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Raccolta di opere
d’arte letteraria, culinaria e pittorica,
realizzate in carcere.

casa editrice

Che almeno serva agli altri la mia storia
i gesti insani non sono buoni esempi
perché regalano soltanto vana gloria.
E io non mi ritrovo in questi tempi.
Da: “ Terrapieno” di Giuseppe D’Agostino

Ringraziamenti
Quest’anno proponiamo una pubblicazione unica a copertura e testimonianza di tutti i progetti 2016 dell’Associazione
Artisti Dentro Onlus.
Stiamo crescendo, e ciò comporta l’adeguamento di
strutture e mezzi alle nuove esigenze. Lavorando però sulla base
del puro volontariato, dipendiamo sempre dalle forze che ci vengono messe a disposizione e, se è vero che nelle scarpe piccole
non ci stiamo più, è altrettanto vero che in quelle grandi rischiamo di cadere. La giusta misura è sempre la misura giusta.
Il primo grazie di questa pagina va al dottor Paolo
Calabrò, scrittore di opere intriganti e fascinoso filosofo casertano che si è fatto carico di gestire la fase di editing di Scrittori
Dentro. Paolo ha avuto l’ingrato compito di istruire gli editor,
assegnare le opere e seguire l’intero svolgimento di revisione dei
testi di prosa e poesia. Il ringraziamento successivo va poi ai nostri editor, elencati – e presentati - più avanti, che hanno avuto il
cuore di lavorare con gli autori detenuti, sforzandosi, gli uni e gli
altri, di trovare un linguaggio comune per scambiarsi opinioni in
materia di letteratura.
Quindi ringrazio i giurati dei tre progetti, Scrittori, Cuochi e Pittori Dentro. Anch’essi saranno nominati più avanti e diremo qualcosa di più di ognuno di loro.
Rinnoviamo anche il nostro grazie agli sponsor, coloro che ci
sostengono, quali Eataly Milano e l’editore Il Prato Publishing
House; grazie a tutti i direttori, educatori e personale di vario
tipo che operano negli istituti di pena e ci hanno aiutato a raggiungere i destinatari dei nostri progetti per realizzarli. Molti di
loro hanno pagato di tasca propria i francobolli necessari agli
invii postali.
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Un grazie sottovoce, perché non amano essere nominati,
ai consiglieri di Artisti Dentro Onlus che si adoperano continuamente senza nulla chiedere in cambio così come ringrazio tutti
gli altri collaboratori, fissi oppure occasionali.
Un motivo per cui i ringraziamenti sono l’ultimo testo
che si deve scrivere, è che fino alla fine non si sa chi ci salverà
dallo stress legato alle rifiniture e all’impaginazione di un libro:
io devo a Sergio Cagliani, capace e paziente grafico, gran parte
della mia sanità mentale al momento della chiusura di questo
volume.
Poi ci sono loro, li mettiamo in fondo perché sappiamo
che molti lettori hanno l’abitudine di leggere solo la fine di testi noiosi come i ringraziamenti: grazie ai partecipanti ai nostri
concorsi, li ringraziamo di cuore per averci dato fiducia. Sappiamo che qualcuno resterà deluso e qualcun altro sorpreso, ma ci
auguriamo che il nostro lavoro sia servito ad avvicinarli, anche
solo di poco, all’arte e alla cultura.
Sibyl von der Schulenburg
Pres. Artisti Dentro Onlus
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Comunicato Stampa del 25.01.2016
Nasce Artisti Dentro Onlus
Lella Costa ha presentato l’associazione Artisti Dentro Onlus,
ideata e presieduta dalla scrittrice Sibyl von der Schulenburg
e dedicata a progetti culturali nelle carceri
Milano, 25 gennaio 2016 - È avvenuta oggi, presso
il centro congressi di Eataly Smeraldo Milano, la presentazione ufficiale di Artisti Dentro Onlus (www.artistidentro.com),
l’associazione ideata e presieduta dalla scrittrice Sibyl von der
Schulenburg con l’obiettivo di realizzare progetti culturali all’interno delle carceri a favore dei detenuti per causa di giustizia.
“Ogni detenuto è anzitutto un essere umano, – dice Sibyl
von der Schulenburg – un cuore pulsante e un cervello pensante. Prima dell’arresto aveva un’identità che, durante il trauma
di processo e detenzione, ha subito graduali modifiche. Ciò che
resta dopo anni dietro le sbarre è spesso una persona con identità, individuale e sociale, ridotte al puro livello di sopravvivenza.
La sua mente si accartoccia sui dettagli quotidiani, s’aggrappa
al minuscolo per non cedere alla follia, e perde la capacità di
concepire lo spazio aperto”.
Così, dopo l’edizione pilota del Premio Letterario “Scrittori Dentro”, nel 2015 è nata Artisti Dentro Onlus, con l’obiettivo
di portare in carcere arte e cultura come mezzi di svago e crescita per degli esseri umani condannati a vivere in spazi ristretti
e in carenza di stimoli. L’associazione si adopera per promuovere
attività di vario genere che possano raggiungere l’obiettivo, nel
rispetto dei diritti dell’uomo, a prescindere dai motivi che l’hanno portato alla condizione di detenzione.
In particolare, i progetti attivati sono rappresentatida
concorsi che non richiedono contatti vis-à-vis con i detenuti, ma
si svolgono solo per posta. Nel 2014 è stato attivato il progetto
Scrittori Dentro, nel 2015 Cuochi Dentro e nel 2016 il progetto
Pittori Dentro.
7

Scrittori Dentro è un premio letterario nato per aiutare
i detenuti a dispiegare la mente, attingere alla memoria e riapprendere a organizzare il pensiero in ambito spazio-temporale,
per trovare il modo di vivere, qui-e-ora, un’esistenza cosciente e dignitosa. La giuria del premio, che gode del patrocinio
della Repubblica di San Marino e di Milano Città Metropolitana,
è composta da scrittori professionisti ed è presieduta da
Lella Costa.
Cuochi Dentro è il premio culinario nato nella convinzione che il cibo unisca gli uomini a prescindere dai linguaggi
e dalle culture. Dato che nelle celle italiane si cucina, l’intento
dell’associazione è di stimolare l’arte culinaria già diffusa dietro le sbarre e dare anche a chi non sa scrivere la possibilità di
partecipare a un concorso. Si presume che nel peggiore dei casi,
anche un non italofono riesca a trovare qualcuno che gli scriva
una ricetta. Alla sua seconda edizione, il premio conta in giuria
personaggi come Claudio Sadler e Viviana Varese (presidente).
Il premio gode del patrocinio della Repubblica di San Marino.
Pittori Dentro è l’ultimo progetto ideato dall’associazione per stimolare la creatività dei detenuti. Il concorso si rivolge
a persone che presumibilmente hanno poco spazio e materiale
a disposizione ma vogliano cimentarsi nell’arte visiva in senso
lato, includendo il disegno, la pittura e il collage, qualsiasi cosa
si possa creare su una superficie in carta di cm 10 x 15. Si tratta
di mail art, un’opera che dovrà viaggiare attraverso le sbarre, superare i pericoli e le avversità della società esterna, il tempo meteorologico e anche la casualità. L’oggetto che alla fine arriverà
nelle mani dei giurati sarà la vera opera d’arte che rappresenterà
la voce “dentro”, quella che non riesce in genere a penetrare la
società esterna. A presiedere la giuria 2016 sarà Maria Fratelli,
Dirigente del Servizio Case Museo e Progetti Speciali del Comune di Milano. Il premio gode del patrocinio della Repubblica di
San Marino.
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Scrittori Dentro 2016

Terza edizione che chiude in bellezza, grazie alla qualità
degli elaborati pervenuti. E grazie all’opera degli editor, fulcro
di questi concorsi, che si sono adoperati senza risparmiarsi per
fare in modo che dai testi potesse emergere al meglio l’intenzione artistica originaria, talora inespressa. Il mestiere dell’editor
è difficile, dati i tanti vincoli: l’etichetta nelle relazioni con gli
autori detenuti, i tempi stretti di consegna, le tante complicazioni
materiali (a volte, gli autori non hanno a disposizione neanche il
computer, e il lavoro viene fatto sul manoscritto); i tanti dubbi,
inevitabili (“Starò consigliando veramente per il meglio?”; “Non
mi starò sostituendo all’autore?”; “Mi ha risposto che accetta tutti i miei consigli: è un segno di stima, o di pigrizia?”). Ma regala
anche la soddisfazione unica di condividere il lavoro di revisione
con persone che amano raccontarsi e raccontare, seppur in condizioni estreme come quelle della detenzione. Motivo per cui mi
sento qui di ringraziarli tutti, per il grande impegno profuso e
giocato nel volontariato; in particolare, ringrazio Pia Barletta,
amica ed editor professionista, che ha rivisto tutti i testi nella fase
finale della cura del volume.
Questa edizione spicca per almeno due motivi: il numero
3, segno evidente della continuità dell’impegno e dell’intenzione
della presidente e fondatrice, Sibyl von der Schulenburg – che
ringrazio in particolare per avermi dato la possibilità di coordi9

nare l’editing – e dell’editore che supporta queste iniziative nonostante le mille difficoltà, Il Prato, nelle persone di Luca Parisato e Anna Pietropolli. Ma, soprattutto, l’aumento del numero
dei partecipanti e delle opere pervenute, unito a un certo aumento
della creatività degli autori, manifesto nel loro tentativo di osare
di più dell’anno precedente, di fare meglio, di essere più originali, di colpire l’interesse, provando ad attingere quel bello che,
dentro il carcere, è più difficile da scorgere, e che solo la fantasia
può aiutare a ritrovare dentro di sé.
La terza edizione si chiude quindi; ma già si prepara la
prossima. Novità di quest’anno è stata l’introduzione della lettera come genere, accanto al racconto e alla poesia. Quali novità
per la quarta edizione? Difficile anche solo accennarvi, in questa
sede. Ma di certo rimarrà, anche nella prossima, e in tutte le successive edizioni, una cosa che nuova non è: la ferma determinazione degli organizzatori nel dare ai detenuti che lo vorranno, la
possibilità di portare l’orizzonte della propria mente al di là di
quello delle celle. Una promessa da mantenere. E la speranza
che questa possibilità riesca a raggiungere quanto prima tutti gli
istituti penitenziari d’Italia.
Paolo Calabrò
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Scrittori Dentro 2016
– LA GIURIA –
Lella Costa, Presidente
scrittrice e attrice
Gerardo Bombonato
giornalista
Paolo Calabrò (solo per le lettere)
coordinatore del Premio
Milo de Angelis (solo per le poesie)
poeta
Rita Iacomino
poetessa
Gabriele Nissim
saggista, fondatore e presidente di Gariwo, Il giardino dei giusti
Pino Roveredo
scrittore, garante dei diritti dei detenuti nel Friuli Venezia Giulia
Sibyl von der Schulenburg
scrittrice, fondatrice del Premio
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Domenico Morelli Privazioni Finalista
Vincitore del Premio Speciale della Presidenza Artisti Dentro Onlus.

Le poesie
I nostri editor (o tutor)
che hanno assistito gli autori nel perfezionamento
degli elaborati finalisti sono:
Matteo Bugliaro
Maurizio Di Benedetto
Giovanna Iorio
Adriano Molteni
Massimo Sannelli
Alessandro Togoli
Maria Teresa Valle
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L’inchiostro parla
di Ciro Ferrara

editor Massimo Sannelli
Sono l’inchiostro,
arcobaleno di tanti colori,
artefice primo di tanti scritti e opere
dai tempi arcaici ai giorni nostri.
Mi hanno usato i maestri venerati,
i profeti, gli evangelisti, gli storici, i narratori, e anche i poeti:
ma nessuno ha mai scritto la mia lode,
nessuno ha mai lodato il mio stile, la mia grazia decorativa,
nessuno mi ha mai chiamato per nome, nessuno mi ha detto venerando.
Io sono l’ineffabile commentatore
e il misterioso promotore degli eventi;
e sono il saggio maestro di vita, delizia della memoria, letizia,
memoria sublime delle virtù;
e sono un rivo di tinta variabile, dove si esprime quel pensiero
che senza me resterebbe nascosto, in voi,
e lo spirito ha istruito l’intelletto
e l’intelletto è diventato, grazie a me,
fantasmagoria di parole.
Non vi accorgete che io sono
il sovrano del sentire e del sapere,
e mi siete debitori,
perché in fondo io sono il vero artefice
di ogni cosa manifestata come scrittura.
Se io non ci fossi, non sapreste
se qualcuno di voi avrebbe avuto
la ventura di dirsi poeta o scrittore,
generazione dopo generazione.
Poesia prima classificata – Scrittori Dentro 2016
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Oltre le sbarre
di Maila De Fusco

editor Claudia Modena Burattin
È l’alba e mi manchi
Apro la mia mano e sento il tuo profumo
L’orchestra del vento con la sua leggerezza
Mi apre la porta verso la tua pelle
Ed io sconsolato artigiano
La tesso mentre guardo le stelle
La tua bocca mi è vicina
E la mano non sente più
Quel ghiaccio di solitudine
All’improvviso le sbarre si aprono
In una ballata sul mare
Lacrima con lacrima
Lontani eppur vicini balliamo
Quando tocco il tuo viso
Mi sento come il marinaio
Che solca i mari
Il tuo viso è la rotta
Come ultimo passo di danza
Le tue parole ad aspettarmi
Siamo due fenomeni sbocciati
Dalla tempesta dell’ingiustizia
Quando la schiuma si fa uragano
Le nostre mani si uniscono
Come àncora di salvezza
Quando cade la notte.
Ci diciamo un sì...
E l’ultimo bacio
Ci fa da risveglio.

Poesia seconda classificata – Scrittori Dentro 2016
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La città della colpa
di Sebastiano Prino

editor Alessandro Togoli
S’alzano alte
dolorose note,
come acuti fiati di tromba,
dolenti,
straziano l’aria.
Ricordi a frotte,
attimi di ieri,
certezza di averli ormai perduti.
Simili a spirali,
densi di fumo,
s’alzano a riempire lo spazio,
poiché l’oggi è solo strazio.
Attimi di passione,
sospiri e aneliti di corpi
amanti.
Sorrisi puliti di bimbi
il cui divenire a te
è precluso.
Carezze di madri,
scambi di risa,
battute e scherzi amici,
ricordi dolorosi
ormai passati.
Suona la tromba,
strappa la maschera del dì,
piangendo
esce il bambino
che hai dentro,
cerca invano accanto a sé
l’amore.
Nel buio si dilava il trucco,
cola sotto lacrime pungenti,
16

lentamente
irriga le ferite del cuore,
suona la tromba,
il buio avvolge la città
della colpa.
Poesia terza classificata – Scrittori Dentro 2016

Fabio Del Buono Detenuto al buio
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La vita in carcere, pensiero
di Agolli Alket

editor Adriano Molteni
Ti sogno tutte le notti,
ma mi sveglio senza di te,
mi alzo alle sette
e sono solo nella cella.
Allora mi vesto e mi chiedo:
«Quando ti rivedrò?»
e mi rispondo: «Presto!»
Ma velocemente ritorna
la luna.
I giorni passano costanti,
ma il mio amore per te
non dice mai: «Addio!»

Vincenzo Zito Veliero
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A pugni con dio
di Salvatore Altieri

editor Giovanna Iorio
Credevo anch’io di poter fare a pugni con Dio,
ma è il tempo che in segreto colpisce.
Ti troverò un giorno quando salirò lassù,
basta quel tuo gran sorriso che non cancello
tu eri il mio vero amico, lo sai.
Vorrei anch’io starti accanto quando il destino
grida e il tormento ti strappa il respiro, mai
lo ritroverò nel vento che soffia quaggiù.
Scappo via da quel dolore che mi distrugge
tu eri il mio vero amico, lo sai.
Dimmi cos’è che ti fa rimanere quaggiù,
fallo anche tu, chiedi a Dio che ti aiuterà,
ti porterà dove il male non ti colpirà più,
costruirai un arcobaleno e poi mi rincontrerai
tu eri il mio vero amico, lo sai.
Lo vedi, anch’io qui nel buio ho bisogno di un Dio,
ma cosa c’è, questa vita è un inferno che mai
proteggerà dalle fiamme che ti portano giù.
Quanta angoscia c’è nel cuore ma è troppo tardi ormai
tu eri il mio vero amico, lo sai.
Corriamo, non fermarti a guardarti, mai
rialzerai quel tuo corpo che è cenere ormai
ti condurrò sulla strada che ci porta lassù
busseremo insieme in cielo, poi mi accarezzerai
tu eri il mio vero amico, lo sai.
Ci riuscirai e scaccerai la paura
camminerai e alle spalle nessuno verrà
angelo tu, in paradiso Giuda non bacia più,
sussurravi il tuo dolore su quelle scale
tu eri il mio vero amico, lo sai.
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L’amore vero
di Buron Buzi

editor Massimo Sannelli
Come la rosa profuma,
anche se ha le spine e può far male;
come il fuoco riscalda,
anche se può bruciare;
come le parole insegnano,
anche se possono offendere;
come la terra nutre,
anche se fa faticare;
come il sole illumina,
anche se può abbagliare;
come la morte fa passare a un mondo nuovo,
anche se attanaglia gli animi;
come l’inverno annuncia il riposo della natura,
anche se fa diventare tristi;
come la risata genera allegria,
anche se deforma il viso;
così l’amore che ho per te mi rende vivo,
anche se mi fa soffrire.
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Il grande fiume
di Nazareno Caporali

editor Maurizio Di Benedetto
Un uomo e un fiume
possono nascere, crescere
vivere, e poi morire
allo stesso modo?
Al buio, nelle rocce
da poche gocce
nasce la sorgente
del piccolo torrente.
Tra rapide veloci
fluisce verso il basso
veloce non s’arresta
veemente giovinezza.
Anse, sassi, gole
lasciata la montagna
è ormai pronto
per la maggior età.
Un’ultima cascata
poi giù, di corsa
sempre più forte.
Acque nuove ad arricchirlo.
È la valle il suo terreno
che ha scavato con fatica.
Ora è grande, il fiume, è in piena.
Ora è il re della pianura.
È potente, incontrastato
ma non vuole la sua terra
sia usurpata.
Non gli piace.
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È rosso intenso
con onde vermiglie
e non per il tramonto
ma per dolore.
Ferito, confinato
tra argini ristretti
è sangue, la sua acqua
che bagna le ferite.

