore
dalla testa al cuore,
a terra c’è una pozza,
benvenuto alla Dozza!

E pompa pompa!
Il sangue nel cervello…
Questa musica del cazzo
è come un manganello!
E botte botte!
Ogni sabato sera,
quando questa maledetta disco
arriva qua in galera!
E ti ricorda la libertà a soli cento metri!
Mentre qui in galera tremano tutti i vetri!

PREMIATO
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Gocce di sudore…
ho l’inverno nel cuore,
a terra c’è una pozza…
benvenuto nella Dozza!

Dedicata alla discoteca estiva all’aperto adiacente al carcere 
della Dozza la cui musica tecno ci accompagna nei fine settima-
na… di notte… tutta la notte…

Greco Mario La solitudine un uomo solo

---------------------
Opera segnalata

Greco Mario - Civitavecchia
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Un amore tradito
 

di Neifi Santana Sanchez

Già noi, non siamo insieme da tanto tempo,
passano gli anni e io ancora che ti penso,
già noi.
Una cosa in realtà a te ti ho promesso
di non lasciarti mai e che sempre sarò
attento, vero che le parole se le porta
via il vento noi due stavamo bene
dall’uno fino a cento, però in realtà
mi lamento, per colpa della tua amica
è finito tutto questo. Lei ci ha provato
e io tanto l’ho pensato, però la tentazione
a letto ci ha portato, lo so che ho sbagliato
non l’ho mai dimenticato, adesso tu pensi
al futuro e io rimango nel passato.
Già noi, non siamo insieme da tanto tempo,
passano gli anni e io ancora che ci penso…
Ci penso perché è vero che ti ho tradito
così velocemente il nostro amore è finito
sono impazzito o forse era tutto scritto
lo so che in quel momento il mio cuore
ti ha tradito e mi dispiace veramente
perché sono anche sparito, io pensando
per davvero che il nostro amore era
infinito.
Già noi… non siamo insieme da tanto
tempo… passano gli anni e io ancoraaa…
ci penso!
Già noi non siamo insieme da tanto
tempo… passano gli anni e io ancora
che ti penso…
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Una rappata per Lucia
 

di Antonio Papalia

Lucia di professione fa la maestra
ed io la guardo sempre dalla finestra.
Quando ci viene a trovare fa l’incazzata
ma se la guardo in faccia è innamorata.

Lucia va dicendo che lei è perfetta
allora me la mangerei come una polpetta.
Ella mi mette in mano una forchetta
e poi si va a fumare una sigaretta.

Lucia conduce la radio ogni giovedì
perché non gli va bene il martedì.
Lei vorrebbe tanto saper rappare
ma questo è un mestiere che non sa fare.

Lucia vorrebbe l’amore sempre vicino
ma lui fa le bizze come un bambino.
Lei lo vorrebbe tanto recuperare
perché nel carcere non deve più stare.

Lucia s’emoziona ad ogni cosa
e il suo viso diventa color rosa.
Quando parla agli alunni dei galeotti
gli brillano gli occhi come dei botti.
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TUTTO PUÒ SUCCEDERE
 

di Cupido

Ritornello
Sai oggi è così, domani chissà,
se ritroveremo il tempo per noi, o altrimenti scusami.
Dai, dai dimmi che c’è, che sarà mai,
dammi un bacio e t’innamorerai, tutto può succedere.

1° strofa
Sei bella da morire, con le labbra mi imbrogli,
ma cosa fai seduta lì ti guardo e non ti sposti,
incrocio i tuoi occhi ma c’ho l’anima inguaiata,
se la mia vita è felice è perché ci sei tu che l’hai salvata.
Io ti dico va tutto bene ok, quando invece va solo male,
non vale non è come appare ti sembra normale
ti metti con me ma di me ti potresti fidare,
vorresti cambiare la vita, le pare
ma resti a guardare, l’amore scompare
poi l’ansia che sale e il conto più caro non lo puoi evitare,
ma, quando sto io con lei, lei con me
è come farsi una giornata al mare.
Io da piccolo guardavo “Malcom”
ora sembra tutto una “Sitcom”
con addosso il marchio della “Volcom”
dimmi come sto oppure come starò,
troppi sì fanno più male dei no,
se mi chiami ti risponde “vodafone”,
tranquilla che se tu ami me io amo te, non ti tradirò, lo so!
Ogni volta che poi di notte la sogno
mi sveglio e mi scordo è solo un imbroglio
non so cosa voglio io privo d’orgoglio
però tutto questo lo scrivo su un foglio,
forse siamo diversi, sì perciò ci siamo persi
ma poi dentro questi versi alla fine ritroveremo noi stessi.

PREMIATO
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Ritornello
Sai oggi è così, domani chissà,
se ritroveremo il tempo per noi, o altrimenti scusami.
Dai, dai dimmi che c’è, che sarà mai,
dammi un bacio e t’innamorerai, tutto può succedere.

2° strofa
Sei bella da impazzire e già, avrò dei ei ricordi,
sai vorrei baciarti ma ho paura di bruciarti i sogni,
perché mi fissi e piangi, io voglio che sorridi,
e dai non è mai tardi sì per essere felici ok,
perché poi è meravigliosa e solo lei mi sa calmare,
mentre non c’è solo merda la vita è stupenda
e tu la sai guardare, vorrei starti accanto per saperti amare,
potrei darti il mondo ma prima lo voglio cambiare,
caduti nel fondo mo’ aspetto quel giorno
fino al suo ritorno per lasciarla andare.

Ritornello
Sai oggi è così, domani chissà,
se ritroveremo il tempo per noi, o altrimenti scusami.
Dai, dai dimmi che c’è, che sarà mai,
dammi un bacio e t’innamorerai, tutto può succedere.

Conclusione ritornello
Noi restiamo noi, tu se vuoi vai,
tanto so che non ritornerai, ma tutto può succedere.
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Verso fiori 
nella tua anima

 
di Abdel Moneim Radwan

Verso fiori nella tua anima, la tua anima si perde, si perde.
Sento che ci sei il posto c’è, il posto c’è.
Quante vite vanno e i giorni ti fanno dimenticare,
ma tu non mi dimenticare!

Agli inizi dei ‘venti non vedo la morte lontana,
perdo tempo con l’hashish: amico tutti ci perdiamo.
Vedo in me il bene, ma Dio ha creato anche il male
facile non viene, ma peccato non pregare.

Verso fiori nella tua anima, la tua anima si perde, si perde.
Sento che ci sei il posto c’è, il posto c’è.
Quante vite vanno e i giorni ti fanno dimenticare,
ma tu non mi dimenticare!

Vedo la tua foto nel cielo, vita che non aspetta,
non si ferma manco per me.
prego e spero mi aspetti, la mia famiglia
e Dio che ci sono fino alla fine: immortali per me.

Dimenticate che siamo vita che continua
rinchiusi in una cella: quattro mura senza uscita
la terra gira per tutti, questa è realtà, non sono Dio
non conto niente, ma amici veri non ne ho!

Se ne frega un po’ e non viene a salutarti,
mi stressi come ogni sbaglio che mi rincorre

Verso fiori nella tua anima, la tua anima si perde, si perde.
Sento che ci sei il posto c’è, il posto c’è.
Quante vite vanno e i giorni ti fanno dimenticare,
ma tu non mi dimenticare!
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Vedo le lacrime nei miei occhi, quando vieni e vai,
vedevo il mondo bello nella tua faccia: un mio sogno
e se n’è andato come un aereo in vacanza.

Prado Moretti, Carlos “Domande”
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Ho sognato
 

Aleaddine

Ho sognato di andare sotto il mio tetto
Ho sognato lei che mi raccontava una storia sul letto
Ho sognato di tornare nel quartiere in cui sono nato, ho sognato
Ho sognato di non essere in quella stanza
Mi sono svegliato e la mia speranza si è spenta in quella stanza
Ho sognato la vita che ho fatto, ho fatto quel fatto perché ero 
fatto
L’ho fatto da fatto frate quel fatto
Se non mi capisci sei proprio fatto
Ho sognato la mia vita la fuori
Ma la mia vita qua dentro piena di dolori
Ho sognato: il mare ma quale mare,
rimani a galla solo se sai nuotare
Ho sognato: le cose più belle
La mia mami e le mie 3 sorelle
Ho sognato: di viaggiare il mondo,
ma purtroppo ero in stanza a girare il mappamondo
Ho sognato: di fare la bella vita,
per colpa di sta vita ho rovinato la mia vera vita
Ho sognato un brutto sogno,
di quella tipa non ho bisogno
Ho sognato di fare un reato,
ma per quel reato sono stato condannato,
Ho sognato di volare dalla terra,
ma non sono riuscito a volare perché ero chiuso in cella
Stavo dormendo e mi sono svegliato
Ho pensato a tutto quello che ho fatto
Se ho fatto del bene, se ho fatto del male,
chiesto scusa a tutti lasciatemi sognare
Perché io ho bisogno di restare in questo sogno,
sognare il mare e lo scoglio è tutto quello che voglio
Vorrei che i sogni fossero reali
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Famiglia, bambini e lavori legali
Fratello basta, lavori illegali,
perché ci rimane male sono i tuoi famigliari
Sento che la mia anima vola
E la lacrima di mamma addosso mi cola
So che i miei sogni sono un po’ strani
Non erano sogni, erano viaggi mentali

Albano Giuseppe “La lettura”
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Liberi 
come pipistrelli

 
di Alex

Sveglia fratelli
Tiriamo giù i corpi da questi letti
Magari è una giornata con più prospetti
E non te lo aspetti
Navighiamo nello stesso mare
Viviamo nella stessa barca
La stessa risposta stiamo ad aspettare
Non molliamo adesso
Non molliamo sai
I veri fratelli te li fai qua
24 ore nella stessa stanza
Aspettando che l’ultima a morire sia la speranza
Lasciamo da parte i pensieri fratelli
Che sono quelli che vogliono ammazzarci
Non pensiamo al peccato che ormai è fatto
Pensiamo al presente non più al passato
Ormai è morto non lo voglio risorto io so che ho torto
Ma in questa vita la felicità è la libertà
Il tuo cuore spezzato a metà
Ti manca l’affetto di mamma e papà
Un fratello che piange, un fratello che piange
Le lacrime che invadono le sue guance
Le emozioni sono tante
La tristezza è quella che ti abbatte,
ma non rimani da solo, da noi sempre avrai un appoggio

Quattro pareti una speranza mille sentimenti
Pianti rinchiusi su questi letti
Scusate mamme delle lacrime perdute
Poiché tutti i ricordi son diventati ferite



195

Fratelli rinchiusi in questi cancelli
Vogliamo essere liberi come pipistrelli
Volare volare volare lassù mentre guardi giù
Guardare il mondo nella notte
Nel buio sotto le stelle
Mentre la luna ti illumina e poter averla vicina
Passare i confini di questi cancelli
Starci vicino siamo fratelli
Diversi idiomi diversi paesi
Ma ci teniamo stretti
Non siamo perfetti ma pieni di sentimenti
La gente ci guarda con diversi occhi
Siamo umani non abbiamo fatto errori
Giudicate senza sapere, dei ragazzi le loro storie,
pensate prima di parlare ragionate prima di giudicare
aiutateci per un futuro migliore
siamo rinchiusi in un labirinto dove ci sono milioni di storie
in queste celle rifletti se le guardie sembrano cattive
passano i giorni passano mesi passano gli anni
un giorno metteremo un punto di fine
arriverà la fine di questo fratelli, arriverà
un giorno arriverà, si arriverà
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Rap creed 
corro speed

 
di Bader

Ieri sdraiato e depresso
Oggi assaggio il successo
Fedele come Argo
Da bambini vestiti Cargo
Ora pensiamo il largo
Troppi pensieri irrisolti
Troppi schemi irrisolti
Troppi nomi troppi cognomi
Tanti nemici pochi gli amici
Meglio nemici amici che amici nemici
Nel cuore troppe cicatrici
Adesso vedo la vetta
Sfreccio come una saetta
Non voglio una torta
Mi basta una fetta
È l’ora del countdown
Papà never back down

Rap creed corro speed
Nel mio corpo 2000 volt
Quando la vedo
Sfreccio come Usain Bolt

Non mi chiamo Pietro
Non torno mai indietro
Non penso al futuro
Penso al presente
Mamma sempre che sfasa
Quando diventi il capo della plaza
Adesso sbrano tutti come Mufasa
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Primavera sventola una bandiera
È una strana atmosfera
Welo welo welo melo melo melo
Sfrecci sopra un BMW al polso un orologio a cucù
Parla di meno pensa di più
Amore e coraggio attendo un miraggio
Isolato osservo il paesaggio
La mente solida il cuore a disagio
Offuscato dai pensieri
Molti irreali altri veri
Neri neri neri
Voglio cambiare ricominciare
Voglio svoltare non mi giudicare
l’hanno fatto in troppi ci sto male

Rap creed corro speed
Nel mio corpo 2000 volt
Quando la vedo
Sfreccio come Usain Bolt



Bianco Omar Serratura - Speranza
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Agorafobia
 

di Flechone

Chiuso in stanza con una crisi di agorafobia
Per aprir la mente serve una lobotomia
Niente si dimentica ma tutto passerà
Nel mio passato vedevo solamente oscurità
Sono andato avanti con l’opzione più sbagliata
Sto tornado l’emozione me l’ha congelata
Mi sentivo meglio quand’era ghiacciata
Mi ha sconvolto con la mia prima colata
Pensavo a quel tornado ogni minuto della mia giornata
La testa mia traviata ma adesso l’ho cambiata
È tornato il freddo verso questo tempo,
ora torno in un lampo e non c’è più scampo.