Nazareno Caporali Capannello Gigliese

22

Sogno immaginario
di Monica Corda

editor Adriano Molteni
Vorrei passeggiare sulla battigia
del nostro mare, mano nella mano,
aspettando che il sole tramonti
e poi lasciarci cadere sulla sabbia,
rotolandoci, abbracciandoci e
sentire i gabbiani svolazzare
sopra di noi…
guardare il tramonto fino alla fine
della sua lucentezza,
addormentarsi stretti stretti,
con i cuori vicini vicini,
sentirli palpitare di amore e gioia,
e potersi risvegliare
al sorgere del sole…
dirsi buongiorno amore mio,
darsi un bacio al sapore d’infinito
e dirti ti amo
vita mia.
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Terrapieno
di Giuseppe D’Agostino

editor Maurizio Di Benedetto
Non avrei mai creduto in questo.
Mi sento come un avatar alieno
quando ripenso all’attimo nefasto
mentre scrutavo la libertà da un terrapieno.
Mi estraneo contemplando il destino
di ciò che ne sarà del mio domani
del male provato a capo chino
e gli occhi gonfi che bagnano le mani.
Mi chiedo: “ma perché la vita è trista...”
le carni tremano e non ho più voce.
Non voglio cancellare dalla vista
le immagini di questa mia croce.
Adesso che ogni cosa appartiene al passato
rinnego questo specchio ch’è bugiardo
perché il mio aspetto son certo sia falsato.
O forse è solo l’illusione del mio sguardo.
Ma questa vita non è quella reale
e se il tormento mi corrode l’anima
è il contegno che in me sempre prevale
restando solo una figura anonima.
Che almeno serva agli altri la mia storia
i gesti insani non sono buoni esempi
perché regalano soltanto vana gloria.
E io non mi ritrovo in questi tempi.
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Sogno d’amore
di Bendo Dionis

editor Giovanna Iorio
La tua dolcezza innata mi sovviene
e la sensualità che tanto ammiro,
ma la tristezza del furtivo amore
m’infonde la malinconia nel cuore.
Indossa ancora il completino chiaro
di quella calda e tarda primavera
ove avventure, gaia e seducente
d’abbronzatura lieve, propagavi
nel romagnolo sole dal bel calore.
Gli occhi tuoi parlavano d’amore
quasi socchiusi, di dolcezza intrisi,
mentre ostentavi le virtù preziose
al cielo rivolgevi i tuoi sorrisi.
Lasciati amare, o dolce creatura,
il tempo avaro addolcirà le pene,
eleverà sublime un grande amore
che nel futuro ti darà splendore.
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Per te donna
di Pierangelo Gallerini

editor Maurizio Di Benedetto
Per te donna che dai tutto
e non sei mai ripagata.
Sia tu mamma che sorella
o compagna d’ogni dì.
Sempre pronta ai sacrifici
perché il mondo ti dà poco
mentre in cambio dai la vita.
Tu sei forte e combattiva
non ti pieghi né ti arrendi
nonostante le brutture...
È l’amore per i figli
(senza te sono perduti)
che rafforza la speranza
di una vita da cambiare.
Donna che continui a dare
nell’umana indifferenza
dico a te, procreatrice:
Niente è il mondo... senza te
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Voglio essere felice
di Salvatore Giglio

editor Adriano Molteni
Siamo nel 2016 e non posso essere
libero e felice per la mia diversità
e questo mi preoccupa tanto.
Non hanno ancora capito che la mia diversità
non è una malattia, ma è una mia ricchezza.
Stiamo cadendo sempre più giù
e mai nessuno ci tende una mano per aiutarci
e ci lasciano cadere nella nostra diversità
e sento dire che a loro dispiace.
Non sanno che queste parole mi fanno male, solo tanto male.
Li guardo negli occhi e dal loro sguardo percepisco
la loro indifferenza nei miei confronti
e mi corrodono l’anima,
perché riescono solo a vedere in me la mia diversità.
Non vedono il mio dolore, il mio stato d’animo,
non vedono le mie difficoltà
nell’affrontare la vita e confrontarmi con la società.
Per la mia diversità soffro,
ma ormai la sofferenza è relativa,
perché c’è qualcosa che brucia dentro di me
e mi consuma giorno dopo giorno.
Non posso essere felice come gli altri,
perché la mia felicità dipende dagli altri.
Ogni volta che comprendevano la mia diversità,
mi giravano le spalle e mi chiudevano la porta in faccia
e dentro di me mi sentivo solo, abbandonato e dimenticato.
Forse per voi non sarà stato difficile voltare pagina,
perché per voi sono il niente del vostro passato
e il buio del vostro presente.
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Patriota senza patria
di Idris Kamel

editor Massimo Sannelli
Sono nato per essere dovunque
sono libero come l’aria
sono leggero come una piuma
sono il patriota senza patria.
Sono il cavaliere senza spada
il cielo il mio tetto
la Terra il mio letto
il mondo la mia casa.
Sono nato per essere dovunque
sotto il cielo della libertà.
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Terra madre
di Domenico Morelli

editor Giovanna Iorio
Costoso il tempo passato inerme
ombre oscure ogni momento.
Amore assistito senza sciogliere
il niente.
Terra madre senza forza, senza far niente.
Nubi disciolte ovunque,
nubi fuse nell’animo
con fierezza affranta di precetti altrui
senza alcun sostegno.
Gelida brezza vezzeggia pensiero
mesto che non volle.
Costoso il tempo senza fare niente.
Diachenio il nostro amore diaclasi
speranza sul colle ancora
dà gioia e non scantona.
Adesso il calore c’è.
Vorrei che svanisse al più presto
e sparisse anche il ricordo.
Ecco il lungo muro grigio di cemento,
le possenti pareti pietre del tempo,
eternità dei fantasmi
dove non mi è consentito scegliere.
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Il corpo umano
di Christian Pallatella

editor Massimo Sannelli
Il corpo umano è un’essenza maestosa
contiene dentro un’energia favolosa
così risplende un’anima strepitosa
e possiamo interagire senza una ragione rigorosa
La nostra mente è specchio di chi siamo
e si conserva il fatto che dentro esistiamo
nessuno può cambiare chi siamo
basta che noi lo vogliamo
Giusto o sbagliato? Questo è soggettivo
non ha importanza il giudizio collettivo
ma quello che sentiamo dentro ed è emotivo
solo così troveremo un buon contatto interattivo
Ogni singolo giorno dovrebbe porre in noi molti “non lo so”
solo così la continua crescita mai passò
e l’essere umano lentamente tornò
ad affrontare la vita che gli si affidò
Con il bene e il male si potrebbe vivere saggiamente
questa è natura, si vive e si muore piacevolmente
e chi si è reso conto, intelligente,
affronterà il quotidiano, consapevolmente
La sofferenza della vita spegneva
e capirà che nulla conosceva
e un nuovo cammino dipingeva
davanti a sé e la vita solleva
Credo nell’essere umano:
se da se stesso non fosse così lontano
potrebbe essere un gigante, non un nano!
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Il fumo dei sogni
di Antonio Papalia

editor Maurizio Di Benedetto
Salgono i fiumi dei pensieri
esperti ladri senza tempo
e facili prede di evasioni
disegnano leggeri desideri
simulando nel cuore il movimento
nel rincorrersi eterno di passioni
dove il sogno ghermisce ogni potere
raccoglie lacrime e sorrisi
accarezza gioie e dolori
seda l’orgoglio e la ragione
libera emozioni in frammenti
ammalia e scioglie le contese
sequestra gli istinti più ribelli
confessa ed espugna i sentimenti
libra il sentiero dal comando
sfogliando di verso in verso
la babele della fantasia.
I brividi tratteggiano ingenui
l’inedito profumo
e spingono gli abbracci della speranza
in tenui fiumi di sogni
chini al traguardo.
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Veglia di un uomo in cella
di Maurizio Paraventi

editor Matteo Bugliaro
Il buio di questa notte è silenzioso
la luce di questa notte è infinita
è notte che veglia nelle tenebre
e il mio pensiero vaga
in attesa di una risposta.
Io veglio per capire la mia condanna
ricompaiono le ombre
vedo la mia famiglia, mia figlia, mia moglie
fuori da queste mura
a domandarsi perché sono qui.
Ricompaiono le ombre,
nella mia mente il processo,
buio e stanchezza,
paura di un uomo senza peccato
che la giustizia ha condannato
e la mia mente mi dice:
silenzio, taci!
Quando la luce nella mia mente
si illumina,
ascolto
l’ombra dell’alba e io sono in cella.
Tutte le notti ascolto il silenzio
come un soldato,
morto in quest’alba nuova.
Sono sempre qui condannato
la mia veglia non ha avuto risposta
ma solo un’ingiusta condanna
E il mio pensiero vaga
in attesa di una risposta.
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Non sono
di Edmond Parubi

editor Maria Teresa Valle
La maggior parte degli uomini, nella storia dell’umanità,
documenta il voler essere vicino all’originale, copiarlo, rifarlo.
Mimetica. Autentico.
Autenticare come un documento.
Come la carta di identità.
L’identità autentica. Registrare, catalogare
registrazione nel libro storia dell’essere autentico.
Conservare l’originale. Perpetuare l’autentico.
Tramandarlo. Alimentarlo.
Disumanizzazione delle esperienze, unica esperienza.
Io sono artificiale.
Sono completamente ricostruito,
costruito grazie a un artificio.
Sono costruito ad arte.
Non voglio essere autentico.
L’autentico contiene il male dell’Uomo.
Un autentico Uomo. Un autentico falso.
Io sono un falso d’autore.
Il mio essere falsato è più originale dell’originale.
I contenuti si svuotano,
arrivo all’ignoranza.
I pensieri sono di carta.
Tutto l’Essere dell’umano ribolle in lontananza,
come ricordo che svanisce.
L’Uomo arretra.
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L’amore
è ’na pazzia temporanea
di Mauro Pastorello

editor Maria Teresa Valle
L’Amore è na pazzia temporanea
sbotta come un vulcano e poi se placa.
Quanno accade però, tocca pijà na decisione,
devi da capì se le radici se so intrecciate ar punto
da rende ’nconcepibbile na separazione.
Perché, l’Amore è questo qua.
Non è l’ardore, l’eccitazione,
le promesse d’eterna passione,
oppure er desiderio d’accoppiasse
e mai de stancasse.
Non è restà svegli la notte a riempisse de baci
ogni angolo der corpo, quelli più audaci.
Questo che t’ho detto,
è semplicemente esse
’nfatuati, attratti, affamati,
na cosa che capita a chiunque…
ma qua se stà a parlà de nnamorati!
L’Amore è tutto dentro
ar meccanismo della testa…
È ciò che resta
quanno l’infatuato
o è maturato o s’è bruciato.
Pe mme l’Amore
è stato n’opera d’arte,
d’inestimabile valore…
Na pazzia,
che me s’è accasata stabbilmente
nell’anima mia.
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L’abbraccio del sorriso
di Francesco Sergi

editor Massimo Sannelli
Canto il nostalgico tramonto ogni notte
col sano ricordo di quel sorriso
caldo immaginario di lacrime versate
attende il ritorno ormai usurato.
Supera senza facili contese
il passaggio stretto di un deluso
di giorno pescatore di anime fuorviate
a sera risale il mare invadente.
Le vele sono gonfie di dolore
scrivendo sulle acque il desiderio
d’un marinaio ferito d’amore
tatuaggio indelebile di un addio.
Indifferente e cieco scende lente scale
e ancora nel cuore risuona la verità
l’abbraccio vitale improvviso t’assale
con quel sorriso privato alla libertà.
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Se io fossi
di Antonio Virgara

editor Matteo Bugliaro
Se io fossi il sole,
il tuo viso vorrei baciare.
Se fossi una sorgente,
ti vorrei dissetare.
Se io fossi il vento,
i tuoi capelli vorrei accarezzare.
Se fossi un sorriso,
tu non saresti triste mai.
Se io fossi un fiore,
vorrei che tu sola mi raccogliessi.
E io che credo nell’amore veramente,
ti porterò per sempre nel mio cuore
e nella mia mente.
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Oussama Ben Nasrallah Nebbia Finalista

Alba Sevillano Innocenza rubata. Un attimo che dura per sempre
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Rocco Montalto Il tempo a penna Finalista

Una lezione che non dimenticherò
di Nazareno Caporali

editor Matteo Bugliaro
A quel tempo facevo uso di droga e per procurarmi i soldi
facevo le rapine in banca o nelle farmacie, ma andavano male ed
ero sempre in carcere. Scontata la pena, uscivo, dopo una settimana riprovavo con un’altra rapina e tornavo in carcere.
Durante l’ultima carcerazione feci il conteggio, scoprendo
che degli ultimi venti anni ne avevo passati quindici in carcere,
due agli arresti domiciliari e due in comunità per tossicodipendenti.
Ero stato in libertà un solo misero anno. Era un vero disastro. Decisi di chiedere aiuto molto in alto, a Dio stesso.
Andai in chiesa, accesi un cero e pregai perché mi facesse
fare un bel colpo il giorno successivo, almeno cinquantamila euro
in una bella rapina alla posta, ché in quei giorni stavano pagando
le pensioni. Ero un suo devoto e a buon titolo aspettavo l’aiuto di
Dio. Vidi che in chiesa era pieno di vecchiette che venivano ad
accendere una candela, a dire una preghiera veloce, si facevano
il segno della croce e se ne andavano. Pensai che nella cassettina,
dove tutti mettevano i soldi, ci dovesse essere un bel gruzzolo.
Quando finalmente rimasi solo forzai la cassettina e presi
velocemente tutto quello che c’era dentro. Sentivo che avevo le
tasche piene, ma non potevo certo mettermi a contare i soldi per
strada. A casa svuotai tutto e contai. Rimasi senza fiato, mi ricordo ancora la cifra, perché era particolare: centoundici euro!
Altro che banche e farmacie, che si rischiava tanto, qui
c’erano soldi facili senza rischiare. Dio mi aveva ascoltato e aiutato! Mi aveva indicato lui stesso che cosa fare! Le chiese divennero i miei obiettivi. La prima settimana me ne feci una sessantina. Era facile come bere un bicchier d’acqua. Tutti i giornali
parlavano di me.
«Quell’uomo è spinto dal diavolo. Finirà all’inferno!»
aveva tuonato il Vescovo all’omelia.
Dopo circa quattrocento furti in varie città e regioni vicine,
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mi scoprirono e presi una montagna di anni di condanna. Una
vera montagna.
Ero in carcere da poche settimane, quando un poliziotto mi
disse che qualcuno mi voleva parlare. Che fosse l’avvocato? Che
fosse il magistrato per avere ulteriori informazioni? Entrai nella
stanza e nel piccolo ufficio trovai il cappellano del carcere.
«Buongiorno, entra... entra... figliolo.»
«Buongiorno padre.»
Mi sedetti, per sentire cosa il cappellano aveva da dirmi.
«Come va?»
«Beh, insomma è abbastanza uno schifo, ma tiro avanti».
«Sai, abbiamo pensato molto, in questi due mesi, non ti
ho mai visto alla funzione religiosa, poi c’è quella storia della
maledizione...»
Io tacevo e aspettavo che il cappellano continuasse.
«Sai... la tua lontananza dalla fede... ci siamo domandati se
non fosse il caso di fare qualcosa».
«Domandati? Ma chi esattamente... chi se l’è domandato?»
«Noi, io e il Vescovo»
«Il Vescovo?» sorrisi, «e che cosa vorreste fare, di preciso?»
«Sai...» disse sottovoce il cappellano, come per timore di
essere sentito da qualcuno, «pensiamo che ci sia sotto qualcosa,
una maledizione, che ci sia qualche spirito negativo, ci sia... insomma, cerca di capire. Parlo sottovoce apposta, perché non mi
senta...».
«Ma dove sarebbe questo spirito negativo?» domandai ancora più sottovoce, con un’ironia non colta dal cappellano: «E
chi ci potrebbe sentire, adesso?»
«Lo spirito negativo! Il maligno! Lui ci potrebbe sentire!»
No, non ci potevo credere: ormai abbondantemente dentro
al terzo millennio, chiuso il lungo capitolo dell’Inquisizione, bruciate le ultime streghe alcuni secoli fa, ancora stavano cercando il
maligno! E poi, dove lo stavano cercando?
«E scusi, dove sarebbe questo maligno?» chiesi, veramente stupito.
«Shhh... Parla piano che ci sente! È dentro di te!»
«Dentro di me?» dissi, incurvandomi e flettendo legger42

mente la testa in avanti, portando le mani verso il cappellano e
guardandomi entrambe le braccia.
«Sì, i furti in tutte quelle chiese... lui ti guidava e ti proteggeva. È la prova che il maligno non se n’è mai andato definitivamente, era quiescente, ma ora è tornato. E noi abbiamo pensato
a cosa fare.»
Faticai parecchio per non ridere, perché quell’uomo era
veramente serio e convinto. Ma non potevo fare nulla per lui e
per le sue paure verso il maligno. «E cosa vorreste fare?» sussurrai ancora sottovoce.
«Un esorcismo! Un potente esorcismo per scacciarlo.»
«Perché?»
«Non vieni a messa, non preghi, non credi, è il maligno
che fa tutto questo.»
«No, no, sono io, io che cerco di credere solo in ciò che
esiste, in ciò che vedo. Sono fatto così. Non è che non credo, io
cerco di scoprire la verità, io sto ricercando la verità.»
«Vade retro! Machil calè tia mun daimon ﬁrcum!» disse il
cappellano, alzandosi in piedi e ponendomi le mani in testa, per
allontanare il demonio.
Io rimasi seduto dov’ero, non cercai neanche di controbattere.
«Queste sono potenti parole contro il demonio, è la lingua
degli angeli!»
«Padre, guardi, io sto bene così. Continuerò la mia ricerca
e troverò, forse, la verità, perché la verità c’è, ma forse non ci è
dato di saperla. O forse la verità neanche c’è.»
«Tu non sai cosa dici. Non sei tu che parli, è il demonio!»
«Padre, si calmi, sono io, mi guardi.»
«Torneremo, torneremo. E ti cacceremo! Ti estirperemo!
Se serve, ti verremo a prendere lì dentro con le nostre mani!» disse il cappellano parlando direttamente al demonio, protendendo
la sua mano magra e nodosa, stringendola come se avesse finalmente preso il demonio per il collo, senza dire per dove sarebbe
entrato con la mano per afferrare il demonio. Poi ci salutammo e
io non pensai più a quell’incontro.
Due mesi dopo un poliziotto arrivò trafelato alla mia cella,
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dicendomi di vestirmi per bene perché il Direttore mi voleva vedere con una certa urgenza. Poco dopo entrai nel suo ufficio. Con
lui c’erano altre tre persone sedute attorno al tavolo.
«Buongiorno, venga... venga. Il cappellano del carcere,
che lei conosce bene...» disse il Direttore indicandomelo con la
mano aperta.
«Buongiorno Direttore. Sì, conosco il cappellano, ci siamo
già incontrati e ci siamo scambiati idee e opinioni molto interessanti...» dissi.
«E poi due figure eminenti, che si presenteranno da sole.»
«Buongiorno» salutai gentilmente.
«Buongiorno, sono il Vescovo.»
«Ohhh, piacere.»
«Buongiorno, sono frate Armando. Esorcista.»
Non sapevo chi guardare, temevo che questi, dopo tutti
quei furti in chiesa, si fossero veramente convinti che io avessi
dentro qualche demonio e che mi portassero in un ospedale psichiatrico. Anche se l’Inquisizione e compagnia bella era finita da
un pezzo, decisi comunque di non contraddirli.
«Il Vescovo è entrato da un cancello secondario, non lo sa
nessuno che è qui, non vogliamo dare troppa pubblicità all’evento, potrebbe essere negativa, lei capisce bene...» spiegò serio il
Direttore.
«Figliolo, il cappellano del carcere, padre Mattia, mi ha
parlato del problema, della situazione... di questi influssi...» cominciò il Vescovo.
«Sì» risposi, cercando di capire dove volesse andare a parare e riproponendomi di non contraddirlo, per non avere altri
problemi.
«La faccenda è grave. Troppe sono le coincidenze. Tutti
quei furti, nella casa del Signore, anzi sono tante case, circa quattrocento chiese. È tanto. È veramente troppo. Ma non sei tu. No.
Non sarai un santo, ma non puoi essere così terribile. No. Qui
c’è chiaramente lo zampino del demonio, qui Satana è presente,
qui, proprio dentro di te, ma noi lo estirperemo e libereremo la
tua anima» disse serio il Vescovo, stringendo bene il pugno come
se stesse tirando il collo al diavolo o a una gallina, con un gesto
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simile a quello del cappellano. Tutti volevano prendere il demonio per il collo.
«Mi scusi, Eccellenza, ma è sicuro? Io sono sempre stato
un rapinatore, non ho mai lavorato in vita mia, solo che con le rapine finivo in carcere, allora sono passato ai furti, ma sono ancora
in carcere. Se Satana fosse dentro di me, mi proteggerebbe, ora
starei fuori, no? Questi furti nelle chiese non sono certo dovuti a
un attacco causato da Satana, che secondo voi sarebbe dentro di
me, anzi, il consiglio mi è venuto dall’alto. Ma sono io che sono
uno scansafatiche, ve lo assicuro, un vagabondo, un delinquente
di mezza tacca. Tutto qui. È tutto a posto, credetemi...» provai a
ribattere.
«Figliolo, il demonio ha manifestazioni molteplici e mutevoli, noi non sappiamo come fa, ma sappiamo che lo fa, e i tuoi
gesti sacrileghi ne sono la prova lampante.»
«Eccellenza, se ritiene che sia così, allora levatemi da dentro questo orribile demonio!» gridai con le mani al cielo e baciai
il Vescovo.
«Bravo! Bravo! Sei già sulla via della guarigione!» disse
il cappellano. «Abbiamo portato con noi frate Armando, famoso
esorcista, che ha curato varie persone. Adesso lui ti imporrà le
mani e noi lo aiuteremo.»
«Sarà... sarà quindi un vero esorcismo?» domandai, fingendomi sorpreso. Mi ricordavo le risate che mi ero fatto da ragazzino, quando avevo visto “L’Esorciccio”.
«Certo!›› disse subito il frate. «Le indicazioni ci sono tutte, ci sono tutte le prove della presenza del demonio.»
«Bene, allora sono pronto. Se ci sono le prove, allora iniziamo subito.»
«Ma qui?» domandò il Direttore spaventato, che pensava
che poi il demonio, uscito in qualche modo da me, trovasse rifugio proprio nel suo ufficio, nascosto magari dietro la pianta di
ficus a cui teneva molto. «Non potete magari andare nella cappella, là è un luogo sacro, magari la Madonna intercede, lo Spirito
Santo vi aiuta...» disse gesticolando.
«No, qui!» lo zitti il frate, temendo che poi il demonio si
sarebbe magari nascosto nella cappella, dentro il confessionale o
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sai tu dove. Che andasse pure tra le foglie del ficus del Direttore.
Il Direttore era dall’altra parte della scrivania e guardava
la scena come se fosse un film. Le sei mani si protendevano verso
di me, ora ferme, ora toccandomi in testa, come a spingere via il
maligno e dopo qualche minuto di mormorii e preghiere, iniziarono a parlare con la lingua sconosciuta usata la volta precedente
dal cappellano.
Il Direttore, incredulo, si mise a sedere con le mani sulla
fronte, fissandoli bene, con gli occhi sgranati.
«Direttore, stia tranquillo, sembra un po’ greco e un po’
latino, ma è la lingua degli angeli» lo rassicurai.
«Zitto! Meno si parla meglio è!» disse frate Armando.
Non ci furono le scene del film “L’Esorcista”, quello no,
non mi rotolai per terra, non mi uscì la bava né il sangue dalla
bocca. Dopo una ventina di minuti pensai che se loro non fossero
riusciti a levarmi il diavolo dal corpo, o meglio, se io non li avessi convinti che non avevo più il diavolo in corpo, le cose per me
sarebbero potute solo peggiorare. Ci mancava solo che dicessero
che ero talmente indemoniato che neanche il demonio mi lasciava più! Così, restando a occhi chiusi, alzai le mani e dissi qualche
parola, usando anch’io la lingua degli angeli, riprendendo alcune
sillabe che avevo sentito ripetere più e più volte dai tre prelati e
mi alzai in piedi.
«Ora vattene via!» gridai e mi rimisi a sedere, come stremato. Tutti smisero di parlare, immobili, restando in attesa.
«Se n’è andato, l’ho sentito, è uscito dal naso e dalle orecchie, ho sentito le vibrazioni mentre usciva, era lui la causa di
tutto...» dissi con un filo di voce, come se uscissi da un momento
di torpore.
«Era Lucifero! Se ci sono le vibrazioni si tratta di Lucifero!» disse contento frate Armando, che sulle vibrazioni di Lucifero aveva scritto un libro e aveva anche tenuto qualche conferenza in giro per il mondo. Satana usciva causando grande dolore,
il più modesto Lucifero causava solo delle semplici vibrazioni,
o almeno così pareva.
Bastò questo piccolo gesto a farli contenti per il successo
ottenuto. Soprattutto frate Armando, perché ancora tre esorcismi
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riusciti e sarebbe diventato Vescovo della Congregazione per gli
esorcismi, andando a vivere addirittura in Vaticano, con tutti gli
onori. Io ringraziai il cappellano, il cappellano ringraziò il Vescovo, il Vescovo ringraziò il frate per questo esorcismo ben riuscito,
il frate mi ringraziò, io non ringraziai nuovamente il cappellano
se no avremmo fatto un altro giro di saluti, per cui ringraziai il
Direttore e i ringraziamenti finirono lì. Poi ci salutammo e ognuno tornò alle sue occupazioni.
Insomma erano tutti contenti, in primis frate Armando, poi
il Vescovo e infine anche il cappellano. Uscirono tutti con un ampio sorriso stampato sulle labbra. Francamente anch’io ero molto
contento, perché temevo che quelle strane idee che i tre si erano
messi in testa mi creassero ulteriori problemi. E invece era finito
tutto bene, anche per me.
L’unico un po’ in ansia era il Direttore, che guardava con
occhio sospetto dietro al suo ficus. Mentre uscivamo vidi che si
era alzato sospettoso, per ispezionarlo per bene, ma per sua fortuna non trovò nessun ospite sgradito.
Sì, adesso era ufficiale: Lucifero se ne era proprio andato,
così com’era venuto.
Presto avremmo avuto un Vescovo in più nell’aspra e dura
lotta contro il maligno. Quanto a me, quella fu una lezione che
non dimenticherò: quando uscirò, tra una montagna di anni, non
farò più furti. Perlomeno nelle chiese…
Racconto primo classificato – Scrittori Dentro 2016
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Mourad Dbabi Senza titolo

La foto della nonna
di Vincenzo Pipino

editor Matteo Bugliaro
Davanti al monitor del mio computer, qui nella mia “celletta”, mentre sto scrivendo trovo rifugio nelle nostalgie disperse
tra le rughe della memoria e nell’infinito dei miei ricordi. Sto
cercando schegge del mio passato, in un doloroso distacco da
tutto quello che ho amato e che non vorrei rimanesse avvolto
nella disperazione causata dal mio annientamento. La mia cella è
quasi immersa nel buio e mi sento incredibilmente isolato, pressoché sollevato nel vuoto, nello spazio della quiete e del silenzio.
Tutto quello di cui ho bisogno in questo momento è un tavolino,
il computer, un cesso, un lavandino, qualche sigaretta e la mia
profumata solitudine.
Nella penombra appena rischiarata dalla luce del monitor,
noto, vicino alla parete, la foto di mia nonna, la vedo come un
affettuoso richiamo, quando mi rimproverava per le mie marachelle e quando da bambino giocavo per le callette, quelle tipiche
“strade” di Venezia, spesso strettissime.
Sospinto da una forza irrazionale tolgo le mani dalla tastiera e prendo tra le dita la foto come fosse un frammento sacro. Vi
rivedo in un attimo tutto il mio passato, mentre quel viso sembra
diventare più vivo e più corposo, facendo sorgere dal più profondo del mio trascorso l’aspetto venerato di mia nonna. Istantaneamente mi ricordo alcune delle favole che mi raccontava,
nel tempo in cui quelle storie riuscivano a tenermi inchiodato
in casa. Mia nonna le favole se le inventava, pur di tenermi accanto a lei, per paura che uscissi per strada: temeva che andassi
a fare qualche marachella. E io, talmente preso dai suoi racconti
fiabeschi, dimenticavo tutto: gli amici, il patronato, il pallone, i
furtarelli e così via.
Alcune delle sue favole mi trasmettevano una sorta di timore. Ad esempio, che a una certa ora notturna circolassero dei
fantasmi, alcuni buoni e altri cattivi, e il consiglio era di stare attento, ma soprattutto di rincasare presto. In quell’istante mi è ca49

pitato di risentirle e di ripensare alla voglia di fuggire dalla realtà,
dalle miserie di quell’epoca, dal solito habitat serrato e limitato.
E ho ripensato al momento in cui quel desiderio di fuga prese in
me il sopravvento, credendo di vedere nella strada una specie di
Eldorado, simile al Paese dei Balocchi di Pinocchio.
Mi sbagliavo. Sottovalutavo la morale di quelle favole,
nonostante continuasse a tormentarmi, e riuscii a travalicare le
paure cercando di organizzarmi una vita diversa: abbandonai la
scuola, anzi non feci nemmeno in tempo a terminare la prima elementare, che fui sbattuto fuori da tutte le scuole del “Regno”, e
lì per lì mi diedi alla furfanteria. Mia nonna non meritava questa
mia metamorfosi. Lei voleva che studiassi, desiderava un nipote
diverso, ubbidiente. Ero la sua perla: il suo primo nipote e lei
era l’unica della mia famiglia a perdonare tutte le mie “monellerie”. Aveva nell’animo la misericordia, predicava l’armonia e
la pace.
Avevo circa due anni quando mio nonno morì a causa della guerra e lei si mise sulle spalle uno scialle nero, come simbolo
del suo dolore, e lo tenne per tutta la vita.
Che strana la vita, amici, e mentre sto riflettendo su questo
rivedo nella fantasia mia nonna. La mia protettrice da ragazzino:
la sua figura affiora come uno spontaneo passato che diviene presente, che valica la soglia della mia vita e mi porta visioni che
m’inchiodano in quegli attraenti ricordi della mia prima fanciullezza.
Mia nonna morì di vecchiaia, accanto a mia madre, e in un
flebile lamento mormorò: «Ma Enzo dov’è? Dov’è, il mio amato
nipote?»
Mia madre, per non darle dispiaceri disse: «Mamma, Enzo
è al servizio militare.»
Ma mia nonna, nel suo ultimo respiro vitale, sussurrò:
«No, figlia mia, Enzo l’ho visto questa notte, mentre mi salutava
attraverso delle sbarre. Coprimi, che sento freddo... » e in quel
sussurro esalò il suo ultimo respiro.
All’epoca, infatti, ero detenuto a Padova e... un’arcana
leggera carezza mi spinse a guardare fuori dalla finestra: stava
piovendo a dirotto, una di quelle piogge che a Venezia usiamo
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dire: “spacca ossi”. Perché già viviamo in una città costruita
sull’acqua e se poi ci si mette anche la pioggia e la nebbia, allora
è preferibile rimanere in casa, assediati dall’acqua.
Ed ecco che rievoco la nonna, che sempre mi ripeteva:
«Vedi? Ieri sei stato cattivo e infatti oggi piove! È la Madonna
che piange per le tue malefatte.» E io ci credevo, ma sul serio.
Cosicché, se mi capitava l’occasione di rubare un po’ di frutta, ne
sgraffignavo sempre poca.
“Non sia mai”, pensavo, “se per un po’ di frutta è piovuto
cosi tanto, figurarsi se rubassi un’intera cassetta! Verrebbe giù il
Diluvio Universale!”
Ci credevo, ci credevo veramente... e mi frenavo!
Mia nonna identificava la pioggia con un segno divino:
«Piove perché la Madonna è disperata delle nostre malefatte»,
mi ammoniva.
Provate a immaginare quanto ingenuo fossi da bambino
nel credere alle sue favole. Favole che in un certo senso hanno
influenzato tutto il mio percorso di vita. Tuttavia, ancora oggi,
quando le notizie sui telegiornali parlano di alcuni paesi che sono
stati letteralmente sommersi dalle piogge, nubifragi e alluvioni,
una lacrima irrora il mio viso, seguita da un sottile sorriso rivolto
a quella foto: «Cara nonna, questa volta non è colpa mia!».
Caspita! Che abbia allora ragione Eraclito: il nostro divenire è condizionato come un flusso d’acqua? «Panta rei», tutto
scorre, diceva il filosofo: «Nessuno può bagnarsi due volte nelle
acque dello stesso fiume», come a dire: “Nessuno può tornare
due volte nel proprio passato”.
Osservo nuovamente la foto, come uno specchio magico,
scruto fuori dalla finestra e vedo che continua a piovere a dirotto:
oggi i metereologi descrivono queste piogge come “bombe d’acqua”, ma amici, se smettessimo di combinare “marachelle”, forse
smetterebbe persino di diluviare!
Io penso che il passato, come la vita, sia simile a un geroglifico d’acqua, difficoltoso da decifrare, perché istoriato da
forti nostalgie. Il mondo è molto piccolo se paragonato all’infinito e scoraggiato non azzarda il volo, perché teme il viaggio nei
confini più belli che l’uomo possa avere. Il passato fa piangere
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e gioire, perché la verità vera s’infila negli anfratti, medita nei
cuori, si scaglia come pietra dentro certezze scomparse nei sogni
e nell’armonia della vita. Ci rimane la gioia di chi ha donato, di
chi ha ricevuto, di chi ha perdonato, perché non può mai essere
terribile l’amore verso il prossimo, anche se effimero, ma disseta
i cuori di chi ha ricevuto il perdono e gli animi, che si aprono
come ali nel vento.
Sto scrutando il mondo fuori da me, staccato dal denaro
e dal potere, distante dagli interessi, disgiunto dal sapere e dalla
moralità “consumata” di una società che sta forse smarrendo la
propria solidarietà verso chi non ha più nulla in cui sperare.
Nella mia cella credetti di aver abbracciato la mia nullità,
la distruzione totale del mio corpo. Nondimeno sentivo dentro di
me un coro di speranza, che arrivava da tutti voi amici che, credo,
avete ancora un po’ di ottimismo, come bambini che ascoltano
quelle favole di luce, che scaturiscono da una foto, che varcano i
confini della mia e della vostra esistenza.
Fuori piove e io percepisco l’affetto di chi ci vuole bene,
con passi semplici che svelano l’arcano di movimenti morbidi,
nudi come il nulla dell’immenso e della luce spruzzata d’intensi
sorrisi: la fiaba quieta dei bambini, dei loro sorrisi, dei loro visi
che porgono la mano verso un cammino pieno di felicità.
Fuori seguita a piovere, ma non è più pioggia: si è trasformata in un geroglifico di guerre. Piogge di conflitti continuano
a istoriare i cristalli del cielo e l’anima non osa più il cammino,
temendo i confini dell’oscurità. Le verità sono pure, ma rare e
insicure alle radici di un antico dolore. Le piogge di guerra s’infilano negli anfratti della vita, fomentando odio e distruzione tra
l’umanità.
La verità non trova più certezza nella vita. Il terrorismo si
abbatte sul mondo e l’uomo rimane a cercare un vagito di speranza, che sia forte e diventi pensiero. Si colmano le pagine della
storia che spezzano il tempo, di vite mai vissute che si smarriscono negli abissi più profondi e l’uomo continua a cercare... le
verità sono tante, oppure nessuna.
Qualcuno combatte e vince, credendo di sapere. Qualcuno
combatte e perde, sapendo di morire.
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Piogge di guerre si trasformano in fango e hanno sempre
lo stesso colore della morte, in nome di un Dio che si perde in
un nulla, come una morte buia che irrompe nel sole con un grido
disperato... e l’odio sale smarrendo ogni perdono.
L’universo è immenso, libero e vero: un giorno volerà planando con un sorriso di quiete? Rimarrà la poesia, concerto di
sguardi, di sogni e d’armonia? Rimarrà la gioia di chi ha amato?
La sola verità è che, fino ad ora, l’odio non è riuscito a travolgere
il perdono.
Fuori piove, continuo ad accarezzare la foto di mia nonna, con cui mi sono costruito un parapioggia fatto di parole e di
speranze. E io continuerò il mio viaggio, sperando che le cose
cambino. Continuerò quel cammino, con una flebile lampada,
per cercare nei sentieri bui la verità in un comune sentimento,
per chi ha tolto la vita, la saggezza e sta distruggendo il futuro di
chi ancora crede nell’umanità.
Più di una volta ho tentato di darmi una ragione di una vita
colma di enigmi. Non sono venuto a capo di nulla, al punto tale
che oggi, oramai vecchio e senz’altro abbagliato da un passato
ormai trascorso, mi sono chiesto che “pulsione” abbia avuto la
mia vita... Mia nonna mi avrà perdonato?
Per una notte sono tornato bambino: è la foto? Si è svelata
così, senza volerlo, come nel grigiore di un sogno in bianco e
nero, che è tutto quel che resta di un passato lontano.
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Murasova Oksana Quando la bellezza viene ferita