Sessa Giacomo Carpe diem (Attimo fuggente)



Emuekharw Junior Messaggio ai potenti...
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Cuochi Dentro 2019
 

Le ricette che evadono
Il premio culinario Cuochi Dentro, si realizza attraverso del-

le ricette culinarie che devono essere replicabili in una normale 
cella italiana senza tener conto delle strutture più moderne in cui 
sono messi a disposizione piastre a induzione e forni. 

Dai messaggi che ci giungono da varie carceri abbiamo avuto 
la conferma dell’importanza del cibo in cella, sia per la socializ-
zazione che per la conservazione di un filo invisibile che man-
tiene i contatti con la terra e gli affetti d’origine. Questi legami 
si rafforzano non solo coltivando la tradizione culinaria per se 
stessi, ma anche condividendola, sia nella pratica quotidiana con 
i concellini sia con l’esterno attraverso le ricette.

L’edizione 2019 ha visto lunghi testi accompagnare le ricette 
vere e proprie. La giuria apprezza le note, ma dalla prossima edi-
zione le vorrebbe vedere più contenute.
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Manicaretti dietro alle sbarre, 
noi lo facciamo con 
“Cucinare al fresco”

Difficile, anzi improbabile pensare che in carcere si possano 
cucinare dei manicaretti da “leccarsi i baffi”. È solo varcando 
i cancelli e le porte chiuse a chiave che si spalanca, seppur in 
modo simbolico, un nuovo mondo, fatto di fantasia, di capacità 
personali, di adattabilità. Vi chiederete che senso ha tutto ciò ed 
ecco allora cosa è significato, per me, ma soprattutto per i detenu-
ti, parlare di cucina, di cibo, di profumi e di sensazioni.

L’avventura in carcere è iniziata così, con un laboratorio che 
voleva essere un dialogo aperto sugli interessi comuni dei dete-
nuti e delle detenute, una serie di lezioni che dessero l’opportuni-
tà di esprimere il proprio sapere, un corso insomma che mettesse 
in contatto tutti e permettesse un dialogo aperto. L’argomento sul 
quale abbiamo trovato la giusta sintonia è stata la cucina, perché 
le emozioni del palato si sono trasformate subito in storie di vita 
(dietro alle sbarre). 

Partendo dal presupposto che non sono nata per insegnare, ma 
sempre per imparare dagli altri, ho approcciato le singole clas-
si con grande leggerezza cercando di mettere al centro di ogni 
lezione loro, i detenuti e le detenute, coloro che mi hanno dato 
fiducia e stimolata a proseguire. Ho lasciato a loro il compito di 
organizzare il corso in base alle singole esigenze, ma sempre con 
un solo obiettivo: raccontare le proprie esperienze in cucina at-
traverso un linguaggio corretto e preciso. Dal racconto alla scrit-
tura il passo è stato breve in quanto le tante nozioni sono state 
organizzate per dare vita a una pubblicazione che raccontasse 
anche all’esterno queste esperienze. 

Cucinare al fresco è diventato uno slogan, un contenitore di 
profumi e di idee, di suggerimenti e di esperienze perché è pro-
prio attraverso questi piatti che ognuno ha “tirato fuori” una sto-
ria. Ricordo ancora quando qualcuno parlava senza indugio della 
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propria infanzia, raccontando della madre che, seppur fosse in 
difficoltà, non ha mai fatto mancare nulla ai figli, quel panino 
con lo zucchero o con una fetta sottilissima di formaggio, perché 
doveva bastare per tutti. Ma ancora, quando qualcuno aspettava 
la domenica per ricevere un dolce, una caramella o per abbuffar-
si sulla pasta al forno. Ma poi ci sono anche quei feedback che, 
qualcuno, dice di voler dimenticare, quando sottraeva le offerte 
dei fedeli dalla chiesa per potersi comprare qualcosa da sgranoc-
chiare. Passando per tanti altri episodi tutti ben impressi nella 
mente che adesso hanno trovato uno spazio, quello di un libro e 
di un magazine, racconti intrisi di amore e di speranza, di neces-
sità per trovare, in poche righe, quell’affetto che è mancato. 

Questa è la forza del progetto: averli tutti insieme che dialo-
gano apertamente e liberamente senza il timore di essere traditi 
o fraintesi da una persona che ha deciso, per scelta, di incontrarli 
ogni settimana con un sorriso, perché quello non deve mai man-
care.

Arianna Augustoni
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Da cosa nasce cosa...
Gentili organizzatori del Concorso “Cuochi Dentro”, mi 

chiamo Maria Grasso e sono un’educatrice della CR di Mamone 
(NU).

Vi scrivo per rendervi partecipi di un’iniziativa che si è appe-
na conclusa, presso il nostro Istituto e che è nata su impulso del 
Vostro concorso, appunto.

Nelle settimane precedenti ho “accompagnato” alcuni dete-
nuti nella stesura delle ricette da presentare al concorso: du-
rante gli incontri abbiamo avuto modo di parlare dell’origine 
di queste ricette, il Paese, le tradizioni e gli aneddoti a queste 
legate, ecc...

Dopo avervi inviato le ricette, però, i membri di quello che 
ormai era diventato un gruppo, ha manifestato il piacere di far 
provare i propri piatti ad altre persone che non fossero i loro 
compagni. è così che è nata l’idea di organizzare un pranzo, al 
quale sono state invitate tutte le educatrici, e per il quale ogni 
membro del gruppo ha aderito cucinando uno dei piatti presen-
tati a concorso.

è stato bello vedere l’impegno messo da ognuno nel preparare 
i piatti al meglio e l’emozione negli occhi di tutti quando hanno 
avuto il piacere di condividere con le loro educatrici la tavola e 
le loro preparazioni!! Ci tengo anche a sottolineare che il pranzo 
si è svolto nei locali della biblioteca detenuti, visto che l’Istituto 
non dispone di molti spazi dedicati alla socialità, fuori dalle se-
zioni detentive.

Io ho il piacere di condividere con Voi l’esito di questa espe-
rienza perché, come ho premesso, tutto è nato quando si è deciso 
di organizzare il gruppo di lavoro per partecipare al Concorso 
“Cuochi Dentro” e, quindi, desidero dire, anche a Voi: grazie!

Cordialmente, Maria Grasso
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La Giuria per Cuochi Dentro
___________________________________________________

Claudio Sadler, Presidente di giuria, 
chef del Ristorante Sadler, Milano

Marco “Cive” Cvetnich, freelance chef

Victoire Gouloubi, chef del ristorante Mirtillo rosso,  
Riva Valdobbia VC

Diego Rossi, chef della trattoria Trippa, Milano

Gualtiero Villa, chef della scuola di cucina Cucina In, Milano

Nicola Batavia, chef del ristorante ‘L Birichin, Torino

Leda Verderio, blogger 
Presidente della commissione di preselezione

La Classifica
………………………………………………………...…………

Premi assoluti
1° Riccardo Turetta Prato Gelato alla crema
2° A.D.M. Agrigento Lasagne alla Petrusa
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Premio Miglior esposizione
Stolder-Valente-Panetta Milano Opera La pizza in carcer
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Cucinare in cella
Quando varchi il portone di un Istituto Penitenziario, men-

talmente ti trovi ad un bivio; da un lato c’è la novità del luogo, 
la curiosità di scoprire com’è il posto di cui hai sempre sentito 
parlare senza pensare lontanamente che ci saresti finito dentro, 
dall’altro il pensiero di ciò che lasci fuori: la famiglia, gli amici, 
il lavoro, la libertà.

Ti senti, solo, insicuro, fragile, ti manca ogni appiglio, e con-
tinui a chiederti se sta accadendo davvero. In un solo momento 
ti viene a mancare ciò per cui vale la pena di combattere ogni 
giorno, un uragano ti si abbatte addosso! Studi tutto e tutti come 
fossi in un altro pianeta e le persone sembrano degli extrater-
restri. Senti che stai affrontando una prova persa in partenza 
perché tutto è già scritto, gli aspetti negativi sovrastano su tutto, 
ti ritrovi scevro di ogni sostegno morale, sociale: il buio!

Per fortuna sono attimi, la vita è fatta di attimi, la felicità, 
lo sconforto, la tristezza, la paura, sono attimi; anche l’amore 
è fatto di attimi, attimi più o meno lunghi che formano il tempo 
della vita. Ed è proprio col trascorrere del tempo che il pianto si 
asciuga, combatti con te stesso, entri nel meccanismo, affinché 
possa riaffiorare quel briciolo di dignità che ancora rimane e ti 
ritrovi “araba fenice”, un mucchietto di cenere che risorge, e 
dopo, accetti ogni cosa, torni ad essere forte e costruisci una co-
razza blindata che ti riaccende il sorriso. Nessuno potrà restitu-
irti quanto perso, ma alla fine guadagnerai comunque una nuova 
consapevolezza della tua vita, della tua esistenza e scoprirai che 
l’energia che prima sprecavi in cose futili, potrai adesso usarla 
per migliorare te stesso.

Sono già passati tre anni, quante persone conosciute in questo 
contesto multietnico, quanti compagni di cella cambiati; dappri-
ma ogni occasione era buona per misurare le forze: quella che 
ti permette di decidere cosa mangiare o cosa vedere in tv. Oggi 
so, perché l’ho sperimentato, che l’atteggiamento positivo e pro-
positivo apre nuove porte, ogni rapporto sincero e onesto apre 
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tante strade, mostra la tua forza interiore, la tua personalità, che 
altri impareranno a comprendere, ad accettare e ad apprezza-
re. I tuoi cari, giocoforza, ti rivaluteranno e tu rivaluterai loro; 
l’amore per tua moglie, i figli e tutti coloro che vengono a tro-
varti, raddoppia, triplica. Non so ancora per quanto tempo, tutto 
questo andrà avanti e tra un riesame, un appello bisogna trovare 
il modo più utile per trascorrere il tempo e allora mi sono iscritto 
all’Istituto Alberghiero che opera nella struttura carceraria con 
vari indirizzi, sala, cucina e accoglienza turistica: io ho scelto 
cucina. Mi piace mangiare e in un mondo di privazione, soprat-
tutto dei sensi, il cibo diventa momento in cui affermare i propri 
gusti, il proprio saper fare, il trasmettere le proprie conoscenze 
e contestualmente acquisirne altre, e soprattutto condividere uno 
dei piaceri della vita.

Cucinare aiuta a ricordare gli affetti, a restare in contatto con 
le proprie tradizioni, le proprie radici, compensando in parte le 
mancanze a cui è costretto chi sta frequentando una pena. Ma 
come ben si sa tra la teoria e la pratica c’è un abisso; in condi-
zioni normali studiare una ricetta e realizzarla in una cucina at-
trezzata di tutto è una cosa, realizzare la stessa ricetta all’interno 
di una cella penale diventa un’impresa ardua e per certi versi 
pretenziosa, ma non per questo irrealizzabile.

Voglio terminare queste mie riflessioni, rendendo partecipe 
chi vorrà leggerlo, di come una Domenica in cella diventa teatro 
di attori che cucinano un piatto di lasagna.

A.D.M.
Carcere Circondariale “Petrusa”, Agrigento
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Lasagne alla petrusa
di A.D.M.

Tempo di preparazione 
Un pomeriggio del sabato 
e la mattinata della Domenica

Difficoltà 
Ovunque media, alla Petrusa elevatissima.

Ingredienti 
Ics persone (quando le prepari cerchi di farle assaggiare a più 
compagni possibili, più complimenti ricevi più aumenta l’auto-
stima).
- 3 kg di farina
- 9 uova ( tre me le ha date il compagno della cella accanto, 

sono scadute da un giorno.. fa lo stesso).
- Tritato di carne :1 kg di vaccina e 1 kg di maiale, costa meno!
- 6 barattoli di passata di pomodoro da 500 gr
- Olio, carote, sedano, cipolla, sale e pepe q. b.
- 3 1 di latte per la besciamella ( per il latte, raccolto dalla di-

stribuzione della colazione, si ringrazia l’Amministrazione C.)
- 300gr. di burro
- Birra per sfumare il ragù ( il vino in carcere non è consentito)
- Un pizzico di sale.

Utensili e attrezzi
- Tavolinetto cm.70 x 50
- Un pezzo di bastone di scopa come mattarello
- Pentole, pentolini e casseruole varie
- 3 fornellini da campeggio
- Rete del letto del mio compagno di cella per stendere la pasta 

fresca.