Sotto Ponte Garibaldi
di Mauro Pastorello

editor Laura Lauzzana
Mentre scendeva il tramonto su Roma, il Tevere scorreva lento e un paio di canoisti vogavano controcorrente, inseguiti
da un grande gabbiano. La lieve brezza d’inizio autunno rinfrescava l’aria e tutto era tranquillo, molto tranquillo, sotto Ponte
Garibaldi. Costruito tra il 1884 e il 1888, e dedicato all’eroe dei
due mondi, il ponte collega il lungotevere De’ Cenci a piazza
Giuseppe Gioacchino Belli, nei rioni Regola e Trastevere, immediatamente a monte dell’Isola Tiberina.
Proprio lì, sotto un’arcata del ponte, vi era un posto nascosto, dimenticato, quasi trasparente al mondo, dove il traffico e
la vita caotica della capitale non si percepivano.
Nando, romano trasteverino, di settant’anni, viveva con la sua
pensione minima di artigiano, senza una casa, una famiglia…
possedeva solo gli abiti che indossava, forniti dalla Caritas… insomma un autentico nullatenente!
La maggior parte del suo tempo lo trascorreva scrivendo
versi, rivolto verso il monumento del poeta Belli, che nei suoi
2279 Sonetti romaneschi, composti in vernacolo romanesco, raccolse, a suo tempo, la voce del popolo della Roma del diciannovesimo secolo. Da anni condivideva quello spazio sotto l’arcata
di Ponte Garibaldi con Mario. Compagno di sventura, di età non
certa, alcolizzato, lui però, senza saperlo, possedeva qualcosa in
più di Nando… covava da anni un brutto male.
«Stamo a passà un brutto periodo!» esclamò Nando, sfogliando con interesse una consunta copia de’ Il Sole24Ore, il suo
quotidiano preferito.
«Che brutti momenti che stamo a passà! Sarà corpa de
‘sta crisi? Tutti ‘sti scandali, t’acci loro... E ‘sti politici, aoh, der
qualsiasi parrocchia e bandiera… tutti che nciuciano, truffano,
magneno… ammazzali quanto magneno! Nun se sazieno mai!
Eppoi tutti che urlano, che litigheno! Aoh fatto sta, che sempre
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più gente se ricovera perché je pija l’anzia, je pijia er nervoso,
le fregne…»
Poi si soffermò su un articolo: «Li dottori, li scienziati sò
sicuri che, ner dumilaettrenta, l’anzia, a depressione, a demenza,
l’arcolismo, a droga… er disaggio pissicologgico… saranno le
malattie più diffuse, puro più del raffreddore! Beh, me sà che ce
stanno a cojonà. Ammè, che nun sò un dottore, me pare che semo
già ‘na quindicina d’anni d’anticipo!”
Riflettendo su una pubblicità: «Aoh, se so ‘nventati er
caffè senza a caffeina, a bira senza l’arcool e puro e sigarette
senza tabbacco. Ma de ‘na vita senza probblemi e senz’angosce,
ancora n’ce so notizzie… Boh, che te devo dì, qua n’ce se capisce più gnente!»
Scorrendo ancora il giornale, la sua attenzione venne catturata da altre notizie: «Aoh, senti mpo’ qua che dice. St’estate er
50% degli italiani resterà a casa. Ma quello che me preoccupa de
più è quell’artro 50%... che l’ha persa la casa! Aaaah, ho capito
mò, chi sò quelli der 50% che vanno in vacanza… e sarvognuno… sò i padroni de casa! È che nun ce capisco gnente de statistica. Mò, se volemo propprio stà a guardà er bicchiere mezzo
pieno… l’unica nota positiva de ‘sto fatto è che, grazzie alla crisi
e alla fame, puro pe st’anno… l’amo superata a prova costume!»
aggiunse, sghignazzando tra sé.
Altra pagina…«Aoh, in periodo de crisi – moria ‘mmazzato – ce s’ingegna! Stanno a fà uno spumante senza arcool! Pe
quelli astemi… e janno puro trovato un nome: ASTI-nenza!» E
si fece una grassa risata!
In un’altra pagina: «Anvedi che notizziaa! Da Palazzo
Pitti, la nuova tendenza! Pe’ st’inverno, dice che tornerà de moda
er cappello! Sì, pe’ chiede l’elemosina!»
Ormai spazientito da tutte quelle notizie, Nando piegò il
giornale e si guardò intorno. C’era la sua famiglia… dei gattoni
che leccavano golosamente il latte nei piattini, che lui amorevolmente preparava ogni sera. Questi avevano un compito molto
importante per lui: tenevano alla larga gli altrettanti numerosi e
grossi ratti, ospiti davvero sgraditi.
Quindi, si rivolse al suo vicino, con il quale condivideva
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la camera da letto… il riparo fatto di cartoni. «Ah Mario, che fai
già dormi?»
L’altro non rispose, e lui continuò: «Ma sì, fai bbene a
dormì… che probblemi c’avemo noi? Vabbè dai… tu moje t’ha
mollato, ar lavoro t’hanno esodato, la machina te l’hanno sequestrata, da casa t’hanno sfrattato… Ma se l’annasseroappijansaccoccia tutti quanti… che ce voi fà… dai, nun ce pensamo… dormimo ch’è mejo!»
E così Nando si sistemò sul comodo doppio cartone che
gli faceva da letto. Un attimo dopo si tirò su e prese il giornale
che aveva appena letto, lo spiegò e lo usò come lenzuolo. Si rigirò su se stesso più volte, poi, con fare premuroso, si rivolse al
compagno di sventura: «A Mario, se te viè freddo, famme n’fischio che te dò m’par de paggine de stò giornale.»
Poi, ridendo, disse: «Aoh, abbasta che nun te metti a legge ste fregnacce… sennò t’angusti.»
Dopo qualche minuto, tornò a girarsi per dire: «Mario
mio, aricordete… come disse quer filosofo tedesco… beh, mò
numm’aricordo come se chiama…» sbadigliando e grattandosi
la testa pelata sotto il cappelluccio di lana. Poi, con tono declamatorio, continuò: «E comunque dice: li dolori, la delusione e la
malinconia nun sò fatti per renderci scontenti e toglierci valore e
dignità, ma per maturarci! Aoh, che te devo dì… a me, m’è sempre piaciuta sta cosa… Sì ma, in fondo in fondo, che avrà voluto
dì? Boh!»
Ma il povero Mario in silenzio se n’era andato, era spirato da più di un’ora e non poté mai ringraziarlo per la sua amicizia
e il suo affetto.
Intanto era scesa la notte e Roma continuava a vivere,
mentre la morte aveva fatto acquisti sotto Ponte Garibaldi.
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Mamma Manar
di Salvatore Torre

editor Emanuele Pettener
«Sono stati gli zingari di Mamma Manar» mi dicevano i
ladruncoli di Gattinara, mentre m’informavo chi potesse aver rubato l’auto allo zio della ragazza con cui uscivo a quel tempo.
Avevo già sentito parlare degli zingari di Mamma Manar, soprattutto della tempra della vecchia Manar, in realtà la vera guida del
clan, ma fino ad allora non avevo avuto occasione di conoscerla.
Sapevo tuttavia che anche loro avevano sentito parlare
del “Siciliano”, come usavano chiamarmi da quelle parti e, per
questo, immaginavo che avrebbero riconsegnato l’auto senza far
troppe storie.
Ma non andò così.
I Manar mi lasciarono ad aspettare dietro il cancello della
loro residenza, finché uno non venne a dirmi che non sapevano
nulla dell’auto di cui chiedevo, ma che potevano informarsi in
giro e magari farla restituire in cambio di un paio di milioni.
Classico “Cavallo di ritorno”.
«Di’ a Mamma Manar che il Siciliano la ringrazia, ma che
troverà l’auto da sé» risposi allo zingaro, prima di voltargli le
spalle e andarmene.
I Manar ricettavano l’oro da chiunque fosse disposto a
venderglielo. Si occupava di quel business Giani, marito di Emila, nipote di Mamma Manar. Con la complicità di un ladruncolo
organizzai un finto baratto. L’appuntamento fu fissato nei pressi
di un pub, situato nella periferia del paese al centro di una strada
senza uscita.
Un mio amico e io aspettavamo davanti al pub, fingendo
di discorrere del più e del meno, altri due sostavano invece nelle
vicinanze della Croma che avevamo rubato la sera prima.
Giani venne all’appuntamento accompagnato da un giovane che poteva avere una ventina d’anni, un paio d’anni più di me.
Il ladruncolo, fermo sull’uscio del pub intento a bere un
boccale di birra, ce li indicò con un cenno degli occhi non appena
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li vide arrivare. In quello stesso momento, io li segnalai agli altri
compagni, e tutti e quattro fummo presto addosso ai due zingari.
«Polizia, fermi!» gli urlammo, puntandogli le armi alle
costole. A quel punto fu un gioco farli salire sulla nostra auto e
condurli in un bosco poco lontano. Giani e il suo compagno si
resero conto dell’inganno troppo tardi: li avevamo già fatti scendere dall’auto e inginocchiare sul terreno.
«Chi cazzo siete, perché ci avete portato qui?» chiese
Giani, intimorito ma anche sorpreso, non immaginando che qualcuno potesse minacciare in quel modo la loro incolumità, perlomeno non fino al punto di ucciderli. A dire il vero, la nostra
intenzione era giusto quella di restituire Giani a Mamma Manar
con le gambe spezzate, perché fosse chiaro che noialtri eravamo
più nomadi di loro e quindi capaci di colpirli in qualsiasi momento, senza possibilità di essere fermati. Ma dal momento che Giani
non era da solo, l’idea di terrorizzarli ancora di più mi balenò
subito nella testa.
«Mettiamola così: siamo la fortuna di uno di voi due, perché adesso dovremo decidere chi uccidere e chi invece lasciar
vivere perché riferisca a mamma Manar che cosa accade a chi si
permette di lasciarmi fuori dalla porta» risposi.
«ll Siciliano, tu devi essere il Siciliano» intuì l’altro.
«Già... e tu chi sei?»
«Sono un Manar, proprio come Giani. Mamma Manar non
ti avrebbe recato offesa se fosse stata a casa, ma lei non c’era e...
la persona con cui hai parlato quel giorno non sapeva chi tu fossi.
Non è la paura a farmi parlare, ma sarebbe sciocco lasciarsi ammazzare per un malinteso» disse il ragazzo.
Io guardai Giani, lui annuì.
«Be’, malinteso o no, oggi uno di voi due dovrà restare
qui: sarà d’esempio a tutti gli altri» rincarò la dose Mariano, uno
dei miei amici.
«Allora, lasciate che sia Giani a tornare a casa, così che
i suoi due bambini continuino ad avere un padre» disse il ragazzo, pronunciando quelle parole con una calma che ci lasciò
stupefatti.
lo e i miei compagni ci guardammo un attimo negli occhi,
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comunicandoci lo stesso pensiero: che cazzo facciamo ora? Parlando in quel modo quel ragazzo ci aveva tolto ogni possibilità di
proseguire nella farsa, e quindi?
Fu ancora il ragazzo a levarci dall’imbarazzo.
«Dallo a mamma Manar» gli sentimmo dire, infatti, mentre si levava dal collo un medaglione e lo porgeva a Giani.
«Che cos’è?» chiesi io, strappandoglielo dalle mani.
«È il medaglione dei Manar, quello che il capofamiglia
assegna al figlio minore: lui è Arian, figlio di Mamma Manar»
rispose Giani, disposto a sua volta a sacrificare la propria vita: infatti, per dare un avvertimento ai Manar non si uccideva il figlio
di Mamma Manar, lasciando in vita il nipote.
«Tu sei figlio di Mamma Manar?» feci io, interrogando il
ragazzo.
«Sì» rispose lui.
«Di’ a mamma Manar che vi ha salvato la generosità di
suo figlio» dissi rivolgendomi a Giani e continuando a bluffare su
quelle che erano state le nostre reali intenzioni. «Non muovetevi
di qui finché non saremo andati via» li ammonii.
«Il medaglione è molto prezioso per i Manar e per me»
provò a dire Arian.
«Questo lo tengo io, in cambio della tua vita» risposi.
Arian mi guardò un istante, poi annuì.
Mamma Manar chiese di vedermi qualche giorno dopo.
«Mia madre vorrebbe conoscerti; non viene lei da te perché le donne Manar non possono recarsi dagli sconosciuti, e tu
per lei lo sei» mi spiegò Arian, che era venuto a cercarmi tra i
siciliani la mattina presto e non si era più mosso dalla piazza
del paese finché non avevo provveduto a mandare qualcuno a
prenderlo.
«E perché dovrei fidarmi di venire nel covo dei Manar?»
«Perché per i Manar l’ospite è sacro e poi mamma Manar
ti deve la mia vita e quindi al più potrebbe ricambiartela» scherzò
Arian, senza però sorridere, attendendo che lo facessi prima io.
Mentre oltrepassavamo la cancellata del villaggio, i Manar
si fermarono a guardare verso di noi, i bambini, invece, corsero
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appresso all’auto vociando e ridendo, finché non ci fermammo.
La dimora di Mamma Manar era al centro delle abitazioni.
Assieme a lei trovai ad aspettarmi tre uomini e quattro donne.
Erano tutti seduti: Mamma Manar su una poltroncina, gli altri
su dei divani situati ai suoi lati. Accanto e di fronte a lei c’erano
altre due poltroncine. Mamma Manar si levò in piedi non appena
entrammo nel salone e attese che la raggiungessimo; quando mi
vide, i suoi occhi si spalancarono leggermente, forse a causa del
mio giovane aspetto.
Avevo immaginato Mamma Manar come una donna grassa, vestita con abiti zingareschi e con delle grosse buccole che le
pendevano dalle orecchie, invece non era nulla di tutto questo:
snella e di media statura, carnagione scura, gli occhi marroni e
un viso ovale, quasi privo di rughe, nonostante fosse oltre la sessantina. Una gonna nera e una camicetta bianca completavano la
figura. Doveva essere stata una bella donna.
«Madre, lui è il Siciliano» mi presentò Arian.
«Ti prego, accomodati» con un cenno della mano mi offrì
la poltroncina di fronte a lei. Lo feci. Mamma Manar rimase in
piedi.
«Loro sono i miei figli» mi comunicò indicandoli uno a
uno per nome. «Ho voluto che fossero presenti perché conoscessero la persona che ha risparmiato la vita ad Arian, mio figlio e
loro fratello» aggiunse prima di tornare a sedere.
In quello stesso momento i suoi figli ci lasciarono soli.
«I Manar sono sempre vissuti in pace e desiderano continuare a farlo; questa è forse la nostra unica debolezza, ma non la
soffriamo» riprese a dire quando l’ultimo dei figli chiuse la porta
alle sue spalle.
«Non era mia intenzione dichiararvi guerra» dissi.
«Lo hai fatto minacciando la vita del mio giovane figlio»
obiettò lei.
«Potevo ucciderlo, ma non l’ho fatto.»
«Ah, sei ancora un ragazzino, eppure la tua vita odora disgraziatamente di morte» esclamò, con un tono di voce carico di
rammarico.
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«Sono cresciuto in un ambiente che puzzava anche di
questo e ho imparato a farmene una ragione» risposi, facendole
scuotere la testa.
«A farti parlare non è la ragione, ma l’arroganza e l’incoscienza. Tu credi di conoscere la verità del mondo, ragazzo, ma in
realtà i tuoi occhi sono ciechi dell’odio che ti nega alla vita e non
riescono a vedere al di là del loro naso» affermò lei schietta.
«Mamma Manar mi ha invitato a casa sua per farmi la predica?» le chiesi, esibendo un sorriso.
«No, per offrirti la nostra amicizia» affermò prima di levarsi in piedi e porgermi un mazzo di chiavi.
Lo raccolsi dalla sua mano.
«Troverai l’auto in strada» aggiunse.
«E io l’accetto» risposi tirando fuori dalla tasca della giacca il medaglione preso ad Arian. «Questo è di suo figlio.»
«No, non più: lo hai preso in pegno della sua vita, ricordi?
Lui non ha più diritto ad averlo. Un domani potrai restituirlo al
minore dei suoi figli, se ne avrà, ma fino ad allora apparterrà a te.»
«Lo farò» le dissi, prima di lasciarla.
Quindici anni dopo
«Eccoci arrivati» disse il tassista fermando il taxi davanti
al caseggiato dei Manar.
Pagai la corsa e scesi, non prima di aver levato gli occhi
oltre il cancello: eccetto per la presenza di qualche nuovo edificio sorto lungo la via, quel posto sembrava non avere subito
cambiamenti.
Venne a ricevermi Giani: era invecchiato, ma del resto
aveva passato i sessant’anni. Mi abbracciò, poi mi guidò fino alla
dimora di mamma Manar. Lì ritrovai la stessa scena di quando
vi ero entrato la prima volta: il posto di Arian era però occupato
da Yanina, la sua vedova. Arian era rimasto ucciso quattro anni
prima in uno scontro tra due auto. Giani me ne aveva dato notizia con una lettera, mentre ero detenuto nel super carcere di
Tolmezzo. Fino a quel giorno era sempre stato Arian a scrivermi.
La sua morte mi aveva profondamente addolorato. Ero affezionato a tutta la famiglia Manar, ma a lui in particolare. Durante i
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miei soggiorni nella loro cittadina eravamo sempre insieme e,
gradualmente, al villaggio dei Manar ero divenuto di famiglia.
Due anni dopo il nostro primo incontro, Mamma Manar mi aveva offerto in moglie sua nipote Milar, a quel tempo ancora una
ragazzina di quindici anni.
«Accetta di sposarla e lei crescerà per te Sebastiano» mi
aveva detto, invitandomi così a unirmi a tutta la famiglia Manar.
«Per me sarebbe un grande onore, Mamma Manar, ma alcuni anni fa mi sono trovato di fronte a un bivio e la strada che
ho deciso di percorrere non mi consente più di tornare indietro»
le avevo confidato rammaricandomi di quella mia stessa consapevolezza.
Mamma Manar sedeva ancora al suo posto, ma si aiutava
ora con un bastone da passeggio, aveva da poco superato i settantacinque anni. Si alzò con fatica in piedi e mi abbracciò.
«Non speravo più di rivederti prima di morire» disse, con
un tono di voce colmo di commozione.
«Lo so, mamma Manar.»
Le porte furono quindi aperte a tutti i Manar che si raccolsero attorno a noi, in attesa che fosse fatto entrare un giovanotto.
«Lui è Serit, il figlio minore di Arian e Yanina» lo presentò
Mamma Manar. Serit somigliava alla madre, ma gli occhi erano
di Arian: mostravano la stessa sincera bontà.
«Ciao Serit» salutai il ragazzo, che mi raggiunse e abbracciò.
Guardai poi verso mamma Manar, che assentì con il capo.
Presi così il sacchetto di velluto che custodiva il medaglione dei
Manar e lo trassi fuori.
«Questo appartiene a te, Serit: tuo padre Arian te lo consegna attraverso le mie mani» dissi al giovane, mettendoglielo
al collo.
Serit prese il medaglione tra le mani e lo contemplò un
momento.
«Mio padre diceva che il medaglione dei Manar era custodito da suo fratello» ricordò Serit abbracciandomi di nuovo.
«Grazie» aggiunse, portandosi poi accanto a Mamma Manar.
Tutti cominciarono a passare davanti al giovane Serit : con
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la mano destra posata sul cuore e l’altra sul capo del ragazzo,
pronunciavano la loro benedizione.
Le donne Manar si sfregavano con le dita gli occhi intrisi
di lacrime.
Pianse anche mamma Manar.
Io lasciai che fosse il mio cuore a farlo, mentre ricordavo,
come loro, Arian.
Racconto terzo classificato pari merito – Scrittori Dentro 2016
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Lettera a Babbo Natale
di Agolli Alket