 2° 
classificato
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Preparazione
Pulisco il piano di lavoro, dispongo la farina a forma di fontana 
e ricavata una conca, rompo le uova sgusciate e aggiungo un piz-
zico di sale . Pian piano comincio a impastare con le mani. Man 
mano incorporo anche la farina dei bordi, amalgamando tutti gli 
ingredienti finché il composto non diventi compatto ed elasti-
co. Ottenuta la palla di pasta all’uovo, la lavoro massaggiandola 
energicamente e sbattendola di tanto in tanto sulla spianatoia (Ta-
volinetto). Do una forma rotonda alla pasta e avvolgo l’impasto 
in un panno umido lasciandolo riposare per almeno 45 minuti . 
Passato il tempo di attesa e riposo, riprendo l’impasto e lo lavoro 
ancora un po’ sul piano di lavoro ben infarinato, creo dei panet-
ti iniziando a stenderli col mattarello in modo da formare una 
sfoglia sottilissima. La pasta la lavoro finché non raggiunge un 
spessore tra l e 2 mm. Taglio la pasta a forma di lasagna, ovvero 
a quadrati di misura 15x15cm. Con l’aiuto del compagno stendo 
man mano i quadrati di pasta sulla rete del letto facendo attenzio-
ne a non sovrapporli.
Per il ragù: preparo un soffritto con olio, cipolla, carote e sedano; 
aggiungo la carne, la faccio rosolare e la sfumo con la birra, ag-
giungo la passata di pomodoro il sale e pepe q.b. e lascio cuocere 
a fiamma medio bassa per circa tre ore.
Piccola variante: dopo due ore mi rendo conto che il ragù potreb-
be essere poco, quindi di concerto con il mio compagno decido di 
aggiungere alla salsa circa mezzo chilo di patate grattugiate e un 
po’ di piselli recuperati dal carrello del vitto. Mentre continua la 
cottura del ragù, su di un fornello poggiato a terra, preparo la be-
sciamella. A cottura ultimata, metto la pasta nelle teglie, in realtà, 
padelle di circa 26cm di diametro, prese in prestito da chiunque 
in sezione non le stia usando. Dopo aver passato velocemente i 
quadrati di pasta nell’acqua bollente e subito dopo in acqua fred-
da, li adagio nelle teglie alternandole a strati di ragù e besciamel-
la. Sono riuscito a riempire 9 teglie, riprenderò la mattina della 
Domenica alle 8.30.
Si sa che le lasagne andrebbero cotte al forno, ma mi adatto e così 
pongo le teglie, una alla volta, su di un fornello da campeggio, 
dove ho poggiato un piatto d’acciaio, in tal modo si forma una 
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camera d’aria tra la fiamma e la teglia ed evito così di bruciarle. 
Accosto alla teglia, con l’aiuto del compagno due bidoncini da 5 
lt pieni d’acqua, che fanno da supporto ad una pentola rovesciata, 
alla quale con mezzi di fortuna (forbicine chicco e una caffet-
tiera) abbiamo praticato due fori che ci permettono di avvitare 
in orizzontale gli altri due fornelli. Accendo il fornello a gas e 
vi pongo la pentola rovesciata (con il fuoco all’interno) e metto 
sopra le lasagne, il nostro forno di fortuna! Cuociono per circa 20 
minuti, il risultato è ottimo, voto 8.

P.S. Nel Carcere il cibo è centrale: una via di fuga dalla ristrettez-
ze delle sbarre, un linguaggio universale, una forma di conoscen-
za, una scheggia di libertà; e allora chi se ne frega di mantenere 
la linea!

Il nostro forno!
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Baccalà imperiale
di Alfio Di Mare

Ingredienti per 4 persone
- 500 gr di baccalà dissalato e spinato
- 200 ml di acqua
- 100 ml di latte
- 1 foglia di alloro
- 1 spicchio d’aglio
- Sale
- Olio di semi di girasole

Per la maionese
- 100 ml di acqua
- 100 gr di scarti di baccalà
- 200ml di olio di semi di girasole

Per infarinatura e impiattamento
- 100 gr di bietoline/cavolo nero
- 20 olive verdi
- 1 spicchio d’aglio
- Sale
- Peperoncino
- Prezzemolo

Preparazione
Porzionare il baccalà. In una pentola mettere l’acqua, il latte e gli 
aromi ed unire il baccalà precedentemente privato della pelle, a 
fuoco basso.
A parte, lessare la pelle x 15 min. senza fare bollire l’acqua. Spo-
stare poi la pelle su carta foro e metterla in padella, a basso grado 
di cottura, finché si sciughino completamente. Quindi friggerli il 
olio fino ad ottenere delle chips.
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Per la maionese di baccalà
In un pentolino con coperchio cuocere a fuoco molto lento gli 
scarti di baccalà in acqua aromatizzata con fritto di cipolla, ca-
rote, sedano circa 20 min. senza far arrivare a bollire. Filtrare, 
con l’aiuto di un canovaccio e lasciare raffreddare. Sminuzzare il 
tutto, con l’aiuto di un cucchiaio, quindi con l’aiuto di una frusta 
(due forchette) montare il tutto con olio di girasole (semi) a filo.

Per la finitura
Cuocere le bietoline (cavolo nero) in acqua salata ed olio evo. 
Scolarle ed appoggiarle su carta assorbente. Sminuzzare le olive 
e condirle con olio e prezzemolo.

Impiattamento
In un piatto piano adagiare le bietoline (cavolo nero) e posizio-
narvi sopra due tranci di baccalà. Sopra ed intorno mettere la 
maionese di baccalà, condire con le olive sminuzzate e sopra 
l’ultimo trancio di baccalà, depositando prima un ciuffo di bac-
calà mettere in verticale a mo’ di bandiera una chips di pelle di 
baccalà.

Sessa Giacomo Viaggio
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Budino al granturcao
di Fabrizio Arsuffi

Ingredienti per 4/6 persone
- Polenta classica
- Olio di semi di girasole
- 1 ricottina o ½ bicchiere di latte
- 75gr di cacao amaro
- 5 cucchiai di zucchero
- Frutta secca o biscotti ai cereali
- Aglio q.b.
- Olio q.b.

Preparazione
Preparare una pentola di polenta classica, per circa 4/6 persone 
(nell’acqua solo un micro-pizzico di sale), cui, da circa metà cot-
tura si andrà aggiungendo un goccio di olio di semi di girasole (o 
in alternativa un po’ di burro), per rendere il tutto “antiaderente” 
e lucido, e una ricottina o mezzo bicchiere di latte, per ammor-
bidire.
A ¾ di cottura versare lentamente e mescolando bene, tutta la 
confezione da 75gr di cacao amaro (Perugina), 5 cucchiai colmi 
di zucchero (consiglio comunque di assaggiare man mano per 
evitare che diventi “stroppo” dolciastra) e frutta secca sbriciolata 
(mandorle/nocciole/noci/…) o in alternativa dei biscotti ai cere-
ali spezzettati.
Si può “giocare” tra amaro e dolce a seconda dei propri gusti e 
contrasti “palativi”.
Per esempio: limitare lo zucchero durante la preparazione e una 
volta raffreddata e rovesciata la forma su d’un piatto, prima di 
tagliarla, spolverare delicatamente con lo zucchero a velo del 
pandoro; oppure, ancor meglio, servire ogni fetta decorata con 
tre spruzzi di panna montata dolce (e uno di Cognac)
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Caciotta in carcere
di Salvatore Mammino

Ingredienti (tutti reperiti dal carrello)
- 10 mozzarelle
- Sale (q.b.)
- Acqua calda
- 6 cucchiai di olio di oliva

Preparazione
Prendere le 10 mozzarelle da 100 grammi e aggiungere l’acqua 
calda fino a farle ammorbidire e “filare” a questo punto lavorarle 
fino a farle diventare un unico blocco. Si dovrà poi dare la forma 
di una caciotta. Una volta preparata la forma, in una bacinella 
capiente, mettere dell’acqua fredda e aggiungere il sale. Ogni do-
dici ore girare la caciotta da una parte e dell’altra per due giorni 
consecutivi, passati i quali, appendere per la stagionatura che di-
pende dal gusto di ognuno.
Il risultato è garantito.

Strumenti utilizzati 
Non serve alcuna dotazione, ma solo una grande manualità.

La ricetta che presento per questa edizione di “Cucinare al fre-
sco – edizione 2019” è un’idea che vanta più di 30 anni di storia. 
Difficile da dimenticare perché il risultato è davvero unico.
La mia mente torna al lontano 1997 quando mi trovavo a San 
Vittore, il carcere di Milano. Una bella mattina, intorno alle 
quattro, l’agente di turno al cancello della cella mi chiamò: 
“Mammino partente!”
in quei giorni avevo appena finito un processo dove mi è sta-
ta comminata una condanna mostruosa che non sto nemmeno a 
raccontare. A quel punto preparo il mio bagaglio: 70 chilogram-
mi di carte processuali e, scortato dagli agenti di polizia peni-
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tenziaria, mi avvio al pullman. Destinazione Vasto, un piccolo 
carcere in un bel luogo vicino al mare. Arrivato in questo nuovo 
istituto sono stato accolto da un ergastolano di origine sarda 
che, inevitabilmente, era a conoscenza della mia situazione. In 
carcere il passaparola è più veloce della fibra ottica specie in un 
istituto delle dimensioni di quello di Vasto. In quel momento ero 
anch’io un ergastolano, seppur di giovane età. Il mio compa-
gno sardo invece era già adulto e, dopo alcune settimane si rese 
disponibile ad aiutarmi: per due ore al giorno, mi teneva una 
lezione di diritto, una sorta di corso di giurisprudenza. Leggendo 
ed esaminando con attenzione e competenza i miei faldoni pro-
cessuali, mi preparò con cura per affrontare il “Secondo grado” 
di giudizio, l’appello. Accettai di buon grado l’offerta di aiuto, 
ma fu questo bel gesto che mi ha fatto scoprire la ricetta con la 
quale vorrei partecipare perché la sensazione nell’entrare nella 
sua cella fu troppo forte tanto da voler assolutamente mettere 
alla prova le mie doti in cucina.
Entrando nella stanza del compagno infatti fui subito colpito dal 
forte odore di formaggio, alimento di cui sono molto ghiotto. Du-
rante la lezione quotidiana, chiesi incuriosito “al sardo” cosa 
stesse preparando approfondendo le modalità di preparazione. 
Non se lo fece ripetere due volte e iniziai ad ascoltare. Così rivi-
sitai, secondo il mio gusto, la preparazione del formaggio, una 
ricetta oggi rielaborata da me e presentata al concorso.
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Ervisa
di Samir Benhima

Ingredienti per 6 persone
Per il pane 
- 1 kg di farina di semola*
- Mezzo bicchiere di latte

Per la zuppa
- 2 cipolle
- 2 bustine di zafferano
- Pepe nero
- 3 peperoncini
- 3 spicchi d’aglio
- Lenticchie quante ne entrano in un bicchiere di plastica
- Prezzemolo
- 1 dado
- Halba qualche seme (reperibile attraverso il pacco da casa)
- 1 pollo intero

Preparazione
Dedicarsi, inizialmente, alla preparazione del pane arabo.
Impastare la farina con acqua, mezzo bicchiere di latte e un po’ 
di sale, fino ad ottenere un impasto sodo ma non troppo; divider-
lo in 12 pezzetti circa e lasciarlo riposare almeno una decina di 
minuti.
Ultimato il riposo dell’impasto, ogni pezzo dovrà essere schiac-
ciato, con il palmo della mano, ripiegare da tutti e quattro i lati 
verso l’interno e schiacciare una seconda volta. Le forme, così ot-
tenute, dovranno essere poste su una padella, appena unta d’olio, 
e procedere alla cottura: prima da un lato e, quando al superficie 
è cotta, girarle dall’altro lato e completare la cottura.
Per la zuppa: inserire in una pentola tutti gli ingredienti, con il 
pollo tagliato a pezzi, con l’ausilio di un paio di coltelli di pla-
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stica uniti tra loro con un po’ di scotch. Rosolare qualche minuto 
con solo poca acqua; infine aggiungere circa un litro d’acqua e 
portare a cottura fino a quando le lenticchie saranno morbide.
Servire in un piatto comune in cui verrà messo il pane spezzetta-
to, poi il pollo e infine la zuppa, avendo l’accortezza di lasciarne 
un po’ da parte per aggiungerla nei singoli piatti, man mano che 
il pane avrà “assorbito” la zuppa.

* sarebbe necessaria la farina di grano tenero ma, non potendo 
esserne consentito l’uso, viene sostituita con la farina di semola.

Disma Gazmend “L’interno - solitudine”

---------------------
Opera segnalata

Disma Gazmend - Brescia
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Focaccia ripiena
di Alessio Cirrito

Ingredienti
- 500 gr. di farina
- 1 bustina di lievito
- 200 ml. di acqua
- 50 ml. di latte
- 1/2 cucchiaio di olio di semi
- 1 cucchiaio di zucchero
- 1 cucchiaio di sale
- Un pizzico di pepe (il q.b. è molto personale)

Per la farcitura
- Il cacciatorino (dall’esterno),
- Un pezzo di Emmental (dalla spesa)
- 2 confezioni di ricotta del carrello
- 2 porzioni di spinaci del carrello

Preparazione
Mescolare la farina con il lievito, l’acqua, il latte, l’olio di semi, 
lo zucchero e il sale. Impastare con cura per 15 minuti fino a 
ottenere un composto omogeneo. In attesa che l’impasto lieviti, 
prendere un’insalatiera all’interno della quale mettere gli spina-
ci, precedentemente privati dell’acqua (sgocciolarli in una scola 
pasta) e sminuzzarli. Aggiungere il cacciatorino e l’Emmental 
ridotto a cubetti. Impastare il tutto con la ricotta e aggiustare con 
il pepe. Dopo aver fatto lievitare la pasta per un’ora, prendere 
l’impasto e dividere in due parti uguali al fine di ottenere due 
pizze tonde. Prendere una teglia (possibilmente da 20 centimetri 
di diametro), ungere l’interno con l’olio per evitare che la pasta 
bruci e si incolli, disporre una metà dell’impasto come base, di-
sporre poi uniformemente la farcitura e coprire con l’altra parte 
della pasta. Sigillare delicatamente i due strati, completando così 
la focaccia ripiena, aggiungere dell’altro olio e lasciare lievitare 
per altri 30 minuti. Una volta terminata la doppia lievitazione, 
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prendere i due fornelli da campeggio e approntare il “forno al 
fresco” (*)
Cuocere per 40 minuti a fuoco vivace e la focaccia ripiena è 
pronta in tavola.
Ecco allora che, per un attimo, il mio pensiero corre e ripercorre 
quelle giornate della mia infanzia durante le quali la mamma ci 
viziava e coccolava con una focaccia che, per noi, era una con-
quista. Ora, seppur privato della libertà, ricordo ogni istante e 
“metto in pratica” quegli insegnamenti .
Indicare: ingredienti dall’esterno e dal carrello oltre che dalla 
spesa
Strumenti utilizzati
Due fornelli da campeggio, della carta stagnola un coperchio 
senza pomello.

(*) Costruzione del forno utilizzato in carcere
Occorre preparare una sorta di “cappa” con la carta stagnola. So-
pra un fornello disporre la teglia che, a sua volta, sarà sopra il 
coperchio con funzione di spaccafiamma. Coprire il tutto con il 
cappuccio di stagnola preparato con quattro fogli di carta allumi-
nio per cucina, uniti tra loro. Collocare la “cappa” come una sorta 
di cappello che vada a coprire la teglia e lo spaccafiamma.

La ricetta che voglio proporre per il concorso “Cuochi Dentro – 
edizione 2019” è una revisione del cibo distribuito dal carrello. 
Non sempre fare la spesa è possibile, ma con un po’ di fantasia 
tutto si trasforma e si traduce in un’evoluzione della cucina tra-
dizionale.
Ecco allora che... Una sera come tante il carrello del vitto pro-
poneva una minestra insipida fatta con spinaci e ricotta. In cella 
c’era poco, disponevo infatti solo di un chilo di farina, di due 
bustine di lievito per la pizza, un pezzo di Emmental e un caccia-
torino che mi hanno portato dall’esterno, durante un colloquio. 
Che fare allora? Un po’ di ingegno mi ha fatto ripercorrere la 
mia infanzia. Una leccornia che spesso mia madre preparava: la 
sua torta salata o, per lei, la “focaccia ripiena”. Con la mente 
rivolta al passato, ai miei ricordi da bambino, non ho perso tem-
po e mi sono messo al lavoro.
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Foufou di patate
di Talut Ali

Ingredienti per 6 persone
- 1 confezione di preparato pronto per purè
- 1 kg di semolino
- 6 porzioni c.a. di spinaci già cotti, dotazione dal carrello
- 250 gr di passata di pomodoro
- 10 peperoncini c.a.
- 1 peperone rosso
- 1 pollo intero
- 3 carote
- 2 cipolle
- 1 dado
- Olio d’oliva

Preparazione
Tritare gli spinaci, sbucciare e affettare le carote e una cipolla, 
tagliare a strisce sottili il peperone e mettere tutte le verdure a ro-
solare in una pentola in cui è stato messo a scaldare l’olio d’oliva 
e rosolarle per circa 10 minuti.
In un’altra pentola scaldare altro olio e rosolare bene il pollo, 
precedentemente spezzato grossolanamente; prelevare il pollo e 
metterlo da parte. In questa stessa pentola mettere la seconda ci-
polla, sempre affettata, la passata, il peperoncino, il dado, le ver-
dure preparate precedentemente, il pollo, due bicchieri d’acqua 
e cuocere per circa 20 minuti. Per il foufou, mettere a bollire 3 
lt d’acqua; raggiunto il bollore, spegnere il fuoco e versare nella 
pentola il semolino e il preparato pronto per il purè e mescolare 
energicamente con un cucchiaio di legno, fino a quando non si ot-
tiene un composto sodo. A questo punto aggiungere 3-4 cucchiai 
d’olio d’oliva e rimettere su fuoco a fiamma bassa per 5 minuti, 
continuando a mescolare con il cucchiaio di legno.
Servire la zuppa di pollo e il foufou separatamente.
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Gelato alla crema
di Riccardo Turetta

Ingredienti
- 5 confezioni di panna da 200 ml
- 5 rossi d’uovo
- 1 bicchiere di zucchero
- 2 vanillina
- 1 kg di sale grosso

Utensili
-1 secchio grande o bacinella
- 1 mestolo
- caraffa
- 6 bottiglie ghiacciate
- 1 pentola
- 1 cordino
- 1 frusta
- 1 coperchio
- 1 contenitore ermetico
- 1 contenitore

Tempo
1 ora e mezza

Preparazione
In un contenitore mettete 5 rossi d’uovo, 1 bicchiere di zucche-
ro, 2 vanilline e mescolate con la frusta, aggiungete al panna un 
po’ per volta sempre mescolando.
Preparate il ghiaccio rompendo le bottiglie su una superficie 
creando un ghiaccio fine, mettetelo in un secchio/bacinella ed al 
centro metteteci la pentola che affondi per metà. Legate il cordi-
no ad un manico formando un anello.
Aggiungete al ghiaccio 200/300 gr di sale grosso.

 1° 
classificato
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Prendete la brocca/caraffa e prendete 1/3 del composto, chiude-
te con il coperchio, mettete il mestolo nell’anello del cordino e 
girate creando un effetto centrifuga alla pentola, ogni 10 minuti 
rimuovete il composto dai lati lasciandolo al centro. Dopo circa 
20 minuti è pronto. Rifate il procedimento ed ad ogni composto 
mettete nel freezer dentro al contenitore ermetico il gelato appe-
na fatto.

Bennasrallam Oussama “Solitudine”
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“Iris” con la ricotta
di Antonino Di Mauro

Questo dolce è stato creato sempre nel carcere dell’Ucciardone 
di Palermo, sempre a metà degli anni 90, quando era vietato 
l’acquisto della farina. Il vitto dell’amministrazione ci passava 
le rosette, tipico pane milanese, per intenderci “la michetta”, 
due per ogni persona, noi una volta a settimana ne mangiavamo 
solo una per prepararci appunto un “dolce”, con la ricotta che 
ci “passava” l’amministrazione del carcere.

Ingredienti
- 6 michette o panini di forma rotonda
- 1 kg di ricotta (non necessariamente di pecora)
- 750 gr di zucchero
- Cioccolato fondente se c’è
- Olio di arachidi per friggere
- Uovo
- Pan grattato q.b.

Preparazione
In un cola pasta mettevamo la ricotta a scolare il suo siero per 
24 ore. Aggiungevamo lo zucchero e la passavamo al setaccio. 
Il pane lo aprivamo nel mezzo per poi riempirlo e lo mettevamo 
a bagno col latte per circa 10 minuti, dopo di ciò lo riempivamo 
con la ricotta già zuccherata e passata al setaccio, lo passavamo 
nelle uova e nel pan grattato in modo da saldare il taglio, lo frig-
gevamo in abbondante olio di arachidi. Una volta fritti le mette-
vamo nella carta assorbente e li mangiavamo ancora tiepidi.
Per noi era come un giorno di festa, perché ci dava la sensazione 
di mangiare le “Iris con la ricotta” un tipico prodotto della pastic-
ceria palermitana, per giunta a chilometro zero. E molto spesso le 
facevamo per tutta la sezione.



224

La decisione del polpo
di Ivan Gallo

La decisione del polpo è una ricetta semplice ma speciale, che 
trascende la razionalità, con un ingrediente che verrà aggiunto 
dalla vostra anima.

Ingredienti
- 1 polpo da 1 kg
- 100 gr di polenta
- 1 gambo di sedano
- 300 gr di cime di rapa
- Olio extravergine di oliva
- ½ bicchiere di vino bianco 

(in alternativa un cucchiaio di aceto bianco)
- 2 spicchi d’aglio
- 1 limone
- Prezzemolo tritato
- Aromi misti (salvia, rosmarino, alloro, timo)
- Pepe q.b.
- Sale q.b.
- Paprica dolce
- 1 decisione importante

Preparazione
Il primo ingrediente da utilizzare è quello più importante, cioè la 
decisione importante.
Quindi nel progetto accantonato, la promessa che ancora non 
avete mantenuto, è arrivato il momento di farlo…!! Non dimen-
ticate che solo se sarete veramente onesti e decisi la ricetta andrà 
a buon fine.
Dopo aver pulito il polpo e tagliato a tocchetti, metterlo in una 
pentola capace e aggiungere il limone spremuto, il vino bianco, 
sale, pepe e gli aromi legati tra loro con spago da cucina e lascia-
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re marinare per circa un’ora.
Dopo aggiungere acqua fredda fino a ricoprire completamente 
il polpo, mettere sul fuoco vivace e lasciare cuocere a pentola 
coperta per 40-45 minuti.
Nel frattempo versate la polenta in 300 ml di acqua bollente e 
leggermente salata, a fiamma bassa cuocete per 45 minuti me-
scolando spesso, dopo di che stenderla su una spianatoia con uno 
spessore non superiore a 2 centimetri, lasciare raffreddare.
In una padella calda inserire i 2 spicchi d’aglio e dopo averli 
risolati eliminateli, aggiungete le cime di rapa e fatele cuocere a 
fiamma viva per circa 3 minuti.
Ora prendete la lastra di polenta e fatela cuocere in una piastra 
ben calda, fino ad ottenere una cottura croccante su entrambi i 
lati, dopo tagliarla a quadratini di circa 3 cm x 3 cm.
Tagliare a lamelle sottilissime il sedano (rigorosamente crudo).
Ora che tutti gli elementi sono pronti andremo a comporre il piat-
to posizionando a cerchio 5 quadratini di polenta, ognuno con 
una lamella di sedano in testa, poi adageremo sempre in testa un 
tocchetto di polpo arrotolato ad un gambo di cima di rapa.
Concludere con un filo di olio extravergine a crudo una spolvera-
ta di prezzemolo e paprika.
Servire la polenta sarà altrettanto importante quanto la prepa-
razione, perché dovrete assicurarvi che i commensali dovranno 
essere messi a conoscenza del rischio a cui vanno in contro, cioè 
che una volta consumata la portata, l’ultima parola data e non 
portata a compimento, il progetto iniziato e non concluso, diven-
terà una priorità incontrollabile.
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La pizza in carcere
di Raffaele Stolder – Ivano Valente 

Rocco Panetta

Può sembrare un artificio assai ingegnoso e complesso da realiz-
zare senza un vero forno, ma l’esigenza ti porta a sperimentare e 
trovare soluzioni che una volta sperimentate rendono l’operazio-
ne relativamente molto più semplice di quanto possa sembrare.
Per cui bisogna partire da un buon impasto.

Ingredienti impasto
- 1 Kg di farina “00”
- 30 gr di sale
- 500 ml di acqua
- Non più di 2 gr di lievito disidratato (se fresco 4 gr)
- 1 cucchiaino di zucchero per attivare la lievitazione

Preparazione
La sera prima dal chilogrammo di farina prelevo un bicchiere, 
unisco il lievito, lo zucchero e mezzo bicchiere d’acqua. Impasto 
il tutto e lascio lievitare tutta la notte in un contenitore coperto 
da pellicola. Il mattino seguente al piccolo impastino aggiungo 
l’acqua, sciolgo per bene ed unisco la farina impastando minimo 
5 minuti, dopo di che lascio lievitare per 6/8 ore. Ad avvenuta 
lievitazione procedo formando 8/9 palline che lascerò lievitare 
per un massimo di 3 ore su un canovaccio coperte. Poi stendo 
le palline e condisco con pomodoro pelato passato al colapasta, 
salato e pepato, insieme ad una generosa quantità di provola. Non 
uso la mozzarella classica in quanto contiene troppe umidità e 
in cottura può risultare acquosa. A piacere condisco con grana e 
quanto si desidera, la pizza è all’infinito…
Ovvio posso usare le mozzarelle o il formaggio del carrello (vitto 
della casanza). Le mozzarelle le metto a colare nel colapasta per 
una notte, tagliandole a metà in modo colino bene.

Premio Miglior 
esposizione
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La cottura
Si procede con l’allegato. Arnesi e cottura della pizza sono di 
nostra invenzione. 3/4 minuti di cottura.

Uso
Adagiare il coperchio da 22 cm di diametro dentro il tegame da 
24 cm, stendere e farcire la pizza sull’apposita pala, quindi porre 
la stessa sul coperchio e chiudere il tegame col rispettivo coper-
chio, attendere 3-4 minuti quindi scoprire e con una paletta sfor-
nare la pizza.
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Costruzione forno

PASSAGGIO 1
Stendere la carta d’alluminio “stagnola” su una superficie piatta 
per una lunghezza di 50 cm circa, poi sovrapporre 4-5 strati di 
eguale misura tenendo conto che l’ultimo strato dev’essere con la 
parte lucida rivolta verso l’alto (perché quello sarà l’interno del 
nostro forno “fai da te” e fungerà da parete riflettente per i nostri 
cibi, quindi otterremo una migliore rosatura in cottura.