editor Gian Luca Lamborizio
Qualche giorno fa ho ritrovato una mia vecchia lettera indirizzata a Babbo Natale, e la mia mente ha iniziato a ricordare
e riflettere.
Da piccolo non avevo mai scritto una lettera a Babbo Natale.
«Ci sono cose che se non le impari da piccolo, non le impari mai più» ha detto Kadare. Non ci veniva insegnato a scrivere
lettere e nemmeno a esprimere desideri. I desideri e i sogni dovevano essere espressi dal Partito.
La prima volta che tentai di scrivere a Babbo Natale fu nel
dicembre 1990. Venticinque anni fa. Era una lettera indirizzata
non tanto alla figura astratta di un vecchio, ma a tutti coloro che
sognavano quel giorno. L’ho ritrovata questo fine settimana, nascosta tra le lezioni di lessicologia, i primi articoli di RD (“Rilindja Demokratike”, il primo quotidiano pubblicato nell’Albania
post regime) e i due o tre quotidiani stranieri di allora che un
giornalista mi aveva portato da Roma.
L’ho letta più volte senza ridere della mia ingenuità, senza
offendere la speranza che provavo e rivivendo quei tempi: un
tempo magico in cui credi che il domani sarà fantastico e che i
problemi finiranno all’istante.
Raccontavo a Babbo Natale che avevo vent’anni, guidato
da uomini senza istruzione e senza intelligenza che in quei giorni
occupavano i posti più alti delle istituzioni. Anziani ammuffiti
e fuori dal tempo. In effetti, più che una richiesta, scrivevo al
vecchio una lunga lezione su quello che sarebbe diventato il mio
paese, molto presto, forse entro quell’anno. Gli ricordavo che
quando sarebbe tornato l’anno successivo avremmo verificato
insieme i cambiamenti avvenuti.
È probabile che lui sia tornato nel dicembre del 1991 ma
a quel tempo era caduto il governo di stabilità e io ero così impegnato che non me ne sono accorto. Non mi sono reso conto
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della sua presenza nemmeno nel 1992 e neanche nei successivi
venticinque anni. Fino a oggi, quando fra i vecchi incartamenti
del 1991 ho ritrovato la lettera che gli avevo scritto.
Mi sono chiesto: posso scrivere un’altra lettera a Babbo
Natale? Sarà ancora arrabbiato con me che non mi sono fatto
vivo per tutti questi anni? Sicuramente avrei tanto da raccontare.
Gli direi che stiamo senz’altro bene, molto meglio che in quel
dicembre del 1990. Gli direi che siamo liberi e che la libertà è
una dimensione grande e importante per tutti.
Gli direi che oggi abbiamo un paese nuovo, completamente diverso da quello di quei tempi. Più moderno, più normale, più
aperto. Un Paese con ancora tanti problemi, ma non siamo più
cavie, come lo siamo stati per quarantacinque anni: vittime di un
esperimento di isolamento. Ma gli dovrei dire anche altre cose.
Per esempio, che la nostra Albania di oggi è molto lontana da
come la immaginavo in quell’inverno pieno di speranza. Oggi,
come venticinque anni fa, siamo ancora gli ultimi.
Gli ultimi nel percorso di integrazione nell’Unione Europea. Tutti gli altri Paesi dell’Est sono entrati a farne parte già dal
2004 al 2007. Noi no, siamo rimasti con i paesi dell’Ex Jugoslavia, in guerra per tutti gli anni ‘90, anche se noi non c’entriamo
niente con loro.
Gli ultimi nelle statistiche del reddito pro-capite. Dietro
alla Bosnia, coinvolta in dieci anni di disgregazione della violenta Jugoslavia, alla Macedonia e al Montenegro.
Gli ultimi a livello economico. Siamo rimasti il Paese più
povero d’Europa, il paese con meno investimenti stranieri.
Gli ultimi nel desiderio di costruire con le proprie mani la
nostra patria: siamo infatti il Paese con il tasso di emigrazione
più alto in Europa. Un terzo della popolazione risiede fuori dai
nostri confini e circa trecentomila persone tentano di andarsene,
partecipando alla lotteria americana o chiedendo asilo nei Paesi
dell’Unione Europea.
Gli ultimi per livello di istruzione in Europa, persino gli
ultimi per livello di istruzione dei politici. Per non parlare dei nostri parlamentari che hanno preferito sostituire la scuola vera con
la “scuola della vita”: quella della strada, delle bande di gangster
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attive in tutta Europa, quella della prostituzione e della droga.
No, meglio non parlare di loro.
Normalmente le cose si misurano con gli obiettivi che ci
si era prefissati e non semplicemente paragonandosi a quello che
si era una volta. Siamo certo meglio di come eravamo ieri, ma
stiamo comunque molto peggio, se pensiamo a quello che aspiravamo a diventare in questi anni.
Leggevo la lettera e pensavo: cosa posso raccontare al vecchio dopo venticinque anni?
Gli direi che in questi anni certamente non c’è più la politica atrofizzata del passato e non si può nemmeno dire che chi è al
potere abbia scarsi percorsi di studio: gli potrei dire per esempio
che in questi anni ha governato l’Albania Sali Berisha, famoso
cardiologo, scrittore di articoli ribelli già nel 1991! Ha governato Fatos Nano, professore universitario, economista, liberale
che nel 1990 spiccava per le sue battute e la mente aperta! Ha
governato Ilir Meta, quel ragazzo che sognava di diventare commentatore calcistico e che ha partecipato all’incontro con Ramiz
Aliay nel dicembre 1990! Che lo governa Edi Rama, giocatore
di basket della nazionale, professore universitario che ha sempre
parlato di cambiamento! Oppure potrei dirgli di Lulzim Basha,
quel liceale di Sami Fracheri, diplomatosi con il massimo dei
voti e successivamente formatosi in Olanda.
A chi posso dare la colpa della nostra situazione e cosa
posso dire oggi, dopo tutti questi anni, a Babbo Natale? Gli posso dire che ho mentito oppure che mi hanno mentito? Gli posso
dire che allora sapevamo questo e che, in realtà, si trattava di
speranze.
Alla fine non gli ho scritto nulla. Mi sono limitato a rileggere quella lettera con i sogni di quell’anno. Mi sono ripetuto
una vecchia frase della mia infanzia: “I sogni sono sogni! È per
questo che sono belli, perché rimangono tali”.
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Tutto si può perdere,
ma non la dignità
di Ignazio Bonaccorsi
editor Silvia Civano
Ricordo che quando avevo otto anni e non c’era scuola,
avvertivo per tempo mio nonno paterno, in modo da passare le
giornate insieme a lui. Si chiamava come me, Ignazio.
Mio nonno di mestiere faceva il carrettiere. Aveva un
grande carretto trainato da un robusto cavallo e faceva viaggi di
qualsiasi genere: traslochi di mobili, trasporto di frutta e verdura
dai mercati generali alle botteghe dei fruttivendoli e tutto quello
che gli capitava.
Con questo mestiere, onesto e dignitoso, mio nonno manteneva la famiglia.
Nei giorni in cui non c’era scuola, mio nonno passava sotto casa e veniva a prendermi, così io tutto contento mi sedevo a
cassetta accanto a lui. Spesso capitava che dovesse fare qualche
trasporto da un paese all’altro e in questi lunghi viaggi mi raccontava fatti che gli erano successi nella vita. Il più delle volte, i
suoi racconti si riferivano al comportamento che un uomo deve
avere. Mi diceva che nella vita, per una cosa o per un’altra, si può
perdere tutto: soldi, lavoro, casa, libertà, ecc. ecc. Ma un vero
uomo, quello che non può e non deve mai perdere, è la dignità; e
per farmi capire mi raccontava una fiaba.
La fiaba narrava di un branco di lupi che erano messi un
po’ male perché non mangiavano da parecchio tempo; insomma,
attraversavano un brutto periodo.
Il vecchio lupo capo branco però tranquillizzava tutti;
chiedeva ai suoi compagni di avere pazienza e aspettare, tanto
prima o poi sarebbero passati branchi di cinghiali o di cervi e
loro avrebbero fatto una caccia ricca e si sarebbero finalmente
riempiti la pancia.
Un lupo giovane, però, che non aveva nessuna voglia di
aspettare, si mise a cercare una soluzione rapida al problema.
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Decise di uscire dal branco e chiedere il cibo agli uomini.
Il vecchio lupo provò a fermarlo, gli disse che se fosse
andato a prendere il cibo dagli uomini sarebbe cambiato e non
sarebbe più stato un lupo.
Il giovane lupo non lo prese sul serio; con cattiveria, rispose che per riempire lo stomaco non serviva a niente seguire
regole precise, l’importante era riempirlo.
Detto questo se ne andò verso il villaggio.
Gli uomini lo nutrirono coi loro avanzi, e ogni volta che si
saziava il giovane lupo pensava di tornare nel bosco per riunirsi
agli altri, però poi lo prendeva il sonno e rimandava sempre il
ritorno, finché non dimenticò completamente la vita del branco,
il piacere della caccia e l’emozione di dividere la preda con i
compagni.
Cominciò ad andare a caccia con gli uomini e ad aiutare
loro anziché i lupi con cui era cresciuto.
Un giorno, durante la caccia, un uomo sparò a un vecchio
lupo che cadde a terra ferito. Il giovane lupo corse verso di lui
per portarlo al suo padrone e mentre cercava di afferrarlo con i
denti, si accorse che era il vecchio capo branco. Si vergognò, non
sapeva cosa dirgli.
Fu il vecchio lupo a riempire quel silenzio con le sue ultime parole: «Ho vissuto la mia vita come un lupo degno, ho cacciato molto e ho diviso con i miei fratelli tante prede, così adesso
sto morendo felice. Invece tu vivrai la tua vita nella vergogna,
da solo, in un mondo a cui non appartieni, perché hai rifiutato
la dignità di lupo libero per avere la pancia piena. Sei diventato
indegno. Ovunque andrai, tutti ti tratteranno con disprezzo, non
appartieni né al mondo dai lupi né a quello degli uomini... Così
capirai che la fame viene e passa, ma la dignità, una volta persa,
non torna più.»
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Una vita fuori dal carcere
di Buron Buzi

editor Adele Marini
Mi chiamo Aaron, sono nato ad Amsterdam il 23 giugno
1910. La mia vita è un racconto di orrori, ma anche di speranza:
la speranza che non succeda mai più quello che è capitato a me.
Sono cresciuto nel quartiere Jordaan della capitale olandese.
Amsterdam, i suoi canali, le sue case alte e strette, i suoi
mercati, le sue piazze hanno riempito la mia giovinezza.
Fin da ragazzino mi piaceva frequentare i negozi dei barbieri: ricordo che venivo attratto dalle voci e dalle risate che provenivano da quelle botteghe. Rimanevo a bocca aperta ogni volta
che vedevo entrare uomini con barbe lunghissime che mi facevano paura e poi uscire con il viso pulito da sembrare angeli. Così,
un giorno, all’età di diciotto anni, decisi che la mia strada sarebbe
stata quella di rendere più belle le persone. Ero sicuro che, così
facendo, avrei migliorato il mondo.
Aiutato dai pochi risparmi della mia famiglia, aprii un negozietto. Il mio “salone” misurava due metri e mezzo di larghezza e tre di lunghezza, aveva una grande finestra che si affacciava
sulla strada, uno specchio, una sedia e un tavolino per appoggiare gli strumenti del mestiere. C’era anche un piccolo ripostiglio,
buio e umido.
L’ambiente era modesto ma io ero contento: per me rappresentava una grande conquista.
Fin dall’inizio, vennero da me tanti uomini. Molti mi chiedevano di renderli splendidi. Io rispondevo che il mio desiderio
era proprio quello. Tutti uscivano soddisfatti per il nuovo aspetto
che avevo dato loro.
Avevo ormai trentacinque anni ed ero sposato quando, una
mattina di gennaio, uscendo da casa per andare al negozio, vidi
che la neve era alta e l’acqua dei canali era gelata. Il ghiaccio era
così spesso che la gente ci passava sopra, a piedi e addirittura
con la bicicletta. Era uno spettacolo meraviglioso della natura:
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nell’aria si sentivano solo le voci delle persone. Nessuna macchina e nessun battello poteva circolare.
Ma quell’incanto fu presto spezzato. A un tratto dal fondo
della strada udii il rombo di un’auto che si avvicinava. Dapprima
lontano, poi, pian piano, sempre più vicino. Dalla finestra della mia bottega vidi un’auto militare fermarsi davanti alla porta.
Scesero due uomini in divisa. Uno di loro si appoggiò al veicolo,
l’altro entrò nel salone.
Come facevo sempre, salutai educatamente e gli domandai
in cosa avrei potuto servirlo. Per tutta risposta fui scaraventato a
terra da un forte schiaffo.
Non riuscivo a capire che cosa stesse succedendo e che
cosa avessi fatto per meritarmelo, ma l’uomo non mi dette alcuna
spiegazione. Sedette sulla sedia e, puntandomi contro la pistola,
mi intimò con tono minaccioso di tagliargli la barba e i capelli.
Mi rialzai e, ancora frastornato, feci quello che mi aveva
chiesto. Una volta terminato il lavoro, il militare uscì senza pagare e salì in auto con il compagno che lo aveva atteso fuori.
Tremante e dolorante, mi trascinai vicino alla finestra per
vedere cosa succedeva per strada, ma fuori c’erano solo desolazione e silenzio: un silenzio che spaventava. Decisi allora di
chiudere bottega e di ritornare a casa per raccontare a mio padre,
a mia madre e a mia moglie Helga quello che mi era capitato.
Lungo il percorso dalla bottega alla mia abitazione non
incontrai nessuno: Amsterdam sembrava una città fantasma.
Arrivato a casa, appena aprii la porta vidi un disordine spaventoso. Terrorizzato, iniziai a gridare:
«Mamma, papà, Helga, dove siete?»
Nessuno rispose.
Allora uscii in strada.
«Mamma, papà, Helga,dove siete?» urlai.
In quel momento, da una casa vicina, uscì un bambino sui
sette anni.
«Non c’è più nessuno, li hanno portati via tutti» disse.
«Anch’io sono solo, hanno preso anche la mia mamma e il mio
papà.»
«Chi li ha portati via?» domandai.
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«I soldati, i soldati», rispose il bambino tremando. Poi
scappò via.
Sconvolto, iniziai a girovagare per la città per cercare di
capire qualcosa e dopo un po’ mi ritrovai nei pressi della stazione. Lì venni fermato da alcuni militari che mi chiesero dove
stessi andando. Poiché non rispondevo, uno di loro mi afferrò per
un braccio, mi trascinò dentro la stazione e mi spinse in mezzo a
un gruppo di persone ferme sul primo binario.
Nessuno sapeva cosa stesse accadendo.
A una ragazza che si trovava vicino a me domandai se sapesse qualcosa. Lei, con un cenno del capo mi fece capire che era
all’oscuro di tutto.
«Cosa ci facciamo qui?» domandò un uomo a un soldato.
Il gendarme non rispose.
Dopo circa mezz’ora, arrivò un treno per il trasporto delle
merci e del bestiame. I soldati aprirono un portellone e ordinarono alla folla ammassata lungo il binario di salire.
Le persone che si trovavano davanti entrarono nel vagone
che, piano piano, si riempì. Quando parve che non ci fosse più
posto restava ancora molta gente in attesa, fra cui anch’io che
mi trovavo in fondo perché arrivato fra gli ultimi, ma tre soldati
si misero a urlare che dovevamo salire tutti e ci spintonarono in
modo da farci entrare.
Io fui l’ultimo a salire. Non c’era più spazio e un soldato
mi pressò contro chi era già dentro nonostante molti gridassero
perché mancava l’aria e tutti erano immobilizzati.
Il portellone del vagone venne chiuso.
La gente imprigionata all’interno era terrorizzata: c’erano
molti anziani, bambini e donne e il disagio era aggravato dal fatto
che l’interno era quasi buio perché da due fessure penetrava solo
un filo di luce.
Dopo forse dieci minuti il treno iniziò a muoversi. Per la
paura nessuno parlava più: si sentiva solo una grande puzza perché molti non riuscivano a trattenere i propri bisogni e si facevano tutto addosso.
Solo dopo un paio d’ore si sentì di nuovo parlare. Un uomo
di mezza età disse: «Qui ci faranno morire tutti quanti. Dove ci
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stanno portando? Che cosa abbiamo fatto?»
Io gli raccontai quello che mi era successo al mattino e gli
dissi che mi sembrava di vivere un incubo.
Intanto, la poca luce che entrava dalle fessure lasciò il posto al buio della notte e tutti iniziammo a tremare per il freddo.
Quando la stanchezza e il sonno stavano per avere il sopravvento, il treno si fermò e poco dopo udimmo grida e latrati
provenire da fuori.
Il portellone venne aperto e una luce abbagliante mi accecò.
Fuori, con i cani al guinzaglio, c’erano numerosi soldati
che ci urlarono di scendere. Noi, in modo disordinato, saltammo
giù.
C’era la neve alta e il freddo ci faceva battere i denti. Ci
misero in fila e ci ordinarono di procedere verso alcuni capannoni.
Una volta arrivati, capimmo che ciascuno doveva aspettare, sempre in fila, di essere chiamato per entrare.
Si sentivano solo gli ordini dei soldati.
Dopo circa mezz’ora venne il mio turno. Entrai insieme a
un gruppo di persone e appena dentro vidi che a tutti venivano
sequestrate le valigie e gli oggetti di valore.
Dietro a un tavolo era seduto un soldato che registrava i
nomi. Quando toccò a me, dopo avermi chiesto i dati, mi mandò
in una stanza attigua dove c’erano diversi barbieri come me intenti a tagliare i capelli e la barba a tutti coloro che entravano.
Uno di loro mi fece sedere e iniziò a rasarmi completamente la testa. Vidi anche molte donne. I loro capelli lunghi cadevano per terra formando un tappeto.
Quando la rasatura fu terminata, altri soldati ci scortarono
fino a uno spazio aperto dove si trovavano diversi gruppi di persone.
Fra quei visi stravolti, da lontano scorsi mio padre.
Il mio cuore prese a battere forte. Mi feci coraggio e cercai
di avvicinarmi piano piano a lui. Quando gli arrivai alle spalle lo
chiamai a bassa voce.
«Papà!»
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Lui si voltò e i nostri sguardi si incontrarono. Quello fu il
momento più bello della mia vita.
Volevo stringerlo a me, volevo che le sue braccia mi dessero forza. Ma non potevo neanche toccarlo. Parlavano solo i
nostri occhi.
Volevo chiedergli che cosa era successo alla mamma e a
Helga. Ma a quel punto i soldati avevano iniziato a separare le
donne dagli uomini.
Le donne, insieme ai bambini, vennero radunate a destra e
fatte salire su alcuni camion in attesa. Gli uomini forti, a sinistra,
presero posto su altri camion.
Gli uomini e le donne più deboli e gli anziani furono lasciati lì, ad attendere la loro sorte sul posto.
Nell’aria risuonavano le urla e i pianti di mogli che non
volevano lasciare i mariti, di figlie che non volevano allontanarsi
dai padri. Io fui inserito nel gruppo degli uomini forti, mentre al
mio anziano padre toccò restare ad aspettare.
Mentre ci dividevano, lo guardai con tanto amore e con
tanta tristezza: sentivo che quella sarebbe stata l’ultima volta che
lo vedevo.
Con il cuore pieno di dolore, fui portato con gli altri uomini in una stanza dove ci fecero spogliare e ci ordinarono di
entrare nudi in un salone vicino. Lì, tremanti per il freddo e per
la paura, restammo per un po’ a guardarci smarriti, finché uno di
noi a un certo punto iniziò a gridare che dalle docce posizionate
sul soffitto stava uscendo acqua.
Ci lavammo poi, quando l’acqua cessò, un soldato ci accompagnò in un altro locale dove ci vennero date tute a strisce
bianche e nere. Da lì, fummo condotti in un’altra stanza ancora,
dove ci vennero tatuati i numeri di matricola sulle braccia con
l’ordine di impararli a memoria in tedesco perché da allora in
avanti sarebbero stati il nostro nome.
Nel frattempo era sorto il sole e potevamo vedere il posto
terrificante in cui ci trovavamo: solo alberi secchi, campi desolati
e neanche un fiore.
Ci condussero dentro capannoni arredati con tavole che
formavano tanti letti a castello. Ogni letto era per otto persone.
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I soldati se ne andarono lasciandoci lì e solo allora fummo liberi
di parlare fra noi.
Un ragazzo guardò verso la finestra e, vedendo il fumo che
rendeva nero il cielo, esclamò: «Ho sentito dire che questo fumo
è pieno delle anime delle persone che vengono bruciate qui. Tutti
noi faremo questa fine.»
Non avemmo neanche il tempo di riposarci su quelle fredde tavole che un soldato spalancò la porta e chiamò sei di noi,
scandendo i numeri che ciascuno aveva sul braccio. Ai chiamati
fu ingiunto di seguirlo.
Dopo diverse ore, cinque tornarono e, appena entrati nella
baracca, scoppiarono in lacrime raccontando che i soldati tedeschi avevano strappato a tutti i denti d’oro.
Passarono altre ore e finalmente anche il sesto compagno
tornò. Lui ci raccontò che i tedeschi lo avevano obbligato a radunare i cadaveri lasciati sul terreno e a trasportarli fino a uno
dei forni per bruciarli. Fra quei corpi c’era anche quello di un
bambino di due mesi: il compagno ci disse che la sua mamma
non aveva più latte da dargli perché non mangiava ed era arrivata
a pesare trenta chili. Il neonato, anch’egli scheletrico, piangeva
per la fame e la donna non riusciva a calmarlo. Allora uno dei
soldati le aveva ordinato di farlo tacere tappandogli la bocca e
soffocandolo. Poiché lei aveva rifiutato, il soldato aveva afferrato
il bambino, lo aveva lanciato in aria e gli aveva sparato.
Anche quel corpicino era stato bruciato nel forno.
Passavamo le notti al freddo: coricati su quei letti, ci stringevamo l’uno all’altro per darci un po’ di calore.
Al mattino venivamo chiamati per numero e a ciascuno
veniva data un po’ di acqua calda con un tozzo di pane. Nella
mia acqua c’erano dei vermi. Io ero contento di mangiarli perché
anche quelli per me erano cibo per sopravvivere.
Con altri sette uomini ero stato adibito alla pulitura delle latrine. Ciascun gabinetto era formato da grandi vasche dove
le persone facevano i propri bisogni. Noi, appena terminato il
pasto, dovevamo svuotarle. Mi ritenni fortunato di avere avuto quel lavoro perché era al coperto e non dovevo stare fuori al
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gelo. In quei giorni avevo visto molte persone morire di freddo
nella neve.
Un giorno, uscendo dalle latrine, udii la voce di una donna
che mi chiamava per nome. Guardando oltre la rete di fili elettrificati che divideva il settore maschile da quello femminile, vidi
una ragazza che mi faceva dei segni.
Andai verso di lei accorgendomi che, a mano a mano che
mi avvicinavo, il suo viso mi pareva sempre più familiare. Solo
quando le fui davanti la riconobbi: era mia moglie Helga. Il suo
bel viso era sfigurato, era diventata uno scheletro e non riusciva
neanche a parlare.
«Aaron, anche tu sei in questo inferno?» mi disse con voce
flebile.
Fu tanta la mia emozione che la voce non mi usciva. Allora
mi misi a piangere.
Cercai di prenderle la mano, ma il filo elettrico me lo impediva. Riuscii solo a bisbigliare: «Dove sta la mia mamma?»
Helga scosse la testa e io capii che mia madre era morta,
ma ormai non avevo più lacrime.
In quel momento un soldato tedesco ci vide e mi ordinò
di tornare nella mia baracca. Mentre mi allontanavo, mi girai e
abbracciai con lo sguardo la mia amatissima moglie.
I giorni e le notti nel campo non passavano mai: vedevo
solo morti che camminavano e fumo che appestava l’aria. Ero
arrivato a pesare trentasei chili ed ero preoccupato perché avevo
sentito dire che tutte le persone che pesavano meno di trentacinque venivano uccise.
L’unica cosa che mi manteneva in vita era la speranza di
poter stringere di nuovo a me mia moglie. Di mio padre e di mia
madre, sapevo che ormai mi restava solo il ricordo.
Mi dava forza l’amore per Helga e il pensiero che prima o
poi saremmo stati di nuovo insieme. Allora non potevo saperlo,
ma non era lontano il giorno in cui saremmo stati liberati.
Il 27 gennaio 1945 arrivarono i soldati russi e potemmo lasciare quel mondo di morte per tornare alla vita. Ho riabbracciato
mia moglie e insieme abbiamo avuto dei figli. Nonostante ciò, io
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non vivo: continuo a sopravvivere.
Devo sopravvivere al ricordo, che non mi lascia mai, degli
orrori e della morte.
E la mia vita da uomo libero è solo una parvenza della vita
fuori da un carcere.