PASSAGGIO 2
Una vola pronti i due settori, potremo assemblare il nostro forno 
sovrapponendo le 2 pareti, sempre dopo aver ripiegato due volte 
i quattro lati su se stessi per un centimetro per ottenere quasi 
un’orlatura e tenendo conto di quanto precisato sopra, ossia che 
l’interno deve essere costruito dalle due facciate lucide.
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PASSAGGIO 3
Una volta sovrapposti i settori orlare per unirli solo 3 dei 4 lati, 
superiore e laterali tenendo conto che i laterali si possono cucire 
di più nella parte superiore così da creare un trapezio isoscele.

Trapezio

PASSAGGIO 4
Una volta completato il forno avrai bisogno dell’equipaggiamen-
to, che consiste in tre fornelli da campeggio, un coperchio da 24 
cm di diametro o un vecchio tegamino (entrambi privati da parti 
in plastica) e di due lattine di pomodoro vuote.
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PASSAGGIO 5

PASSAGGIO 6
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La Tramocina (torta di pasta)
di Roberto D’Agnano

Attrezzi e strumenti
- 1 fornellino da campeggio
- 1 padella diametro 28 bordo alto con coperchio
- 1 cerchio di cartone dello stesso diametro rivestito di carta 

stagnola
- 1 coltello di plastica
- 1 cucchiaio di legno
- 1 pentola
- 4 vaschette di plastica del gelato

Ingredienti per 8 persone
- 500 gr di ditaloni lisci
- 500 gr di passata di pomodoro
- 250 gr di carne trita (bovino adulto o suino)
- 100 gr di pan grattato
- 100 gr di grana grattugiato
- 100 gr di pancetta a dadini
- 5 uova
- 1 mozzarella
- 2 cucchiai di olio d’oliva
- Mezza cipolla
- Mezzo spicchi d’aglio
- Mezzo cucchiaino di zucchero
- Un cucchiaino di sale
- Pepe e origano q.b.

Preparazione
Mettere nella pentola due cucchiai di olio d’oliva insieme alla ci-
polla e l’aglio tritati, far rosolare e aggiungere la carne trita insie-
me a un pizzico di origano e pepe nero a piacere. Dopo 5 minuti 
di cottura a fiamma moderata versare la passata di pomodoro, 
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mezzo cucchiaino di zucchero, sale quanto basta e far cuocere 
per 40 minuti. Una volta che il sugo è pronto lasciare raffreddare 
e poi travasare in un contenitore. Lavare quindi la pentola (è già 
una fortuna averla in carcere), riempire d’acqua, salare e portare 
a ebollizione, quindi versare i ditaloni, togliere dal fuoco e sco-
lare 4 minuti prima del tempo di cottura. Durante la cottura della 
pasta in un contenitore del gelato (le nostre scodelle preferite) 
rompere le uova e aggiungere 100 g di grana grattugiato, sale e 
pepe. Prendere la padella, ungerla di olio d’oliva, versare il pan 
grattato facendo attenzione a ricoprire in modo uniforme anche 
i bordi. Nella pentola versare la pasta, il sugo e il preparato nel 
contenitore del gelato, quindi amalgamare bene con un cucchia-
io di legno. Versare metà della pasta così condita nella padella, 
quindi realizzare uno strato con la mozzarella tagliata a fette e la 
pancetta a dadini e infine versare il resto della pasta. Spolverare 
con pan grattato e versare sopra olio a mo’ di losanga su tutta la 
superficie. Posizionare la padella sul fornellino e far cuocere a 
fiamma bassa per 5 minuti, poi coprire con il coperchio e conti-
nuare la cottura per altri 8/10 minuti. Per completare la cottura, 
avvalendosi del cartone rivestito di stagnola, capovolgere il tutto, 
riporre nuovamente in padella e fa andare ancora per 4 minuti 
a fiamma media. Ultimata la cottura utilizzare per il servizio il 
cartone rivestito e… buon appetito.
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Latte fritto
di Daniel Ofrim Vasile

Ingredienti per 4 persone 
(tutti comperati alla spesa del carcere)
- 2,5 dl latte
- 80 gr di farina “00” + quella per infarinare
- 100 gr di zucchero semolato
- 1 noce di burro
- Mezzo limone
- 1 busta di vanillina
- 2 uova
- Olio di semi di soia o altro olio per friggere
- Zucchero a velo
- Sale

Preparazione
1. Mettete in una casseruola il latte fresco, la farina setacciata, 

un pizzico di sale, lo zucchero semolato, una noce di burro e 
la scorza grattugiata di ½ limone lavato e asciugato, aggiun-
gete all’impasto anche la busta di vanillina.

2. Mescolate il tutto energicamente con la frusta affinché non si 
formino grumi. Cuocete a fiamma bassa per circa 15 minuti 
continuando a mescolare finché si addensi in modo omoge-
neo. Versate la crema ottenuta in uno stampo di circa 20x20 
centimetri leggermente bagnato e fatela intiepidire. Quindi 
mettete la crema a rassodare perfettamente in frigorifero.

3. Sformate la crema sul tagliere e tagliatela a losanghe il più 
possibile regolari. Passate tutte le losanghe nella farina e 
mettetele in un setaccio capiente. Scuotete con delicatezza per 
togliere la farina in eccesso, quindi immergetele in due uova 
sbattute con cura per amalgamarle bene. Scaldate abbondante 
olio di semi i soia in una padella e friggete poche losanghe per 
volta.
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4. Appena sono ben dorate, scolatele e mettetele ad asciugare 
su carta assorbente da cucina. Lasciatele intiepidire. Quindi 
spolverizzate le losanghe con zucchero a velo passandolo 
attraverso un colino fitto. Servitele subito.

Tempo di preparazione 
2 ore

Becchetti Maurizio “Bellezza nascosta”
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Pappa al pomodoro rivisitata
di Paolo Calvano

Ingredienti
- Olio extravergine di oliva
- 1 cipolla
- 500 ml di polpa di pomodoro
- 1 dado vegetale da brodo.
- Pane raffermo
- Sale
- Pancetta affumicata a cubetti

Preparazione
La pappa al pomodoro credo sia una elle ricette più conosciute 
dagli italiani e non, grazie soprattutto alla celebre canzone di Rita 
Pavone. La ricetta originale fa parte della storica cucina povera 
toscana. Mettere in una pentola antiaderente olio extravergine 
abbondante con una cipolla tritata ad imbiondire, dopo di che 
aggiungere una confezione da 500 ml di polpa di pomodoro ed 
un dado vegetale da brodo. In un’insalatiera mettere a bagno del 
pane raffermo per poi strizzarlo e farlo a pezzettini. Introdurlo 
quindi nel pomodoro rimescolando a fuoco lento ed aggiustare 
di sale. In una padellina a parte far tostare dei cubetti di pan-
cetta affumicata fino a renderla croccante. Impiattare la pappa 
al pomodoro guarnendo con una foglia di salvia, essendo quasi 
irreperibile il basilico, una spolverata di grana padano ed i cubetti 
di pancetta croccante.
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Pasta con le sarde
di Antonio Papalia

Ingredienti per 6 persone
- 500 gr di pasta spaghetti
- 500 gr di sarde fresche
- 30 gr di pinoli
- 30 gr di uvetta
- 1 cipolla di Tropea
- Un ciuffo di finocchietto selvatico
- 5/6 pomodorini
- Olio d’oliva q.b.
- Sale q.b.
- Pane grattugiato
- Peperoncino secco macinato

Preparazione
Tagliare la cipolla e i pomodorini a pezzi, metterli in padella con 
olio e sale, fare cuocere fino a metà cottura coperti con il coper-
chio, poi aggiungere pinoli, uvetta e finocchietto fino alla cottura 
della cipolla, poi aggiungere le sarde e lasciarli cuocere per 10 
minuti. Cotti gli spaghetti, versare il tutto in un’insalatiera e me-
scolare, poi versare nel piatto di portata (per chi lo desidera nella 
portata può aggiungere del pane grattugiato o del peperoncino 
secco macinato) e buon appetito.
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Pasta fagioli, seppie e basilico
di Angelo Bruno

Ingredienti
- 500 gr di fagioli
- 500 gr di seppioline
- 1 ciuffo di basilico
- 1 spicchio d’aglio
- 500 gr di pasta mista
- 5 pomodorini

Preparazione
Far cuocere i fagioli con uno spicchio d’aglio e sedano e un filo 
d’olio in due litri d’acqua. Poi da parte fate fare le seppioline con 
aglio, olio e un po’ di peperoncino e 5 pomodorini. Dopo aver 
messo la pasta dentro ai fagioli fate cuocere il tutto e gli ultimi 3 
minuti aggiungete le seppie e il ciuffo di basilico. amalgamate il 
tutto e buon appetito.

Beretta Maurizio Frutta
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Patate ripiene con sorpresa
(e la sorpresa dipende da quello che passa il carrello)

di A.P.

Ingredienti
- 1 Kg di patate
- 50 gr di salsiccia
- 30 gr di pollo
- 80 gr di burro
- 20 gr di Parmigiano Reggiano
- 20 gr di Pane grattugiato
- Sale q.b.

Preparazione
Sbucciare le patate, lessarle fino a metà cottura in acqua salata. 
Tagliarle a metà, svuotarle con un cucchiaino ponendo grande 
attenzione affinché non si rompano.

Preparazione ripieno
Tagliare a pezzettini la salsiccia e il pollo, rosolare il tutto per 
circa tre minuti con il burro. Subito dopo aggiungere del prezze-
molo fresco. A questo punto si potranno riempire le patate.
Concluso il procedimento, porre le patate ripiene in una pentola, 
ricoprirle con del burro fuso, un pizzico di sale, una spolverata di 
pane grattugiato, cucinare nel fornello da campeggio che utiliz-
ziamo in carcere. Cuocerle almeno per 45 minuti.

Preciso che qui in carcere non siamo provvisti di forno, per cui 
ci siamo inventati l’equivalente strumento utilizzando della carta 
stagnola, dei ganci e delle bombolette da campeggio. Posizionia-
mo le due (o tre, dipende) bombolette, poniamo sopra una pento-
la rompi fiamma e sopra il contenitore con il cibo da far cuocere. 
Chiudendolo con la stagnola, appoggiata per la lunghezza del 
fornello, riusciamo a fare pietanze da “leccarsi i baffi”.
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Pesto alle mandorle
di Roberto Fazi

Questo che sto per presentare è una rivisitazione del pesto alla 
trapanese, essendo stato in Sicilia 1 mese l’anno, studiando la 
loro fantastica cucina. Ovviamente le mandorle d’Avola le faccio 
entrare tramite colloquio pacco come quasi tutti i prodotti che 
uso per cucinare.

Ingredienti per 2 persone
- 150 gr di mandorle
- 50 gr di pinoli
- 100 gr di prezzemolo
- 50 gr di pecorino
- 50 gr di parmigiano
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Olio d’oliva q.b.
- 1 Spicchio d’aglio

Preparazione
Con il sedere della macchinetta del caffè pestare mandorle e pi-
noli, aggiungere il prezzemolo tagliato antecedentemente con le 
forbicette Chicco (solo uso cucina), metterci il parmigiano e il 
pecorino già grattato e anche uno spicchio d’aglio pestato prece-
dentemente. Al composto aggiungere olio d’oliva. Pasta consi-
gliata conchiglie Gragnano. Unire il tutto con un goccio d’acqua 
di cottura e altri 20 gr di parmigiano e pecorino. Mantecare e 
servire.
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Petto d’anatra ai 5 continenti
di Alex Maggio

Ingredienti per 5 persone
- ½ anatra da 500 gr (spesa esterna)
- 5 petti d’anatra da 200 gr cadauno (spesa esterna)
- 8 cachi (spesa settimanale)
- 2 avocado (colloquio del cancellino)
- 200 gr di zenzero fresco (spesa esterna)
- 200 gr di riso selvatico (spesa esterna)
- 100 gr di cocco fresco (colloquio del cancellino)
- 150 gr di germogli di soia (spesa esterna)
- 4 kiwi (carrello del vitto)
- 8 chiodi di garofano (pacco postale del compagno di cella)
- 1 cucchiaio di paprika dolce (offerto dal laboratorio della 

cucine dell’istituto)
- 500 ml di acqua
- 1 cucchiaio di farina 00
- Sale, Olio extravergine, burro (tutto q.b.)

Utensili
- 2 padelle antiaderenti da 22cm
- 1 coperchio da 18cm
- 1 coltello di plastica
- 1 fornellino da campeggio
- 1 accendino
- 1 casseruola
- 1 tagliere
- 1 forchetta di plastica
- 1 scodella di plastica
- 1 colino cinese fai da te (realizzato con un bicchiere e 1 carta 

dell’infermeria posizionata nel bicchiere bucato, in alternativa 
un pezzo di zanzariera)

- 1 grattugia verdure
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- 1 cucchiaio di plastica
- 5 piatti piani (fornitura istituto)
- 1 orologio
- 1 scolapasta
- 1 dosatore di plastica (spesa esterna)

Preparazione
Pulire, lavare e tagliare a tocchetti la ½ anatra, farla rosolare con 
un po’ di olio extravergine d’oliva in una casseruola, intanto la-
vare e pulire i cachi, tagliare ogni caco in 8 parti e aggiungerlo 
nella casseruola, fare la stessa operazione con lo zenzero. Ag-
giungere 500ml d’acqua e unire i chiodi di garofano, la paprika e 
aggiustare di sale. Cuocere il tutto per 50 minuti mescolando di 
tanto in tanto il tutto.
Nel frattempo lavare i germogli di soia, scolarlo bene e metterle 
in una ciotola di plastica, lavare e tagliare a listarelle gli avocado 
e unirli ai germogli con qualche goccia di olio extravergine di 
oliva, infine grattugiare o fare a scaglie il cocco, aggiungerlo nei 
germogli di soia e tenere da parte.
Pulire i kiwi e affettarli formando un letto in ¼ di ogni piatto da 
portata.
Trascorsi i 50 minuti assaggiare e in caso aggiustare di sale e 
scolare con il nostro colino fai da te il brodo in un’altra padella. 
Continuare la cottura aggiungendo un cucchiaio di farina e fare 
addensare il tutto creando una salsa facendo attenzione a non ad-
densarla troppo, tenere in caldo la salsa.
Cucinare il riso selvatico e scolarlo lavandolo con acqua fredda e 
posizionare 3 cucchiai di riso vicino al letto di kiwi, fare la stessa 
operazione per i 5 piatti.
Ora è il momento di cuocere i petti d’anatra; mettere una noce 
di burro nella padella, quando il burro si sarà sciolto ed è molto 
caldo iniziare a cuocere i petti d’anatra dalla parte della pelle e 
coprirli con il coperchio; il coperchio è sempre necessario che sia 
più piccolo della padella perché di appoggi sui piatti d’anatra co-
sicché il grasso della pelle si sciolga più velocemente. Trascorsi 7 
minuti girare i petti d’anatra e completare la cottura con il grasso 
sciolto della pelle.
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Con il cucchiaio crea un fondo di salsa nella parte del piatto ri-
masto libero, adagiare sopra al petto d’anatra dalla parte interna, 
non dove c’è la pelle, e cospargerlo con l’altro po’ di salsa a cachi 
e zenzero; mettere un ciuffo di insalata sul letto di kiwi e ripetere 
l’operazione per i 5 piatti augurando a tutti buon appetito.

Come noto la cucina e l’alimentazione sono uno degli aspetti 
culturali che più connotano un popolo e che, quindi, più ci dif-
ferenziano, è uno degli aspetti anche meno permeabili al cam-
biamento; basti pensare che ciò che alcune persone considerano 
cibo, per altre non lo è e magari la considerano un qualcosa 
di disgustoso. Quest’anno, quindi, ho cercato di realizzare una 
ricetta che riesca ad abbattere il muro del razzismo, delle in-
differenze, dell’immigrazione, delle differenze di religione o di 
colore o tra il ricco ed il povero; immagino che, proprio grazie 
a ciò che ci rende diversi, un piatto riesca a farci sentire uguale 
a tutti seduti allo stesso tavolo a gustarci lo stesso piatto. Per 
questo motivo ho cercato di utilizzare un alimento proveniente da 
ogni continente e provare a far capire che in ognuno di noi c’è 
del buono e che siano tutti illuminati dalla stessa luna, cos’ come 
accade proprio negli istituti penitenziari, un piccolo mondo, abi-
tato da compagni di ogni continente e che, con tanta, tanta pa-
zienza e forza di volontà riescono a convivere tutti insieme.
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Pizza fatta in carcere
di Maurizio Cortese

Considerato che nel carcere spesso non è concesso acquistare 
o ricevere il lievito di birra, quindi vi spiego come poter fare un 
lievito naturale per poter far lievitare l’impasto che poi servirà 
per la pizza o altro.

Ingredienti 
(comprati nella spesa o avuti tramite colloquio)
- 250 gr di farina bianca “00”
- 3 mele

In pratica grattugiando le mele e impastandole con la farina, si 
fa un lievito naturale che si ottiene solitamente dopo 3/4 giorni. 
Ogni giorni si deve impastare e aggiungere un po’ di farina fin 
quando l’impasto non raddoppia (lievita), dopo di che questo 
impasto si può usare come lievito che ovviamente ha un tempo 
di lievitazione lenta di circa 24 ore.

Ingredienti 
(comprati nella spesa o avuti tramite colloquio)
- 1 kg di farina
- Lievito naturale (vedi sopra)
- 1 cucchiaio di sale
- Olio extravergine di oliva
- 1 cucchiaio di zucchero

Preparazione
L’impasto per la pizza si fa con farina, acqua, sale, 1 cucchiaio 
di zucchero, olio extravergine di oliva(è importante aggiungere 
il sale a metà quando l’impasto è appiccicoso in modo da far 
formare la maglia glutinea e far partire la lievitazione) e il lievito 
madre.
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Per condire la pizza usare sugo di pomodoro fresco.
Bollire i pomodori e passarli con lo scola pasta e la macchinetta 
del caffè visto che in carcere non abbiamo l’attrezzatura, ci sono 
questi rimedi che sono efficaci lo stesso.
Quindi far stringere il sugo con uno spicchio d’aglio intero, olio 
e basilico, un pizzico di sale.
Poi la pizza si può fare con la mozzarella margherita o a gusto 
proprio.
Per la cottura della pizza è importane crearsi l’attrezzatura giusta 
e fare una pietra di sale dentro una padella alta in modo da creare 
una specie di forno. La pietra di sale si fa con il sale e il succo 
di limone (sale fino e grosso mischiati). La quantità in base alle 
dimensioni della pentola o padella. Si impasta e si mette nella 
padella e si fa cuocere per 3 ore fin quando non si brucia com-
pletamente e non fa più fumo. Deve diventare una pietra e poi è 
perfetto per la cottura della pizza. La pizza con questo sistema si 
cuoce in 6/7 minuti, ovviamente chi la fa deve essere pratico in 
quanto i fornellini in uso ai detenuti riscaldano quindi si devono 
mettere spugne bagnate per non farli riscaldare molto. Così si fa 
la pizza fatta in carcere.
L’impasto deve lievitare coperto per molte ore dopo di che si 
rompe e si fanno panetti che si fanno lievitare fino a che non 
raddoppiano di volume poi di stendono con le mani e si forma il 
disco rotondo, si informa sulla pietra di sale, si condisce con sugo 
di pomodoro ecc.. per ultimo la mozzarella, si cuoce, si sforna, 
un filo d’olio extravergine di oliva e 2 foglie di basilico.
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Un ripieno per ogni cosa
di Rosa

I bei ripieni di una volta, quelli che tanto mi piace preparare. Qui 
ho riscoperto questi sapori fatti di ingredienti che, se serviti sin-
golarmente nel carrello, non hanno quel sapore unico e prezioso 
per le papille gustative, uniti invece è tutta un’altra cosa.

Ingredienti per 4 persone
- 4 fette di scamorza
- 2 melanzane (rotonde)
- 2 peperoni (gialli o rossi)
- aromi a piacere
- 6 noci
- 6 cucchiai di pecorino grattugiato
- 2 cucchiai di grana
- 125 gr. di pane grattugiato
- Olio di oliva q.b

Questa è la lista dei desideri per ottenere un ottimo ripieno, ma 
spesso, quando non si riesce a fare la spesa, il carrello viene in 
aiuto e si prende, poco alla volta, quello che passa la casanza. 
Assicuro che i sapori sono sempre unici. Basta un po’ di imma-
ginazione.

Preparazione
Affettare le melanzane e zucchine non troppo alte. Tagliare a 
spicchi i peperoni e posare le verdure nella pentola. Frullare gli 
aromi ed aggiungere 1 cucchiaio di olio e le noci sgusciate. Ri-
empire le verdure con la cremina ottenuta, spolverare il tutto con 
pecorino e grana. Condire con olio e far cuocere sulla piastra, 
almeno per 30 minuti.
Distribuire la scamorza nel piatto a forma di petali e guarnire con 
le verdure, quasi a realizzare una grande margherita.



246

Pizza Vesuvio
di Bruno Montefusco

Ingredienti
- Ciccioli di maiale
- Mozzarella fior di latte
- Ricotta condita con sale e pepe
Per la copertura della pizza a forma di Vesuvio
- Farina
- Lievito
- Olio extravergine di oliva

Preparazione
Impastare la farina con acqua, sale e lievito. Dopo 24 ore di lie-
vitazione, cuocere nel forno o altrimenti friggere in olio extra 
vergine di oliva.

I ricordi di questa ricetta. I primi periodi lontano da Napoli, 
quando i miei genitori portavano a casa i ciccioli. Sono i sapori 
della mia infanzia. Io preparavo la pizza che consumavamo tutti 
insieme. Con il corpo a Milano, ma con la mente nella mia amata 
città, Napoli.
Sono nato a Napoli, città di mare, sotto il segno dei pesci. Sarà 
forse questo il motivo per cui sono portato a navigare con la 
mente. Questa mia predisposizione mi ha indotto a fare scelte di 
vita che hanno determinato gioie e tanta sofferenza, sofferenza 
dovuta soprattutto a lunghi anni di detenzione in tanti peniten-
ziari italiani e svizzeri.
[…]

Ecco, forse da questa storia, si comprende la mia forte vicinanza 
alla terra che mi ha dato alla luce e mi ha insegnato, nel bene 
o nel male, di vivere sempre con determinazione ogni momento 
della mia vita. Sensazioni inimmaginabili che con la cucina ri-
esco a rivivere e a farmi trasportare. Per questo ho voluto pro-
porre la “Pizza Vesuvio”, quel vulcano che ho nel cuore e nella 
mente.
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Primo a sorpresa
(ravioli a fazzoletto con pasta aromatizzata al cacao amaro, 

ripieni di verza, salsiccia e ricotta)
di Sergio Bernini

Ingredienti per la pasta
- 1 kg di Farina Bianca (o in alternativa, potendone disporre, 

utilizzare 800 gr di farina bianca doppio zero e 200 gr di fari-
na di semola di grano duro)

- 10 uova
- 1 pizzico di sale
- 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
- 2 cucchiai di cacao amaro

Preparazione della pasta
Disporre la farina (precedentemente mescolata con il cacao) a 
fontana sul tavolo.
Aggiungere le uova ed un pizzico di sale nel centro; cominciare 
ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo, dal 
colore leggermente variegato.
Lasciare riposare per circa un’oretta in un contenitore coperto 
con un canovaccio umido così da evitare che si formi la crostici-
na sulla superficie della pasta.

Ingredienti per il ripieno
- 550 gr di ricotta (dalla casanza)
- ½ verza
- 1 cipolla piccola
- 250 gr di salsiccia (dalla spesa)
- 1 uovo
- 4 cucchiai colmi di grana grattugiato
- 3 cucchiai di pan grattato
- 1 bicchierino (da caffè) pieno di aceto bianco
- 50 gr di burro
- Sale q.b.
- Pepe nero q.b.

 3° 
classificato
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Preparazione del ripieno
Tagliare la verza finemente (utilizzare un vecchio piatto di pla-
stica rigido fornito dall’amministrazione, rotto a metà, ottenendo 
così una sorta di mezza luna).
Fare rosolare con un filo d’olio, una noce di burro e mezza cipol-
la tritata; sfumare con un bicchierino di aceto bianco.
Cuocere lentamente per circa 45 minuti (aggiungere un po’ di 
acqua al bisogno).
Aggiungere la salsiccia privata della pelle e sgranata come se 
fosse carne trita; dopo qualche minuto togliere dal fuoco, lasciare 
intiepidire e infine aggiungere la ricotta, il grana, l’uovo e il pan 
grattato, il sale ed il pepe. Amalgamare il tutto fino ad ottenere 
il ripieno.

Esecuzione finale
Stendere la pasta con un mattarello (ricavato da un pezzo di ma-
nico di scopa) formando un rettangolo grande, poi con un coltello 
di plastica ritagliare dei quadrati di circa 5 cm. Posizionare il 
ripieno al centro e chiudere a fazzoletto (a triangolo): per assi-
curarsi una chiusura perfetta, spennellare i bordi con un uovo 
sbattuto (usando uno spazzolino per denti nuovo).
Cuocere in acqua salata, con un filo d’olio, per circa 4 minuti. 
Scolare delicatamente e infine impiattare: servire con burro fuso 
(leggermente nocciola), rosmarino e possibilmente qualche pino-
lo tostato e cospargere con parmigiano reggiano.
..... e buon appetito!
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Ravioli di magro alle erbe aromatiche, 
cotti nel fieno maggengo (di maggio)

di Marina Iadanza

Ingredienti per 4 persone

Ingredienti per l’impasto
- 400 gr di farina tipo “00”
- 4 uova intere
- 1 pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno
- 250 gr di ricotta fresca
- 50 gr di Parmigiano Reggiano (grattugiato)
- 150 gr di spinaci

Ingredienti per il condimento
- 150 gr di burro
- 50 gr di Parmigiano Reggiano (grattugiato)
- Erbe aromatiche tritate: rosmarino, salvia, basilico, origano 

fresco
- Fieno Maggengo: erba tagliata, fiori di campo tagliati durante 

il mese di Maggio da usare nella cottura dei ravioli e poi per 
esporre il tutto.

Tutti gli ingredienti sono acquistabili presso lo spaccio. Il fieno e 
i fiori li trovo presso l’area verde del padiglione

Preparazione ravioli
Fare una “fontana” con la farina, mettere le uova al centro, mi-
schiare aggiungere il sale e impastare fino ad avere un impasto 
morbido e lavorabile. Lasciar riposare per 30 minuti (se si ha 
difficoltà ad impastare aggiungere 1 tazzina d’acqua).
Poi stendere la pasta e tagliare delle strisce rettangolari larghe 
almeno 12 cm.
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Preparazione ripieno
Lessare e scolare bene gli spinaci e mischiarli con la ricotta e il 
parmigiano.