Elmaati Moushine Senza titolo
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La rondine bianca
di Aurelio Cavallo

editor Alessandra Pepino
Era primavera, e le rondini andavano verso l’Italia. Nella
zona di Cuneo faceva ancora un po’ freddo. Come sempre, con
l’arrivo della bella stagione, le rondini si davano da fare per costruire i loro nidi.
Una di queste, che chiameremo Lucia, aveva covato cinque
uova da cui erano nati cinque rondinini, uno dei quali bianco.
Una volta cresciute, le rondini avevano preso il volo. Anche quella bianca, che la mamma aveva chiamato Luna Bianca,
ormai volava da sola.
Durante uno dei suoi giri, Luna Bianca sorvolò la città di
Cuneo. Da quel momento, volle tornarci tutti i giorni.
Un giorno avvistò un ragazzo che studiava; si posò sopra
il davanzale della sua finestra e si incantò a guardarlo. Quando il
ragazzo alzò gli occhi, vide la rondine bianca che lo fissava.
«Perché non ti avvicini?» le disse. «Io non posso camminare.»
La rondine lo guardò, poi volò sopra il tavolo, avvicinandosi.
Il ragazzo disse: «Non avevo mai visto una rondine bianca, prima. Mi chiamo Luigi, ed è da quando sono nato che non
posso camminare.»
«Mi chiamo Luna Bianca, ma tu puoi chiamarmi solo
Luna» rispose la rondine. «Cosa fai?»
«Studio medicina per diventare medico, un giorno. La mia
famiglia è povera, da quando mio padre è morto, vivo con mia
madre. Abitiamo in questo grande palazzo che apparteneva a un
barone ormai morto, grazie alla generosità del sindaco, che ci ha
concesso di occuparlo. Fa molto freddo in inverno, qui dentro. E
poi io sto sempre seduto su questa sedia.»
«Devo andare. Ma tornerò domani» disse la rondine, volando via.
Luna non fece che pensare a quel ragazzo per tutta la notte:
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provava una grande tristezza per la sua condizione.
Non appena si fece giorno, tornò a volare sopra la città.
Passando fuori dalla sua finestra, s’accorse che Luigi era sveglio,
e che accanto a lui c’era la madre.
Fece un ultimo giro per la città, prima di tornare a casa,
dalla sua mamma.
«Ti vedo molto turbata, Luna. Cosa è successo?» le chiese lei.
«Ho conosciuto un ragazzo, si chiama Luigi e non può
camminare. Per questo sono triste, perché non so come aiutarlo».
«L’ho visto anche io. È un ragazzo che studia sempre».
«Mamma, possiamo fare qualcosa per lui?»
«Tu sei una rondine bianca, Luna. Hai dei poteri speciali.
Con il tuo tocco magico, puoi aiutare quel ragazzo.»
Luna guardò la mamma, emozionata.
Il mattino dopo arrivò l’estate. Era una bella giornata, tutte
le rondini volavano in alto, nel cielo. Come sempre, Luna si posò
sopra il davanzale di Luigi. Il ragazzo, seduto sulla sua sedia,
guardava il sole che splendeva in cielo; quando vide la rondine,
le disse: «Avvicinati, Luna. Vieni sopra il mio tavolo, così posso
accarezzarti.»
La rondine obbedì e lo raggiunse sopra il tavolo.
«Oggi è venuto il medico» le raccontò. «Ha detto a mia
mamma che ho pochi giorni di vita. Solo un miracolo potrà permettermi di sopravvivere dopo tutti questi anni. Ho vissuto una
vita intera sopra questa sedia, e ora so che devo morire. Provo
tanta tristezza dentro» disse, mentre le lacrime gli salivano agli
occhi e la voce tremava per l’emozione.
«Tu ci credi ai miracoli?» gli domandò Luna.
Luigi si mise a piangere. «Ci credevo, un tempo, ma oggi
non posso più farlo. Vivere ogni giorno con la consapevolezza
che domani potrei non vedere tramontare o sorgere il sole mi fa
tanta paura.»
Luna disse: «Avvicinati a me, in modo che io possa toccarti.»
Luigi si protese verso di lei e Luna lo baciò con il suo piccolo becco appuntito.
80

«Cammina Luigi, sei guarito!» esclamò la rondine. «Alzati da questa sedia e buttala via dalla finestra, non hai più bisogno
di lei!»
Luigi la guardava frastornato, non sapendo cosa fare.
Allora Luna lo incitò ancora ad alta voce: «Alzati da questa sedia, le tue gambe sono guarite!»
Luigi provò ad alzarsi e, subito, s’accorse di essere davvero guarito. Come gli aveva suggerito Luna, prese la sedia e la
buttò giù dalla finestra. La mamma, che era di sotto, vide la sedia
che volava e, per lo spavento, iniziò a gridare: «Non ti buttare,
figlio! Non ti buttare, figlio!»
Continuando a gridare, salì di corsa in casa e vi trovò il ragazzo che camminava. In quello stesso istante, la rondine volava
via dalla finestra.
La mamma abbracciò Luigi, commossa.
«Non avevo mai visto una rondine tutta bianca» sussurrò.
Vissero felici per tutta la vita.
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Carlo Lissi Dolce risalita
Premio Speciale della Concordia:
unica opera votata da tutti i giurati per la finale.

Se vi dicono
di Stefania Colombo
editor Adele Marini
Se vi dicono che l’uomo della vostra vita lo potreste incontrare anche al supermercato mentre fate la spesa, non ridete e
credeteci perché potrebbe essere vero!
Dopo un matrimonio fallito alle spalle e dopo tante delusioni, ero disincantata dall’amore, ma non mi rassegnavo alla
solitudine e cercavo continuamente il famoso Principe Azzurro
di cui tutti parlano ma che nessuno ha mai visto.
Amici e conoscenti mi ripetevano spesso che l’uomo giusto lo avrei potuto incontrare anche andando a fare la spesa e ci
ho creduto talmente tanto che ero diventata la cliente più affezionata del supermercato vicino casa.
L’unico risultato che ho ottenuto è stato quello di avere
la dispensa e il frigorifero pieni di ogni di genere alimentare,
da consumare da sola ovviamente, perché il principe azzurro al
supermercato non l’ho mai trovato.
Ma a parte questa piacevole parentesi ironica della mia
vita, che non nego contenga comunque anche un po’ di verità, ora
sorrido al pensiero di aver conosciuto il mio Principe Azzurro…
grazie alla spesa.
Sembra incredibile, ma è così.
È stato all’esterno del supermercato. Era il mese di giugno,
faceva caldo e mentre uscivo col carrello dell’ennesima spesa
inutile, ho visto un uomo che si stava prendendo cura di un’aiuola vicina al luogo in cui avevo parcheggiato. Mi sono fermata
incantata a guardarlo, sentivo una specie di attrazione verso di
lui e guardavo il suo fisico abbronzato, muscoloso, i suoi capelli biondi schiariti dal sole, era veramente un uomo molto bello.
Probabilmente lui aveva percepito la mia presenza perché si è
voltato e i suoi occhi verdi si sono fissati nei miei per un lungo
istante, prima di farmi un cenno di saluto e un breve sorriso che
mi ha trasmesso subito un senso di dolcezza.
Anche se ero stata colta sul fatto, non ho provato il minimo
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imbarazzo, anzi mi è sembrato tutto naturale e me ne sono andata
sorridente e con un senso di felicità che non capivo, solo dopo ho
realizzato che nel momento in cui i nostri sguardi si erano incrociati, il destino aveva già deciso per noi.
Per tutto il resto del giorno non ho fatto altro che pensare
a quell’uomo affascinante e misterioso, non sapevo niente di lui
tranne che era bellissimo e che molto probabilmente lavorava lì,
ma in ogni caso avevo già deciso che il giorno dopo sarei andata
di nuovo al supermercato. Ora avevo uno scopo preciso per andarci, speravo solo di non dover fare crescere la mia spesa a dismisura prima che lui si facesse avanti perché non volevo essere
io a fare il primo passo. Il fallimento della mia ultima esperienza
mi aveva segnato, e avevo deciso che non avrei mai più preso
l’iniziativa con un uomo.
A questo punto è iniziato un corteggiamento particolare,
con il mio appuntamento fisso al supermercato, anche se non
sempre entravo a fare la spesa, mi limitavo a fermarmi da qualche parte nel parcheggio e lo osservavo da lontano senza farmi
vedere, o almeno io credevo di essere invisibile ma poi ho scoperto che il mio uomo misterioso era più furbo di me e si accorgeva sempre della mia presenza. In ogni caso ogni giorno non
perdevo occasione di andare nello stesso posto negli orari più
disparati, guardavo il suo fisico, i suoi capelli spettinati, seguivo
i suoi movimenti delicati mentre si prendeva cura delle piante e
dei fiori e pensavo che se si fosse preso cura di me come faceva
con quei fiori, sarei stata la donna più felice del mondo.
Fantasticavo su di lui, cercavo di immaginare che tipo fosse, come fosse la sua vita, come fosse il suono della sua voce, poi
concludevo i miei pensieri dicendomi che sicuramente era già
impegnato, probabilmente sposato.
Ma potevo andare avanti cosi? Assolutamente no, dovevo
fare qualcosa per conoscere quell’uomo che ormai faceva parte
di ogni mio pensiero e allora sono ritornata alla carica nei banchi
del supermercato e finalmente un giorno, mentre stavo andando
verso la mia auto, lui si è avvicinato, mi ha sorriso, ha preso le
mie borse e mi ha accompagnata fino alla macchina.
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In quel momento, quando l’ho avuto così vicino, ho sentito un vortice dentro di me e la mia vita si è capovolta: da allora
niente è più stato come prima.
È scontato dire che ci siamo presentati, ci siamo scambiati
i numeri di telefono e che da quel giorno è iniziato il corteggiamento dolce e gentile del mio Principe, che è entrato nella mia
vita in punta di piedi, senza fretta e senza forzature, ha saputo
aspettare che io mi rendessi conto di quello che era successo quel
giorno in cui i nostri sguardi si erano incrociati per la prima volta,
cioè che mi ero già innamorata di lui.
Ero euforica, felice, innamorata ma non mi fidavo, non potevo credere che quell’uomo fosse veramente così come lo stavo conoscendo, mi sembrava tutto troppo perfetto e avevo paura
che dietro l’angolo si nascondesse l’ennesima delusione che mi
avrebbe fatta soffrire.
Allora ho voluto metterlo alla prova – se penso a quello
che gli ho combinato, certe volte, mi rendo conto di essere stata
veramente terribile – ma io volevo avere la certezza che il suo
interesse fosse vero e non che mi considerasse solo un’avventura
di passaggio. Dopo poco ho capito che quell’uomo, che per me
continuava a essere ancora un po’ misterioso, ci teneva veramente a me. Nonostante si arrabbiasse a causa della forte gelosia che
provava, non si arrendeva, continuava a essere presente al mio
fianco e a quel punto ho capito che avrei potuto vivere quella
fantastica storia d’amore con serenità perché quell’uomo non mi
avrebbe mai fatta soffrire, non mi avrebbe mai fatto del male,
perché non stava giocando come spesso avevano fatto gli uomini
del mio passato, lui credeva in quella bellissima storia d’amore
così come ci credevo io.
Sono sempre stata una donna impulsiva, determinata e testarda e con il mio Principe ho trovato pane per i miei denti: oltre
a essere molto simile a me in fatto di testardaggine, impulsività e determinazione, avevamo entrambi superato i quarant’anni.
Tutto quello che c’è stato dopo, insomma, lo abbiamo voluto e
affrontato con consapevolezza.
Dopo tre mesi dall’inizio della nostra storia d’amore, ab-
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biamo iniziato a parlare di matrimonio e dopo altri tre mesi ci
siamo sposati.
È stato incredibile tutto quello che è accaduto in quel periodo, soprattutto i preparativi del nostro matrimonio perché ne
sono successe di ogni tipo e qualsiasi altra coppia probabilmente
avrebbe desistito ma non noi, perché il nostro unico desiderio era
quello di sposarci, tutto il resto non contava.
A ogni avversità che si presentava sul nostro cammino,
andavamo avanti adattandoci ai cambiamenti forzati da affrontare e lo abbiamo fatto sempre con serenità e con il sorriso perché
niente e nessuno avrebbe rovinato quel sogno che volevamo realizzare.
Infatti non ci siamo fatti fermare da niente, eppure le disavventure sono state tante!
Per prima cosa, la reazione negativa di alcuni nostri parenti che hanno criticato la nostra decisione e non hanno partecipato
nemmeno alla cerimonia. Poi c’è stata la disavventura delle fedi
– le avevamo scelte con tanta attenzione, in quanto simbolo importante che ci avrebbe accompagnato per tutta la vita – ma che,
a pochi giorni dalla data, ci hanno consegnato in maniera completamente diversa rispetto a quelle ordinate. Le abbiamo tenute,
in ogni caso. Poi è stata la volta dell’abito da sposa, che non sono
riusciti a consegnarmi in tempo: un “disguido”, hanno detto! Ma
non mi sono arresa e ho optato per un abbigliamento alternativo:
jeans, stivaletti bianchi con tacco a spillo, corpetto bianco di seta
con degli strass e siccome era il mese di gennaio, un giacchino
di pelliccia ecologica bianca. Eppure, non era ancora finita: la
parrucchiera che doveva occuparsi della mia acconciatura era latitante da una settimana e fino all’ultimo momento non sapevo
se sarebbe arrivata in tempo, oppure se avrei dovuto rimediare
con una coda di cavallo; il bouquet, come le fedi, era diverso da
quello che avevo ordinato, e ho dovuto aspettare che me lo sostituissero. L’elenco delle disavventure prematrimoniali potrebbe
andare avanti, ma questi esempi sono più che sufficienti per far
capire quanto, io e mio marito, abbiamo creduto in quell’amore
nato da poco ma già così saldo e forte al punto da non farci fer-
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mare davanti a niente. Per noi in quel giorno tutto è stato comunque perfetto.
Dopo tante peripezie concentrate in pochi mesi, finalmente abbiamo iniziato la nostra nuova vita insieme, una vita tutta da
scoprire, perché in realtà non avevamo avuto ancora molto tempo
per conoscerci veramente, ma a parte le difficoltà caratteriali iniziali, poi tutto è andato avanti perfettamente e abbiamo raggiunto
un bellissimo equilibrio di amore, comprensione, fiducia, rispetto, lealtà e onestà. Tutti i nostri giorni vissuti insieme sono stati
una scoperta, una fonte di risate e di allegria, anche per le nostre
origini diverse, lui calabrese, io lombarda quindi mentalità diverse, gusti e abitudini differenti, tutto l’opposto l’uno dall’altra,
ma siccome gli opposti si attraggono, noi siamo due calamite che
non riescono a stare separate.
La mia felicità è racchiusa in quell’uomo che oggi è mio
marito, un uomo dolce, sensibile, romantico, attento, presente,
giocherellone, imprevedibile, protettivo e meraviglioso in tutto
quello che è con me, con lui ho scoperto cosa significa veramente
amare ed essere amata.
Ma la cosa più bella che ho conosciuto di mio marito è
che in lui esistono dei valori che pensavo non esistessero più negli uomini, posso definirlo non come un uomo raro ma come un
uomo degno di essere chiamato tale.
Il nostro è stato un amore speciale sin dalla prima volta che
ci siamo visti, ci piace cristallizzare la nascita del nostro amore
nel momento in cui i nostri sguardi si sono incrociati, quando
senza saperlo ci siamo riconosciuti come l’uno la metà dell’altra.
Ancora oggi ricordiamo quei momenti, quel corteggiamento discreto ma costante, quei gesti apparentemente insignificanti ma che per noi avevano una grande importanza, noi sappiamo di essere stati messi al mondo per stare insieme e che veramente il nostro amore sarà per sempre come ci siamo promessi
in quel freddo ma soleggiato giorno di gennaio in cui ci siamo
detti “sì”.
La nostra vita insieme è l’immagine dell’allegria e della
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felicità, iniziamo la giornata insieme e allo stesso modo la finiamo perché siamo inseparabili; probabilmente molte persone ci
invidiano ma noi auguriamo a queste persone di trovare anche
loro un giorno la nostra stessa felicità.
Sentiamo di dover recuperare tanto tempo, tutto quello che
non abbiamo vissuto insieme perché ancora non ci conoscevamo.
Le nostre esperienze del passato ci hanno insegnato quanto sia
importante vivere con intensità tutto ciò che di bello la vita ti offre, sappiamo che un giorno tutto questo finirà ma non sappiamo
quando, potrebbe accadere all’improvviso così come è iniziato
ma non per nostra decisione, bensì per volontà della natura ed è
per questo che viviamo ogni nostro giorno insieme come se fosse
l’ultimo.
Ah! Dimenticavo, adesso la spesa al supermercato andiamo a farla insieme...
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Diana e rochi
di Monica Corda

editor Maria Masella
Quando la vidi per la prima volta, Diana era incatenata
in uno spazio troppo ridotto per un cane da caccia. Era un setter
inglese femmina con il manto maculato e un padrone troppo distratto per occuparsi di lei.
Diana mi si avvicinò con la coda fra le zampe e io la rassicurai: «Dai, piccola, non avere paura di me; io ti libererò da
questo incubo spaventoso fatto di fame, di sete, di freddo…»
Ricordo che, sempre a tarda notte, le portavo cibo e acqua
pulita, scavalcando la rete che la teneva rinchiusa. I suoi occhioni
chiedevano amore e calore… Non fu facile ma la mia presenza costante fece in modo che Diana si fidasse completamente di
me.
Chiesi al suo padrone di poterla portare al parco, ma lui
rispose di no. Ma io, testarda come sono, violai la sua proprietà.
Lui se ne accorse e capì che Diana per me non era solo un cane
da caccia; infatti davanti a lui tremava come una foglia, con me
invece cambiava perché le parlavo: «Diana, stai calma, non aver
paura, ci sono io accanto a te, lui non potrà farti altro male.»
Il padrone accettò che me ne prendessi cura senza più sotterfugi; decidemmo che l’avrei portata fuori anche insieme al
mio amatissimo Rochi, uno splendido pastore tedesco: naturalmente, per non farlo ingelosire, incominciai a fargli conoscere
Diana mentre lei era ancora dietro quel maledetto cancello. Fortunatamente andarono d’accordo!
Rochi, quando era ancora cucciolo e giocava nei campi,
rincorrendo un pallone aveva buttato a terra un bambino con le
zampe anteriori e gli aveva procurato dei graffi alla schiena. Allora era dovuto stare al canile per più di un mese e con divieto di
visite perché non aveva i certificati. Passato il mese, ero andata
a riprenderlo, ma da quell’episodio era cambiato radicalmente:
era diventato feroce, si “attaccava” con i cani maschi, mi toccava
mettergli la museruola.
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Intanto avevo cominciato a occuparmi di Diana e sempre
di più da quando il suo padrone mi aveva messo in mano le chiavi
del cancello dicendomi che potevo prendermi cura di lei.
Non potevo portarla a casa perché avevo, oltre a Rochi,
anche altri animali: un pitone albino reale, una vedova nera, un
serpente corallo, uno scorpione, un topo cappuccino, dei criceti,
un coniglio, gatti e tanti altri…
Mi piangeva il cuore per entrambi: per Diana che di notte
aveva incubi e attacchi di panico, per Rochi che era al caldo, ma
diventava feroce se gli toccavo un osso o un gioco.
Ora sono morti entrambi e vi assicuro che la morte di un
cane fedele e impaurito è crudele. Diana è morta per le atrocità
subite. Rochi mi ha provocato tante ferite, ma non l’ho mai denunciato, perché io sono animalista, amo tutti gli animali e, dal
più grosso al più minuscolo, li rispetto tutti.
Furono cremati entrambi, dopo essere morti di vecchiaia.I
loro occhi mi parlavano, le loro feste mi appagavano.
Diana e Rochi siete stati e resterete i miei migliori amici.
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2056

di Giuseppe D’Agostino
editor Alessandro Bastasi
Ha fatto tutta la trafila, 41 bis, E.I.V.,A.S.1. Tutti circuiti
speciali del sistema carcerario creati appositamente per i cosiddetti detenuti “pericolosi”. Ci è rimasto fino alla veneranda età di
ottantotto anni.
Rocco varca il portone di un carcere del profondo Nord
dove ha trascorso gli ultimi cinque lustri. Gli è stata concessa
una riduzione di pena, il suo fine pena sarebbe scaduto nel 9999,
ma, dal momento che metà secolo l’ha trascorso da un carcere
all’altro, gli è stata riconosciuta l’attenuante prevista dalla legge
penitenziaria, soprattutto nella prospettiva dei pochi anni che gli
restano ancora da vivere (se saprà lottare).
Il portone grigio del carcere si è aperto e Rocco, abituato
al varco in senso contrario, verso l’interno, è colto da una vertigine. Crede di aver subito una metamorfosi, di essere diventato
un gambero, pensa di camminare al contrario. Avendo guardato il
cielo sempre attraverso una grata, istintivamente strizza gli occhi,
i suoi poveri occhi miopi, resi tali non solo dall’età ma soprattutto da cinquant’anni di sbarre che raramente cambiano colore,
le tinte sempre uguali, sempre le stesse, grigio, verde, blu triste.
Guarda adesso quello che sta fuori, di fronte all’edificio in cui ha
trascorso un quarto di secolo della sua vita, e si rende conto che è
tutto cambiato, le case, le auto, la gente. È tutto diverso da come
li ricordava, le case sembrano di plastica, con piante e alberi sui
balconi di vetro, sulla strada scorrono degli oggetti estranei, sono
le auto, gli sembrano navicelle spaziali, e la cosa curiosa è che
non c’è nessuno seduto al posto di guida, con i passeggeri che
ridono e parlano in modo strano, stravaccati sui sedili posteriori.
“E adesso dove vado? Se voglio chiamare un taxi, come
faccio, se le auto camminano da sole?” Si chiede.
La gente è vestita in modo bizzarro, luccica come se
avesse degli specchi addosso, con colori sgargianti, i capelli di
mille sfumature, come quelle dell’arcobaleno, parlano in modo
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incomprensibile, con un linguaggio a lui sconosciuto.
In pochi istanti Rocco viene aggredito da tutto quello che
per anni gli è stato precluso, da quella modernità della quale non
ha potuto fare parte. Ha pensato che forse l’avessero fatto salire su qualche marchingegno e catapultato su un pianeta lontano
dalla terra. Invece no, in meno di due minuti, con il suo udito e
il suo istinto, ha compreso che semplicemente si trova fuori dal
carcere. Davanti a lui le strade, i quartieri, una città: il mondo di
fuori è esattamente questo, il luogo dove la gente normale ha vissuto gli ultimi cinquant’anni dal giorno fatidico del suo arresto.
Quella era la vita, la vita vera.
E adesso la vita, in due soli minuti, l’aveva spaventato.
Fece un gesto istintivo per indietreggiare e tentare di difendersi
da un mondo esterno del quale non faceva più parte, quel mondo
che l’aveva bistrattato e ignorato per mezzo secolo. L’avevano
quasi costretto con la forza ad abbandonare il luogo dove si era
costruito una vita, quella cella di pochi metri che era stata la sua
casa, il suo mondo, e fuori di essa l’aveva assalito la paura. In
quei due minuti aveva realizzato che fuori nulla era rimasto come
l’aveva lasciato lui, ormai non conosceva nessuno, gli amici erano vecchi o morti, i familiari si erano diradati, tutto era cambiato
dal momento del suo arresto, avvenuto a trentanove anni, nel pieno della vita. Quella vita che aveva dissipato dentro un carcere
per cinquant’anni! Cinquant’anni senza un senso, senza una logica, se non quella della vendetta di uno Stato che l’aveva lasciato
languire, nessuno si ricordava più di lui, anche quei giudici che
l’avevano condannato erano quasi tutti morti, era soltanto un povero vecchio con la sua storia triste e la sua solitudine, gli occhi
spenti, la vista indebolita dall’aver vissuto mezzo secolo in uno
spazio di pochi metri, d’altronde a cosa gli sarebbe servita spingerla al di là di un’angusta cella di prigione? Adesso per Rocco
iniziava una nuova vita: l’inizio della fine della vita stessa. Il sistema, dopo mezzo secolo, adesso lo buttava fuori, lo scaricava,
con la consapevolezza che nulla poteva più dare alla giustizia,
tanto, vecchio e solo com’era, non poteva nuocere a nessuno,
solo anticipare la sua morte.
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Oh, certo che chi aveva deciso di liberare Rocco in quelle
condizioni i conti li aveva fatti bene, ancora una vendetta, un’ulteriore condanna comminata. Avrebbe potuto finire i suoi giorni
in quella che per mezzo secolo era stata la sua casa e il suo mondo, ma non gliel’avevano permesso, e lui si trovava a doversi
adattare a una vita totalmente diversa da quella che ricordava,
consapevole di essere fuori dal tempo e da tutto.
Dopo aver scrutato in quei pochi istanti quello che lo aspettava, con l’istinto della vecchia volpe qual era, comprese quale
fine ingloriosa gli avessero riservato. Dal giorno in cui era stato
arrestato, in un paesino della Calabria, erano passati cinquant’anni, vissuti in carcere, lontano dal paese, dove non aveva più potuto mettere piede. Gli avevano strappato la “naturalità” con la sua
terra. E questo, a “loro”, non l’avrebbe mai perdonato. Tentare
di civilizzare o addomesticare un animale selvatico strappandolo
dal suo habitat naturale, con metodi così coercitivi da farlo morire dentro, non aveva fatto altro che secernere astio e odio, e certo
non poteva generare alcuna benevolenza nei confronti di chi, a
suo parere, si era reso portatore di una terribile ingiustizia.
Rocco aveva lottato per la libertà e per i suoi diritti, ai
suoi tempi la legge era appannaggio dei più forti, le sue rughe
rappresentavano la sofferenza e la dignità di un uomo provato
da tutto quel tempo vissuto inutilmente, dai dolori e dalle umiliazioni subiti in quella che vita non era più, ma lui era rimasto
sempre con la fronte alta mantenendo integra la sua dignità, pur
nella consapevolezza che avrebbe pagato un prezzo alto. Era un
rischio e l’aveva messo in conto.
Come poteva adattarsi dopo tutti questi anni a una vita diversa? Alla sua età era impossibile iniziare una terza vita, anche
per uno come lui, che aveva sempre saputo sopportare le avversità dell’esistenza. Di lui restava un uomo ormai vecchio, che
nulla poteva dare agli altri, se non dispiaceri. Era del tutto inutile
tornare con la mente a quella che era stata un tempo la libertà:
la sua vita, per inerzia e per orgoglio, l’aveva distrutta il carcere.
Definitivamente.
Adesso comunque bisognava prendere una decisione, cercare una soluzione, almeno temporanea. Doveva scappare, visto
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che ormai si trovava in mezzo a una strada, doveva dileguarsi e
far perdere le sue tracce, farsi dimenticare anche da quelli che gli
avevano voluto bene e forse ancora gliene volevano. Se fosse tornato al suo paese d’origine, avrebbe sconvolto la loro esistenza e
di tutti quelli che ci vivevano. Questo non poteva permetterlo, era
razionale e la sua onestà lo portava verso una scelta radicale, che
in qualche modo avrebbe accontentato tutti, anche se stesso. Aveva deciso di farsi dimenticare, di non informare nessuno della sua
ritrovata libertà, tanto ormai tutti lo immaginavano in carcere,
anche quei bambini nati l’anno del suo arresto, ormai avevano
cinquant’anni. Rocco non era più in carcere, ma il carcere non
l’aveva abbandonato, era stato costruito sulle sue spalle, e il fatto
che non ci avesse più a che fare sarebbe sembrata una stonatura
che avrebbe procurato solo disagio.
Si mise in cammino. Arrancava per l’età, ma era ancora
forte e deciso nel raggiungere il suo obiettivo, nonostante la confusione della gente, il traffico e lo strano comportamento delle
persone. Per loro Rocco non esisteva, nessuno lo vedeva, al pari
di un fantasma, lui chiedeva dove fosse la stazione dei treni e
nessuno gli rispondeva. Lo guardavano con stizza, senza neppure un sibilo, come se avesse rivolto la parola a un marziano.
Non riusciva a capirla, questa gente, intenta a parlare con quei
bizzarri apparecchi che tenevano in mano: non scandivano le
parole, facevano gesti con le dita, del tutto indifferenti gli uni
agli altri, sembravano non relazionarsi se non con se stessi. Non
capiva se fossero matti, a gesticolare in quel modo da soli, senza alcun oggetto che somigliasse a un telefono, lui non poteva
sapere che quelle persone il telefono ce l’avevano sotto la cute.
Non era al passo con i tempi, e tutto gli appariva incomprensibile, cosa aveva quella gente di così importante da fare per non
dargli retta, per non rivolgergli nemmeno una parola? Rocco inconsciamente pensava di essere ancora nel 2006, quando le persone erano solidali le une con le altre, interagivano, dialogavano,
erano conviviali. Adesso tutto era diverso, e una volta di più si
vedeva davvero fuori luogo, fuori dal tempo e da se stesso. In un
primo tempo aveva pensato di essere improvvisamente impazzito, poi però aveva realizzato che era il contrario, i pazzi erano
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loro, quelli che stavano là fuori, rinchiusi in una gabbia enorme,
con sbarre invisibili dalle quali non sarebbero usciti nemmeno se
fosse trascorso un secolo. Quegli individui non lo sapevano, ma
vivevano in un carcere di dimensioni enormi, un inganno che li
teneva intrappolati nella mente, nei loro corpi e nelle loro anime.
Rocco vedeva questo, nel mondo che lo circondava, un mondo
senza identità e senza regole. E decise che non voleva far parte
di questa realtà, che non lo riconosceva e che lui non conosceva.
Non c’entrava niente con quel mondo astratto, desolato e inumano, cui non avrebbe potuto dare nulla di sé.
Arriva in stazione, Rocco si è fidato del suo istinto, un
cartello lo informa in una lingua quasi incomprensibile che le
“macchine” si trovano a circa 1500 metri. Una volta giunto, cerca
di entrare nell’area “Partenze”, ma viene bloccato da una porta
di vetro spesso, antisfondamento, una voce metallica gli ripete
in inglese di introdurre la “pass card”, lui non possiede nessuna
“pass card”. In lontananza intravvede una strana macchina, che
gli ricorda i treni ma treno non è, sta sospeso da terra come se
dovesse volare. Non capisce come potrebbe salire, come avrebbe
viaggiato e dove l’avrebbe portato. Guarda stupito tutto quello
che lo circonda come un bambino alle sue prime avventure, che
esplora cose nuove ma ha paura di toccarle per non romperle.
Non riesce a entrare, cambia programma.
C’è una strada che fiancheggia la stazione, e lui intraprende il suo viaggio, cammina a lungo, senza una meta, sente il vento e lo segue, intuisce che il mare non è così lontano, ne avverte
la salsedine, quella non è cambiata. Dopo un tempo incalcolabile
arriva in un porto, dove stanno ormeggiate alcune navi gigantesche, giunge fin sotto a una di queste, sotto la poppa legge “India
world”. Cerca una via per salire sulla nave, gira per oltre un’ora
per trovare un punto di passaggio, naturalmente senza biglietto,
da clandestino. Alla fine riesce a intrufolarsi e a nascondersi in
mezzo a un blocco di merci in partenza, nessuno controlla, tutto
è movimentato da macchine che nessuno manovra. Rocco non sa
dove andrà quella nave, né quando partirà e se partirà. Dopo un
paio di giorni la nave finalmente si muove, per una destinazione
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che Rocco non conosce, nessuno vede Rocco, o nessuno vuole
vederlo, per lui inizia una nuova vita.
Non si è mai saputo dove sia andato, Rocco, se sia vissuto
ancora per molti anni o se sia morto subito. Qualcuno ha ipotizzato che si sia buttato in mare per non farsi trovare. Si sono fatte
molte supposizioni, ma nessuna di queste è stata accertata.
Rocco vive, vive ancora, perché lui ha voluto così. Un mito
che lo riguarda, alimentato da chissà chi, dice che sia vissuto fino
a centoventi anni in un luogo sperduto del mondo. Nessuno però
sa se Rocco si sia mai mosso da quel porto, o se invece si sia calato in mare scomparendo nel silenzio e nell’ignoto.
Ha riacquistato la libertà dopo mezzo secolo trascorso in
carcere, servito solo ad annientare una vita: chissà se Rocco l’ha
davvero ritrovata, se ha recuperato la pace desiderata per tanti
anni.
Questo è quello che succede dopo cinquant’anni di reclusione. In realtà Rocco ci si trova ancora, in carcere, e spera di
non vederla mai, questa realtà immaginata e raccontata. Ha un
solo desiderio: quello di poter abbracciare la sua famiglia prima
di quel fatidico 2056.
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Il fascino del sesso virtuale
di Giovanni Deuscit