Prendere le strisce, con un cucchiaino mettere nella parte “bas-
sa” un po’ di ripieno (facendo delle “palline” equidistanti sulla 
striscia), poi ripiegare la parte “alta” della striscia in modo da 
coprire il ripieno e tagliare verticalmente la striscia in modo da 
ottenere dei “quadretti” o delle “mezze lune”! Si può dare la for-
ma che si vuole.

Preparazione fieno Maggengo
Raccogliere l’erba tagliata (dall’area verde) e i fiori, lavarli bene 
con acqua bollente e bicarbonato. Poi bollirli e tenere l’acqua 
di cottura da parte. Tenere da parte il fieno e i fiori lessati. Farli 
raffreddare e poi fare una treccia e disporla sulla circonferenza 
del piatto.

Preparazione condimento
Tritare finemente le erbe aromatiche. Sciogliere il burro a fuoco 
lento, mettere le erbe in padella e un cucchiaio dell’acqua in cui 
è stato bollito il fieno.

Lessare i ravioli per circa 2/3 minuti nell’acqua dove abbiamo 
lessato il fieno, scolarli e unirli al condimento nella padella, ag-
giungere il parmigiano e una noce di burro e mantecare il tutto.
Disporre la porzione di ravioli al centro del piatto con intorno la 
treccia di fieno.

Così, nonostante il piatto sia stato creato tra “sbarre” e cemento, 
si potrà gustare una pasta fresca al sapore di primavera, di “ver-
de”, come ritrovarsi in una cucina di una casa di campagna.
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Ricotta in cella
di Remo Rizzo

Ingredienti (reperiti dal carrello)
- 1 litro di latte intero
- Il succo di un limone

Preparazione
Portare il latte a ebollizione a una temperatura di 40 gradi (per 
verificare la temperatura utilizziamo un metodo antico: intingia-
mo un dito e, se scotta, ci siamo). Spremere quindi il succo di 
mezzo limone e aspettare qualche minuto. Bisogna quindi battere 
con un cucchiaio di legno nella casseruola per “far venire a galla” 
la ricotta. Togliere dalla pentola con un colino e depositare nel 
piatto. Buttare il siero rimanente del latte. Fare raffreddare per 
un’ora
Utilizzi. Una volta realizzata la ricotta, si possono fare diversi 
piatti, io mi diletto a creare il ripieno dei ravioli (con gli spinaci), 
ma anche i dolci e semplicemente, la pasta con la ricotta.

[…]
In carcere tutto diventa una questione di sopravvivenza. Ecco al-
lora che ho deciso di impegnarmi e di stupire anche me stesso.
Vi racconto, per questo, un aneddoto. Nel 1988 quando per la 
prima volta varcai il cancello di un carcere per adulti, mi misero 
in una cella poco accogliente e, gli occupanti, vivevano di stenti, 
erano molto debilitati perché non avevano a disposizione denaro 
per acquistare i prodotti per dei pasti dignitosi. Uno di questi 
però un giorno mi disse di avere pranzato con una pasta alla ri-
cotta. Fu la curiosità che mi spinse a chiedere come avesse fatto 
a preparare la ricotta visto che nel carrello non era passata. Mi 
spiegò e io subito gli copiai la ricetta, la stessa che oggi propon-
go, seppur rivisitata da me.
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Sformato di riso 
ai profumidi Sicilia
di Vincenzo Rapisarda

Ingredienti per 4 persone
- 220 gr di riso arborio
- 1 cipolla o scalogno
- 3 acciughe
- Buccia d’arancia
- 1 rametto di prezzemolo
- 1 noce di burro
- 70 gr di pecorino
- Olio extra vergine
- 50 gr di pistacchi
- 20 gr di capperi
- 100 gr di pomodori di Pachino
- Mezzo bicchiere di vino bianco ( solo per preparazioni esterne 

al carcere)
- 1 litro di brodo vegetale

Per il brodo
- 1 cipolla bianca
- 1 costola di sedano
- 1 carota
- 2 steli di prezzemolo.

Preparazione
Far rosolare la cipolla tagliata a pezzettini in poco olio, versare il 
riso, farlo tostare e sfumare con un po’ di vino bianco. Aggiunge-
re 1 acciuga e iniziare a versare lentamente il brodo, un mestolo 
alla volta, finché il riso sarà cotto. Salare, pepare e aggiunge-
re una noce di burro, il pecorino, i pistacchi, capperi dissalati e 
qualche pomodorino tagliato a rondelle.
“il piatto è pronto”
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Utilizzare: pomodorini di Pachino, pistacchio di Bronte e capperi 
di Pantelleria per sentire il profumo della Sicilia. Si consiglia di 
accompagnare lo sformato con un buon vino d’Avola.

Preparazione del piatto
Prendere la carta da forno, appoggiarla alla finestra e ricopiare 
con una matita la cartina della Sicilia, ritagliare.
Posizionare la cartina (carta forno) sul piatto e stendere un legge-
ro velo di riso, inserire in un piccolo bicchiere di plastica (gentil-
mente offerto dagli agenti) e attendere 10 minuti, far riposare.
Capovolgere il bicchiere e farcire il piatto con acciughe, pomo-
dorini e pistacchio.
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Tentazione di Ilaria
di Stefano Ferrari

Rivisitazione personale “alla carceraria”, del classico tiramisù.
Senza utilizzare il classico mascarpone, ho creato una crema 
“tipo chantilly” ottenuta da una base di crema pasticciera e pan-
na da montare, facilmente reperibili in spesa interna o sopravitto 
(tramite domandina).
Faccio presente che nella sezione penale dell’istituto di pena in 
cui mi trovo recluso, le celle sono munite di frigorifero e non è 
nemmeno troppo difficoltoso reperire le piccole attrezzature ad 
usi culinari.
Ovviamente fantasia e creatività sono sempre ottime alleate.

Ingredienti
- 3 dischi di pan di spagna
- 3 banane
- 100 gr di cioccolato fondente in scaglie
- 1 confezione di panna da montare
- 1 caffettiera grande di caffè leggermente zuccherato
- Cacao amaro in polvere q.b.
- Mezzo litro di latte
- 3 tuorli d’uovo
- 5 cucchiai grandi di zucchero
- 2 cucchiai colmi di farina
- 1 busta di vanillina
- Scorza di mezzo limone (solo parte gialla in quanto la parte 

bianca dà sapore amaro)
- (Avendo molta fortuna e un sopravitto molto fornito, o tramite 

domandina, una fialetta di bagna per torte marca Pan degli 
Angeli all’aroma di anice)
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Per il pan di spagna
Il pan di spagna si può fare anche in cella con
- 4 uova intere
- 125 gr di zucchero
- 125 gr di farina bianca
- Mezza bustina di lievito (facoltativa)
- La scorza di mezzo limone grattugiato
- 1 noce di burro sciolto

Preparazione del pan di spagna
Montare le uova con lo zucchero e il lievito, possibilmente usando 
una frusta, aggiungere la farina (lentamente, a pioggia) fino ad ot-
tenere un impasto omogeneo. Mettere il composto in una piccola 
teglia imburrata e infarinata e cuocere nel fornetto (ricavato artigia-
nalmente) per circa 25/30 minuti possibilmente senza scoprirlo per 
evitare che si sgonfi.
Il forno artigianale è costituito da: due fornelletti da campeggio, un 
frangi - fiamma come fondo del forno e una copertura ricavata con 
più fogli di carta stagnola sagomata al fine di ricavare una sorta di 
tetto a capanna.

Preparazione della crema
Mettere a bollire il latte con la buccia di limone e la vanillina. Nel 
frattempo, in una bacinella sbattere i tuorli d’uovo e lo zucchero con 
una frusta e una volta amalgamato, aggiungere la farina a pioggia, 
mescolando fino ad ottenere un impasto omogeneo. Aggiungere il 
latte bollente, avendo cura di togliere la buccia di limone, mesco-
lare con una frusta e rimettere il tutto sul fuoco (lento) per 5 minuti 
mescolando bene fino ad ebollizione. Togliere dal fuoco e lasciare 
raffreddare. Montare la panna ed incorporare alla crema raffreddata 
mescolando bene.

Fase finale
Abbiamo così ottenuto la crema chantilly.
Tagliare il pan di spagna a fette per il lungo e iniziare a “foderare” 
la teglia. Bagnare con il caffè (aromatizzato con l’anice), unire le 
banane a fette sottili, apporre la crema e le scaglie di fondente. Ri-
petere la stessa operazione fino a tre strati. Da ultimo spolverare col 
cacao e qualche scaglietta come decorazione.
Mettere in frigo per un paio d’ore e BUON APPETITO!
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Risotto zola e pere
di Felice Ferlino

Ingredienti per 4 persone
- 150 gr. di zola
- 5 pere “Williams”
- 1 cipolla
- 1 carota
- ½ gambo di sedano
- 1 dado vegetale
- 4 bicchieri di riso
- 1 noce di burro
- Peperoncino a piacere
- Pepe nero q.b.
- 2/3 cucchiai di olio
- 1 bicchiere di vino realizzato con l’aceto allungato con 

dell’acqua e 1 limone

Preparazione
Portare a ebollizione il brodo e, intanto, sbucciare, pulire e ta-
gliare a cubetti le pere. Pulire lo zola, togliendo la crosta. Tostare 
il riso con 2/3 cucchiai di olio e vino (vedi sopra). Aggiungere il 
brodo e girare il riso in modo costante per evitare che si attacchi 
alla pentola. A fine cottura aggiungere le pere e mantecare il riso 
con lo zola.

Ecco perché. Di necessità virtù, mi vien da dire. La casanza in-
fatti passa molta frutta e, spesso, va a maturazione per cui non è 
più commestibile. Un giorno ho deciso che era un vero peccato 
eliminarle, per cui ho preso le pere e, non sapendo come impie-
garle, le ho utilizzate per un primo da leccarsi i baffi. Ecco qua 
un’idea. Ovviamente potrebbe essere fatto anche con altra frutta, 
idee creative e fatte di tante gustose alternative.

Difficoltà: facile
Tempi di cottura: un’ora
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Torta galeotta
di Bruno Miele

Il nome galeotta l’ho scelto io in base al fatto che è stata conce-
pita in carcere e non è mai uscita. Adesso questa ricetta esce per 
la prima volta dalla casa di reclusione di Aversa, con la speranza 
che sarà pubblicata in modo che anche gli amici degli altri isti-
tuti potranno realizzarla e concedersi un momento dolce e deli-
zioso della giornata. Ne approfitto per ringraziarvi dei progetti 
che fate, e renderci partecipi, così facendo stimolate la creatività 
di tantissime persone, dando un obiettivo e un passatempo in un 
luogo che ha tanto bisogno di queste cose. Di nuovo grazie.

Ingredienti (tutti da foglio di spesa)
- 500 ml di panna da montare
- 250 gr di mascarpone
- 4 uova
- 1 pizzico di sale
- 100 gr di zucchero
- 150 gr di biscotti Colussi Zuppalatte
- 80 gr di burro
- 20 nutelline da 25 gr cadauna
- 2 pacchetti di M&M’s

Attrezzi
- 1 bollilatte di diametro 16
- Un tris di mestoli di legno composto da cucchiarella, forchet-

tone a tre punte e paletta
Le attrezzature per comporre il semifreddo sono acquistabili sul 
foglio della spesa.

Preparazione panna
Per montare i 400 ml di panna utilizzando una bottiglia vuota 
da 1,5 l, versare la panna fredda, chiudere il tappo e sbattere su 
e giù con movimenti decisi fino a quando non avviene la solidi-
ficazione.
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Preparazione
Montare a neve i 4 albumi aggiungendo un pizzico di sale (ricor-
dando di conservare un tuorlo che ci serve alla fine), aggiungere 
100 gr di zucchero, sbattere il composto con un forchettone di 
legno facendo movimenti circolari dall’alto verso il basso, fino a 
quando la crema diventa di un colore bianco lucido e molto den-
sa. A questo punto inserire il mascarpone e sbattere il composto 
fino a quando il mascarpone non si è sciolto del tutto. Inserire 
la panna montata nella crema insieme al tuorlo d’uovo che ab-
biamo conservato in precedenza e sbattere fino ad ottenere una 
crema omogenea. Adesso bisogna preparare la base: sbriciolare 
grossolanamente i biscotti e incorporare 80 gr di burro tagliato a 
pezzettini. Macinare 1 pacchetto di M&M’s e inserirli nei biscot-
ti. mischiare il composto con le mani fino ad ottenere una pastella 
non troppo umida ma che leghi. A questo punto bisogna creare 
lo stampo a cerchio: utilizzando il cartone che si trova all’interno 
dei biscotti Colussi Zuppalatte, oppure utilizzando qualche altro 
tipo di cartoncino, basta che sia flessibile. Bisogna dargli una 
forma circolare di un diametro di circa 15-16 cm e un altezza di 
6 cm. Appoggiare lo stampo su un vassoio e inserire all’interno 
i biscotti preparati in precedenza, comprimere con le dita intor-
no ai bordi arrivando verso il centro e cercando di mantenere lo 
stesso livello, ottenendo così una cialda perfettamente circolare, 
alta circa 1 cm. Adesso bisogna preparare la Nutella: prendere le 
20 nutelline dal congelatore, devono stare circa un ora in modo 
che subito si stacchino. Metterle in un pentolino tipo bollilatte e 
aggiungere i 100 ml di panna da montare (che è rimasta in pre-
cedenza), mettere su fiamma bassissima per circa 2-3 minuti e 
girare con un cucchiaio di legno toccando il fondo del pentolino 
in modo tale che non si attacchi e non bruci, una volta fuso il 
composto lasciarlo raffreddare. Tornando alla cialda che si tro-
va all’interno del cerchio a stampo, versare sopra alla cialda 4-5 
cucchiai di Nutella e distribuire per tutta la superficie. Si deve 
creare uno spessore di circa mezzo centimetro. Subito dopo ver-
sare la crema di mascarpone a cucchiaiate iniziando dai bordi (in 
modo che la Nutella non sale e macchia il cartone). La crema di 
mascarpone va versata fino a metà bordo, poi ripetere la proce-
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dura della Nutella versandola sulla crema di mascarpone creando 
sempre uno spessore di mezzo centimetro ed in fine ricoprire con 
la crema di mascarpone fino all’estremità dei bordi iniziando a 
distribuirla a cucchiaiate partendo sempre da sotto i bordi, tirare 
la crema in eccesso utilizzando la coda di un cucchiaio di legno, 
bisogna appoggiarla sulle due estremità dello stampo di cartone, 
facendo così tireremo la crema in eccesso e riempiremo i puti 
vuoti, così otterremo un fondo liscio. Pulire i bordi del cartone e 
inserire la torta nel congelatore per 2 ore. Una volta solidificata 
versare sulla torta il restante della Nutella e tirare con la paletta 
di legno (che funge da spatola) per tutta la superficie coprendo 
così tutte le parti bianche cercando di creare un fondo liscio, poi 
aprire l’altro pacchetto di M&M’s e distribuirli sopra il fondo 
completando con una spolverata di biscotti sbriciolato che sono 
rimasti. A questo punto bisogna togliere il cartone aiutandoci con 
un forbicina, sfilare lo stampo e riporre nel congelatore. Bisogna 
tirarla fuori almeno un’ora pima di essere consumata.
Si presenta di bell’aspetto e molto gustosa, la decorazione finale 
può essere modificata a proprio piacimento facendo disegni con 
il cacao in polvere, questo però sempre appena dopo la solidifi-
cazione utilizzando il fondo bianco, quindi se si sceglie questo 
metodo non bisogna cospargere di nutella il fondo in modo che il 
bianco si sposi bene con il cacao (io ho ricavato una scacchiera. 
Con gli ingredienti presenti si possono ricavare 2 torte, oppure 1 
con un diametro più grande, cioè il doppio 30cm.
Stampo a cerchio: Lo stampo è recuperabile da un cartone, bi-
sogna dargli un’altezza di circa 6 cm. Un centimetro va usato 
per l’altezza della cialda mentre gli altri 5 cm per l’altezza del 
semifreddo che appoggerà sulla cialda. Lo stampo deve avere un 
diametro circolare di circa 15-16 cm.
Strumenti di misurazione: per misurare i gr di zucchero e gli ml 
di panna utilizziamo una brocca di plastica trasparente con le 
varie misurazioni incise vicino (si possono misurare zucchero, 
farina, acqua e olio). La brocca ci viene consegnata al primo in-
gresso nell’istituto.



L'artista libero 
imbuca le sue opere
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Pittori Dentro 2019

 Pittori Dentro & Artisti Fuori
L’edizione 2019 del concorso Pittori Dentro, riservato ai de-

tenuti, ha visto un considerevole incremento dei partecipanti e 
della qualità delle opere.

L’idea dell’espressione artistica mirata, dell’opera intesa 
come un messaggio al mondo anziché una sfida alle capacità in-
terpretative di un eventuale fruitore, ha dato a questo concorso di 
mail art una connotazione particolare di “corrispondenza” dove 
il disegno sostituisce la scrittura.

La cartolina e l’invio postale con affrancatura sono indicative 
di una modalità espressiva indirizzata a qualcuno in particolare, 
verrebbe da pensare che l’autore desideri spedire il suo lavoro 
alla giuria per essere valutato e premiato, ma i destinatari di que-
sti messaggi sono altri.

I concorrenti hanno inviato le cartoline a Il Prato Publishing 
House, un luogo in cui le cartoline sono ricevute con massima 
attenzione e competenza, però il destinatario nella mente dei mit-
tenti è quello riportato in quarta di copertina di questa antologia: 
a un’occasione oltre il filo spinato, tra la gente incurante. L’oc-
casione, alla quale cercano di far giungere i messaggi, riguarda il 
recupero sociale, la reintegrazione nel tessuto collettivo da cui si 
sentono esclusi e che si trova –necessariamente– nell’ambiente 
libero.

La gente nel mondo libero è però incurante, spesso anche osti-
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Antonio Albanese Il tramonto, un’ombra

---------------------
Opera segnalata

Antonio Albanese - Parma
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le, guidata da fobie che portano a escludere chi non si conosce, 
sia esso un detenuto, uno straniero o semplicemente qualcuno 
che non si trova sui social media. Il volontariato e la beneficenza 
si fa, ma non per i “cattivi”.

La concezione del mondo di un artista –un vero artista, non un 
semplice artigiano ambizioso di ricchezze– più aperta e possibili-
sta di quella del filisteo, riesce a immaginare che la mente umana 
si lasci plasmare e rieducare al bene.

È per questo obiettivo che molti artisti liberi ci danno il loro 
appoggio. Sono i partecipanti al progetto Artisti Liberi, pittori, 
scultori, architetti, fotografi e artisti di ogni genere che inviano 
loro opere in formato e modalità mail-art, proprio come i dete-
nuti.

A oggi, i partecipanti al progetto sono:
Gianfranco Abela, Massimiliano Alioto, Roberta Balestra, 
Gianluca Balocco, Pepperino Barbino, Mario Battimiello, 
Giovanni Bonardi, Giorgio Bulzi, Antonella Cappuccio, 
Casagrande&Recalcati, Giovanni Cerri, Mafalda Cortina, 
Filippo Cristini, Vanni Cuoghi, Leonida De Filippi, 
Domenico Dell’Osso, Pino Deodato, Nathalie Du Pasquier, 
Pablo Echaurren, Umberto Faini, Drunkenrabbit, Andrea 
Forges Davanzati, Davide Foschi, Beppe Francesconi, Raul 
Gabriel, Elena Galimberti, Giovanna Giachetti, Ali Hassoun, 
Sam Havadtoy, Michelle Hold, Paolo Iachetti, Izumi Oki, 
Pino Lauria, Alfonso Lentini, Cate Maggia, Paolo Manazza, 
Susy Manzo, Cesare Maremonti, Andrea Massari, Italo 
Mazzei, Francesco Merletti, Enrico Mitrovich, Osvaldo Moi, 
Michela Molinari, Nadia Nespoli, Pino Oliva, Alberto Parres, 
Alejandro Pereyra, Guido Peruz, Petra Probst, Gianluca 
Quaglia, Roberta Savelli, Fausta Aquatriti, Bona Tolotti, 
Angela Trapani, Giuseppe Veneziano, Mario Vincenti e Dario 
Zaffaroni.

Ringraziamo questi artisti per aver contribuito al lavoro 
dell’associazione e contiamo di aggiungerne presto tanti altri.

SvdS
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La Giuria all’opera
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L’arte è 
l’espressione estetica dell’amore.

(Lindsay Kemp)

Fare parte di una giuria è un’esperienza decisamente insolita 
per noi, e quando siamo stati invitati da Sibyl von der Shulenberg 
abbiamo subito accettato, mossi, in primo luogo dalla curiosità, 
ma anche perché conosciamo ormai bene la qualità del lavoro 
dell’associazione Artisti Dentro, avendo già partecipato, nel ruo-
lo di “artisti fuori”, alle Mostre Galeotte.

Crediamo si tratti di un’iniziativa culturale di grande impor-
tanza nel desolante panorama italiano (e non solo) per il forte e 
deciso segnale che offre sul ruolo che l’arte e la creatività pos-
sono e devono avere dentro e fuori dalle istituzioni, al di là della 
retorica dostoevskiana della bellezza che salverà il mondo.

La sorprendente quantità di cartoline inviate induce a pensare 
allo spazio che può avere oggi un’arte che sia veramente popola-
re e che comunichi a livello profondo con il sentire delle persone 
nella loro quotidianità. Si pensi ai disegni e alle scritte sui muri 
delle nostre città, all’arte medioevale che da Wiligelmo in giù ha 
parlato per secoli alla gente comune dalle pareti delle cattedrali e 
delle piccole e più umili chiesette. Ma soprattutto viene in mente 
la riflessione di Victor Hugo sulla parola greca ‘Ananke, scritta 
da mano sconosciuta su una delle torri di Notre Dame, che lo 
portò a cercare di indovinare quale anima in pena avesse voluto 
lasciare un segno del proprio passaggio su questa terra impri-
mendo quel marchio sulla pelle della cattedrale.

È inevitabile considerare il contesto in cui le cartoline sono 
state realizzate, soffermarsi sui significati, spesso espliciti, che 
vi sono espressi, sulle possibili vicende degli autori. Identificare 
però tratti comuni, ricorrenze e tematiche predominanti diven-
ta un esercizio interpretativo, ermeneutico, che induce a troppo 
facili derive sociologiche e a mettere in secondo piano l’aspetto 
più propriamente estetico e dunque artistico. Da artisti colpisce 
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il tempo, breve o lungo che sia, che questi autori hanno dedicato 
ai loro lavori, l’idea delle loro mani, posate sulle piccole carto-
line su cui, con segni e colori, hanno tradotto i pensieri, hanno 
espresso una loro, personale, forma di amore, in primo luogo 
per se stessi e poi, forse, per la vita in senso globale. Ma al di 
là dell’impatto visivo e al di là di ogni possibile interpretazione 
psicologica e dei significati, ci sembra importante sottolineare il 
valore complessivo delle opere nel loro insieme. Questo perché 
tutte le cartoline, al di là del valore artistico, che possono avere o 
meno, hanno una particolare importanza dal punto di vista della 
cultura materiale, come testimonianza e documento di chi vive 
e contribuisce all’incessante delinearsi della nostra microstoria; 
significa dare, in qualche modo, voce a quelli che Marc Bloch 
definisce “i muti della storia”. Tutti insieme questi lavori infatti, 
nella grande varietà delle tecniche, dei soggetti e dell’approccio 
dei vari autori, danno l’idea di un grande mosaico dove ogni tas-
sello contribuisce a definire una sorta di racconto corale che parla 
del mondo in cui viviamo da un particolarissimo punto di vista.

Anche se al momento della scelta non ne eravamo consapevo-
li, forse non è casuale il fatto di aver sostenuto una cartolina che 
lungo il suo percorso per giungere a destinazione si è “trasfor-
mata”, allontanandosi dalla presunta idea originaria dell’autore. 
Quel lavoro, così come è pervenuto, con le modifiche dovute al 
tempo e al caso, identifica in qualche modo l’idea che un’opera, 
a qualunque epoca appartenga, vada a contribuire nel suo piccolo 
al disegno globale, enciclopedico, della nostra effimera contem-
poraneità.

Casagrande&Recalcati
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La Giuria per Pittori Dentro
___________________________________________________

Maria Fratelli, Presidente di giuria 
dirigente del Servizio Case Museo del Comune di Milano

Luca Parisato, storico dell’arte, editore

Anna Pietropolli, storica dell’arte

Chiara Gatti, critica d’arte, giornalista

Giancarlo Lacchin, cattedra di estetica 
Università Statale Milano

Massimo Ciaccio, mercante d’arte, 
Presidente Ciaccio Arte

Daniele Crippa, critico d’arte, 
Direttore museo del Parco di Portofino

Susanne Capolongo, 
Capo dip. per l’Arte Moderna e Contemporanea da Pandolfini

Sandra Casagrande e Roberto Recalcati 
noti come Casagrande&Recalcati, artisti

La Classifica
…………………………………………………………..………

1° Classificato Ghebremichael Tesfai  (Brescia) 
  Vita frastagliata

2° Classificato Mykola Chuchko  (Milano San Vittore) 
  La natura

3° Classificato Massimo Manzitto  (Milano San Vittore) 
  Il vecchio saggio
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Quarta Mostra Galeotta a Matera 2019
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Premi speciali
…………………………………………………………..………

Premio Ass.ne Nazionale Professionisti Filatelici 
  Sacha Galli (Milano Bollate) 
  Mare d’inchiostro

Premio Ciaccio Broker Filippo Savelli (Milano Bollate) 
  Omaggio a Morlotti

Premio Il Prato Publishing House 
  SD Abarth (Torino) 
  Libertà

Premio Télefo S.p.A. Stefano Piacentini (Milano Bollate) 
  Anima colorata

Premio fumettista Filippo Savelli (Milano Bollate) 
  Know yourself

Premio timbratura frontale 
  Mauro Isaia Zanchi (Brescia) 
  Un momento di riflessione

Premio Casagrande&Recalcati 
  Chaib Mostafa (Milano Bollate) 
  Il mio pesciolino rosso

Opere segnalate
…………………………………………………………..………

Antonio Albanese  (Parma)  Il tramonto, un’ombra
Mario Greco  (Civitavecchia)  La solitudine un uomo solo

Lorenzo Scarantino  (Torino)  Desiderio di luce
Francesco Pannace  (Milano Bollate)  Faccia d’angelo

Ciubotariu Adrian  (Volterra)  Tramonto
Gazmed Disma  (Brescia)  L’interno solitudine
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