editor Giovanni Cominelli
Una domenica di maggio, all’imbrunire, la mia migliore
amica, la più cara che io abbia avuto, davanti a due bicchieri di
vino mi ha chiesto con quante donne mi fosse capitato di condividere un sacco a pelo, o un letto o qualcos’altro, in modo diverso
dal nostro. Con lei ho dormito dentro un sacco a pelo in Sicilia,
nel suo letto a Firenze; con lei ho litigato cento volte, a lei ho
scritto, durante la mia detenzione, più lettere che a qualsiasi altra.
Non lettere d’amore o forse sì...
Le ho risposto con la stessa domanda: «E tu dimmi con
quanti altri, poi facciamo le classifiche!» Allora abbiamo ordinato ancora due bicchieri di Montalcino e abbiamo incominciato
a contare sulle dita, le fronti corrugate per lo sforzo di ricordare
estati semitragiche.
Quando mi alzavo prestissimo per vedere l’alba incantata
di Donnalucata, sulla riviera di Ragusa, oggi location del Commissario Montalbano, lei arrivava in spiaggia a mezzogiorno con
il Corriere della sera macchiato di caffè. Poi spariva per mesi e,
quando tornava con occhiaie profonde, si infrattava dappertutto
a russare assieme a Giorgio, il mio fedelissimo bulldog biancomarrone.
Così, contando contando, ho scoperto molte cose della mia
amica, del come e con chi avesse fatto l’amore. Avevo immaginato quasi tutto, eccetto quella volta che lo aveva fatto nel bagno
di un aereo. Comunque, io ho fornito nomi e cognomi, ricordato
circostanze e figuracce, ma ho perso il confronto. In realtà, lei conosceva quasi tutte le mie donne, semmai pretendeva di aggiungerne all’elenco: «Vuoi negare quella volta sul Lago di Como?»
«Ma va’ là, quella mi faceva schifo... Avevo trentatré anni,
ero appena uscito da una lunga detenzione, lei aveva la Ferrari.
Ma sono scappato quando ha detto “sono una che gli uomini li fa
girare come trottole”.»
Lei insisteva: «E quella piena di piercing, allora?!»
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«Vero, però io sono a meno cinquanta rispetto a te.»
Non avevamo mai parlato molto di sesso prima di allora.
Mi limitavo a darle le chiavi di casa nei periodi difficili (e lei
adesso è diventata borghese, ha una stanza stipata di valige, uno
sgabuzzino delle vite passate; mi ha annunciato che quella stanza
è mia, “per qualunque cosa già sai...”). Quella domenica, però,
abbiamo superato per sempre l’idea dell’indicibile. Le ho chiesto
descrizioni dettagliate. Prima ha detto no, poi si è lanciata nei
dettagli di un weekend pazzesco, anche se sospetto che, a proposito di quel tipo insaziabile ed elastico, lei abbia esagerato un po’
circa le sue ossessioni erotiche.
«Spesso mi girava, sul cellulare, foto di donne nude con
tatuaggi molto in basso», raccontò. «Mi diceva che basta scrivere, dopo le undici di sera, “quasi non mi ricordo più come sei
fatta e soffro” e poi basta attendere. Si può mandare lo stesso
messaggio a diverse donne e – anche se qualcuna l’hai vista solo
la sera prima – il messaggio viene percepito come una dichiarazione di struggimento, e nel giro di pochi secondi il cellulare si
riempie di immagini di parti del corpo, occhi languidi, cosce e
sorrisi.»
Ho pensato che un grande vantaggio nel sesso chiacchierato e millantato è che non si deve raccontare proprio tutto. Ho
spiegato, a lei incredula, che le ragazze previdenti conservano le
immagini già pronte, per evitare di doversi spogliare nel bagno
del ristorante, o al cinema, così da non dover fare alzare le persone per andare dietro la tenda dell’uscita di sicurezza a farsi un
selfie. Oppure, se stanno già a letto a dormire o a fare una lavatrice o a giurare amore eterno a un altro uomo, hanno bisogno solo
il tempo di premere il tasto inoltra.
Lei, per vendicarsi o per aiutarmi, ha soggiunto che, se
anch’io volessi tenere nell’archivio qualche foto per le emergenze, dovrei togliermi dalla faccia l’aria da padre apprensivo. Non
mi sono offeso, anzi mi sono divertito al suo racconto. In cambio
l’ho istruita su che cosa un uomo non vuole mai trovare in un
letto, o sentirsi dire, o vedere, o toccare, o misurare. Così sono
ricorso ad aneddoti e persino a disegni, per essere più chiaro.
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Non c’è niente di più esaltante per una donna del racconto di un
fallimento. D’altronde esiste anche un sesso millantato, per cui
una donna tende sempre a ingigantire le “figuracce” di un’altra e
a minimizzare le proprie.
Il mio compito di ascoltatore, onesto e rompipalle, a questo
punto avrebbe dovuto essere quello di tirare fuori la verità: «Sei
sicura che a lui sia piaciuto? non è che piangeva per la frustrazione? ti ha detto “voglio che mi fai male” e intanto completava
una copertina all’uncinetto o si era veramente calato nel ruolo del
leone? Si è addormentato per la fatica o per toglierti dall’imbarazzo? Il guaio è che a letto crediamo a tutto.»
Tutti hanno una storia che non vedono l’ora di raccontare.
Fate una prova: a cena o subito dopo, lanciate una frase sul sesso
e spiate le reazioni. Molti ridacchieranno, altri cominceranno a
litigare, alcuni si precipiteranno al telefono, le amiche si guarderanno complici, qualcuno più audace si darà appuntamento in
bagno, nessuno resterà indifferente.
Parlare di sesso, a cena o su Whatsapp, con un’amica o un
amico che dice di volerti legare, regala uno stato d’animo pari
a quello dell’attimo stesso in cui l’amante di turno riesce a legarti al letto dopo aver superato varie difficoltà con i nodi, avrà
sbattuto il ginocchio contro il muro e sarà in cucina a cercare
il ghiaccio mentre tu, preso dall’arsura, non riuscirai neppure a
raggiungere la bottiglia dell’acqua sul comodino.
Il desiderio e quindi il racconto del sesso immaginato è un
momento perfetto, eroticissimo, privo di imbarazzi e di jeans che
restano incastrati attorno alle caviglie. Nel sesso chiacchierato il
reggiseno si slaccia con un dito, i gancetti non restano ancorati
fra loro e non provocano imprecazioni sudate, nel sesso raccontato o virtualmente compiuto non entra il sole dalla finestra e
non si piazza proprio sulle cosce per mostrare al mondo che hai
cinquant’anni, anche se fai yoga.
Nel sesso su Whatsapp, dice la mia amica, «lui non si lamenta se non lo sposo, ed è per questo che aspetto per incontrarlo
dal vivo, urlandogli sotto la doccia che mi sta rovinando la vita,
mentre mi cola il mascara che invece su Whatsapp non cola mai.
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E così, lui che ha il terrore del mascara colato e della realtà rimanda il più possibile gli appuntamenti. Risponde solo: “anche
tu” o “anch’io”, “ti amo”, “mi manchi”, “ti voglio bene”, “sono
pazzo di te”, “muoio”...»
Quando invece i messaggi diventano più specifici, quando
viene richiesta un’azione, è il momento, stando a quanto dice la
mia amica, di chiedere una foto.
L’obiettivo è l’appagamento momentaneo attraverso il
whatsappare, vagheggiando un momento migliore che non arriverà mai. Si può andare avanti per decenni, si può essere amanti
disinibiti, spudoratissimi e vivi, si può ricorrere anche ai filtri di
Instagram per mandare cosce più levigate: ci sono infinite possibilità nel sesso chiacchierato, si può anche fingere di essere
migliori. Si può tenere a bada perfino il dolore. E adesso che la
mia amica è seriamente innamorata e controlla ossessivamente
gli orari in cui il suo fidanzato tiene aperto Whatsapp, beve un
altro bicchiere, mi guarda con aria spaesata e chiede: «Perché è
sempre online ma non scrive?»
Io che la conosco da tanti anni non ho alcuna intenzione di
rovinarle l’amore con una cosa stupida come la verità.
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Il bracciale di charms
di Loredana Ferraro

editor Laura Lauzzana
C’era una volta una bimba con dei doni nascosti, che facevano di lei una persona molto speciale. Inseguiva sogni semplici,
non aveva un’infanzia facile, non perché le mancasse qualche
cosa, ma erano gli affetti sinceri e leali che desiderava. Infatti,
pur avendo sorelle e fratelli, si sentiva sola, e i genitori le facevano mancare ciò che, forse per ignoranza, non le sapevano
offrire.
Diventata donna era sempre alla ricerca del calore di una
famiglia, della presenza costante di qualcuno che la amasse per
davvero. Fu così che, credendo finalmente di aver trovato il Principe Azzurro, si lasciò trascinare da quelle parole d’amore, da
quei baci appassionati, da quelle avventure mai provate prima, e
quando nacque il frutto di quest’amore si sentì così realizzata che
già non desiderava più nulla.
Ma il Principe si trasformò in un orco malvagio, cominciò
a chiederle cose, a esigere sempre di più, a rinfacciarle la sua
presenza. Insomma, le rese la vita meno rosea di ciò che le aveva promesso e la fece sprofondare in un baratro terribile, che la
riportò ancora una volta, pur non avendone coscienza, a essere
insicura e infelice.
Liberatasi dall’orco, doveva pagare il suo debito ma, nel
momento di entrare in quell’oscuro castello di pena, una fatina
protettrice le apparve e la ricoprì con un’armatura pesantissima,
che le impediva praticamente di muoversi.
Passarono anni di solitudine perché, seppure circondata da
tante altre persone, la corazza le rendeva la vita ancora più difficile: quella pesante e fredda visiera non le permetteva di vedere
l’orizzonte, anche se di orizzonti era impossibile scorgerne con
quelle altissime mura che la circondavano. La fessura della bocca
era talmente stretta che non poteva quasi mangiare, scegliendo
ciò che più le piaceva e così si era abituata a nutrirsi quasi esclusivamente di liquidi. Non poteva più ascoltare la voce della sua
bimba e la sua musica preferita, distingueva a malapena gli ordini
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che le venivano imposti, c’era tanta confusione e rumore in quel
castello che era difficile ascoltare anche i battiti del proprio cuore. Perfino il naso era così incastrato in quell’armatura che non
distingueva nessun odore anche familiare e aveva dimenticato
pure il profumo dei fiori; che dire poi di quelle braccia rese così
pesanti dalla ferraglia che le circondava, tanto da aver scordato
come si donassero carezze, o come poter accarezzare i bei tessuti
che era solita usare.
Insomma si chiedeva ogni notte che regalo avesse mai ricevuto da quella fata benefattrice.
Tra atroci sofferenze e mancanze, venne finalmente il giorno di riacquistare la libertà. A passi pesanti, quasi incredula si
avvicinò al portone di uscita. Come bagaglio, solo quella pesante
armatura, che era diventata il suo unico abbigliamento, la sua
compagna di sventura, più arrugginita che mai, incollata addosso
come una seconda pelle. Con grande sorpresa, aveva appena lasciato il castello alle sue spalle, quando le apparve la fatina protettrice, colei che nelle notti più lunghe aveva tanto invocato, ma
che le era sembrata un sogno, poiché pensava di averla persa.
Per magia, la corazza scomparve lasciandola quasi nuda
sul ciglio della strada. Come unico ornamento un bracciale, un
bracciale di charms. E le parole che la fata pronunciò l’avrebbero
accompagnata per il resto della vita.
«Ho trasformato ogni pezzo di ferro riducendolo a biglie,
che ti guideranno sempre: toccale ogni volta che ne sentirai la
necessità, perché ne avrai sempre bisogno, anche nella tua nuova
vita; è vero, hai sofferto doppiamente per l’armatura che ti ho
donato, ma è stata la tua salvezza e ancora lo sarà!»
Poi la fata è svanita, in suo ricordo è rimasto questo bracciale. Nei momenti duri lo tocco, il freddo ferro diventa duttile,
emana calore, ogni biglia mi ricorda altro, aiutandomi a superare
ogni ostacolo: ecco lo charm della pazienza che ho dovuto avere,
quello del coraggio che ho dovuto dimostrare, quello della dignità che non ho mai perso, quello dell’ipocrisia che ho trovato,
quello dell’indifferenza che ho vissuto. Ma anche quello della
pietà che ho provato, della speranza che mi ha riscaldato, quello
del rimpianto che ho sentito, dello smarrimento che mi ha annebbiato ma ho dominato, quello della nostalgia per ciò che credevo
perso, quello della solitudine che ho imparato, poiché il tempo è
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diventato il mio miglior amico. Ma anche lo charm dell’amore
che non ho mai abbandonato, quello della misericordia perché ho
perdonato e infine quello della libertà che ho ritrovato!

Driss Khayal La mia cella
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Salvatore Miraglia Aiuto mi attacchi a un palloncino libero

La sposa bambina
di Salvatore Giglio

editor Massimo Fagnoni
Carmela era una bambina di solo quindici anni quando fu
costretta a sposarsi per un matrimonio combinato dalla famiglia.
Era ancora una ragazzina in un momento di crescita e di
sviluppo psicofisico che non tutti vivono alla stessa maniera.
Gli adolescenti in genere hanno problemi di varia natura,
come quello di Carmela che non si piaceva abbastanza quando si
guardava allo specchio. Nel momento in cui i ragazzi cambiano,
non solo fisicamente, ma anche nella maniera di vedere le cose,
cominciano a interessarsi al modo di vestirsi, di acconciare i capelli, di atteggiarsi per dimostrare di essere diversi. Nascondono
il loro primo amore, i primi baci, le prime cotte, le prime pagine
del diario.
Durante l’adolescenza non si pensa mai a formare una famiglia o a diventare genitori. Si comincia a crescere sia nell’aspetto fisico sia nel modo di pensare, ma non si è certamente maturi
come da adulti. Per un adolescente è importante vivere la propria età, anche perchè non si torna indietro da adulti, si finirà per
rimpiangere il passato che non è stato sfruttato abbastanza e nel
migliore dei casi l’adolescenza, proprio perché è una fase molto
importante per la crescita, non deve essere negata a nessuno.
La mente di Carmela si è fermata a quando sua madre,
qualche anno prima, l’aveva chiamata dicendole: «Smettila di
giocare con la bambola.»
E lei aveva risposto: «Aspetta mamma, solo un attimo,
fammi finire di pettinarle i capelli.»
Per lei il valore del matrimonio significava avere un vestito nuovo e dei confetti. Le sembrava strano vivere insieme a una
persona che non amava e non aveva scelto e che le dava del lei.
A volte era premuroso nei suoi confronti e altre volte la picchiava anche dopo il matrimonio, dopo la maternità.
Lei non lo riteneva più suo marito, ma lo considerava un orco,
un padre padrone.
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I luoghi ove avvengono tali miserie sono afflitti da povertà
e ignoranza.
Queste persone non conoscono i doveri di genitori, non capiscono che i bambini devono vivere la loro adolescenza, hanno
bisogno di divertirsi e giocare come dovrebbero. I bambini hanno
bisogno di qualcuno che gli dia attenzione, che li possa aiutare,
qualcuno a cui poter confidare i propri pensieri, le cose belle,
anche se spesso di bello non c’è nulla da raccontare.
Avrei voluto concludere senza finale però dietro invito
della mia insegnante di italiano mi trovo costretto a dare il reale
finale a questa storia, a questa tristissima storia.
Carmela, la sposa bambina, per mano del suo compagno
carnefice è andata a ingrossare la folta schiera delle donne uccise
per un amore malato.
Oggi Carmela riposa in pace sotto due metri di terra. La
sua tomba è l’altare davanti al quale ogni giorno i genitori s’inchinano cercando pace e conforto, una pace e un conforto che
non avranno mai più. L’orrore e la barbarie hanno messo fine
ai suoi sogni e alle sue sofferenze. Una società che non sa più
riconoscere l’amore.
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Il ritorno

di Daniele Mabilia
editor Gian Luca Lamborizio
Quattro anni, tanto tempo ho passato fuori dalla vita. Un
periodo in cui tutto è stato congelato, nessun aggiornamento,
nemmeno per i sentimenti, ma adesso posso ricominciare.
Mi accorgo che, stranamente, l’impatto con la società non
c’è, passo da una situazione all’altra come passassi dalla camera
alla cucina.
A parte pochi dettagli, tutto funziona come prima. Ho voglia di vedere i miei figli. Chissà come reagiranno? Sono così
diversi, Riccardo ha sei anni e Ivan ventisei, distanti una generazione e con madri diverse.
Quando ho lasciato Riccardo ancora non parlava bene,
adesso va a scuola. È mancato, in quel periodo di crescita e apprendimento, il mio apporto, quell’interazione tra padre e figlio
che solo la convivenza può consolidare.
Ora devo catturare la sua attenzione, smontare la figura
evanescente che avrà di me e tornare a essere un punto di riferimento per lui. Per fare questo, devo comprendere il suo linguaggio, il suo modo di interagire, le sue abitudini.
Con Ivan non fu facile, troppo diversi. Non lo capii subito,
ma solo quando andò alle scuole medie; non leggeva, era introverso e creativo, pratico e poco intellettuale. L’errore fu cercare
di capirlo utilizzando come metro le mie peculiarità.
Dopo due bocciature abbandonò la scuola, ma riuscì a inserirsi bene nel mondo del lavoro, dove sta dimostrando un interesse e una costanza a me negati.
A me piace leggere, scrivere, i giochi di abilità come
il biliardo o il tiro con l’arco, viaggiare, frequentare palestre e
l’attività fisica in genere, mentre Ivan ama tutto ciò che è elettronico, giochi compresi. In comune avevamo le arti marziali
e gli sport da combattimento; in quanto ai viaggi, ancora non
lo so.
Riccardo, invece, sembra che abbia ereditato molto da me;
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curioso su tutto, abile nei giochi pratici, veloce nell’apprendimento, impaziente e mai stanco. Ricordo bene un fatto successo
qualche anno fa. Aveva poco più di due anni e i vicini di casa gli
avevano prestato un trattore a pedali e lui si divertiva a correre
sul marciapiede adiacente al giardino; il problema era l’inversione di marcia.
Dopo un paio di tentativi, imparò a fare la mezza curva
fino al bordo del marciapiede e poi a fare retromarcia, una manovra perfetta. Fu allora che capii che Riccardo aveva la mia
peculiare caratteristica di imparare rapidamente a usare qualsiasi
mezzo meccanico, elettronico, a motore, a spinta dinamica o a
ingranaggio.
Ma questo non ha la minima influenza su quanto provo
per entrambi. Certo, il piccolo ispira tenerezza e dimostra affetto
in modo esuberante ed evidente, mentre Ivan, più introverso, si
esprime in modo collaterale, piccole o grandi azioni che ho imparato ad apprezzare.
Sono contento di avere due figli così, non avrei potuto sperare di meglio.
Sono le tre del pomeriggio quando arrivo alla modesta stazione ferroviaria del paese che confina con quello dove abita la
mia ex compagna. Dovrebbe esserci Ivan. L’uso del condizionale
è d’obbligo con lui, potrebbe essere già qui per lo meno, presentarsi puntuale sarebbe una coincidenza, la puntualità per lui è
solo un concetto vago.
All’inizio mi dava fastidio, attendevo nervoso e impaziente continuando a chiedermi se fosse successo qualcosa o avesse
fatto confusione sull’orario. Adesso invece ho imparato ad apprezzare questa sua caratteristica e la leggerezza con cui la vive,
anzi, mi diverte tanto, so che arriverà, prima o poi.
Sono passati dieci minuti quando parcheggia davanti alla
stazione e mi viene incontro. Non siamo mai stati particolarmente portati per i saluti. L’abbraccio è breve ma intenso.
Saliamo in auto, Ivan è il primo a parlare.
«Ho la serata libera, dove andiamo?»
«Intanto andiamo a prendere tuo fratello, sarà impaziente
di vederci.»
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Non ci vuole molto ad arrivare a destinazione. Le poche
frasi sono di circostanza, ho l’impressione che mi stia studiando,
che stia cercando di capire se sono sempre lo stesso o se, nel frattempo, sia cambiato qualcosa.
Arriviamo alla casa della mia ex compagna. Il nostro rapporto è finito durante la mia assenza, tutto si è spento da ambo
le parti, non è rimasta nemmeno l’amicizia che, a pensarci bene,
non c’è mai stata. Ci lega solo la presenza del figlio e finora non
ci sono state tensioni particolari.
Parcheggiamo l’auto e vedo Riccardo uscire dal primo
piano della casa colonica dov’è ricavato l’appartamento. Mi viene incontro di corsa gridando: «Ciao papi!»
Mi salta al collo e mi bacia sulla guancia. Ha una stretta eccezionale per un bambino. Poi lo passo al fratello al quale
riserva lo stesso trattamento. Riporto lo sguardo all’ingresso e
vedo uscire anche la madre, a lei non piace ospitare gente in casa
e io preferisco non entrare, farlo mi mette a disagio.
Ha conservato un certo astio nei miei confronti e saltando
i preamboli mi dice: «Allora, hai finito con quel lavoro che ci ha
rovinato la vita?»
«Quattro anni su una piattaforma petrolifera nel mare del
Nord li ho buttati via io» rispondo. «E non dare la colpa della
nostra separazione a questo...»
«Almeno fossi tornato per un mese, dopo cinque di lavoro...» mi interrompe lei. «Forse non sarebbe servito a noi, ma
almeno Riccardo ti avrebbe avuto un po’ di più.»
«Purtroppo, quando ho capito di aver firmato un contratto
capestro era troppo tardi. Lo sai, per guadagnare quanto stabilito
mi concedevano solo quindici giorni all’anno, viaggio compreso;
comunque l’amore non muore per così poco, probabilmente il
nostro non c’era già più e forse è meglio cosi.»
Poi aggiungo dando un tono allegro alla mia voce: «Ciao!
Come stai?»
Lei si accorge di non aver salutato e risponde:
«Ciao. Sto bene, meglio di quanto immaginassi, indipendente e padrona della mia vita. E tu?»
«Anch’io sto bene, ma è normale dopo quello che ho pas109

sato. Però devo farti una domanda: cosa ti faceva pensare di non
essere padrona di te stessa? Io sono la persona meno possessiva
che conosca, non ho nemmeno il senso della proprietà privata e,
dalle donne che ho avuto, l’unica cosa che ho preteso è che fossero libere di stare con me.»
«Sì, libera di stare con uno che vuole essere libero di fare
quello che vuole, indipendentemente dal fatto che io sia d’accordo o no.»
«Effettivamente quando mi metto in testa di fare qualcosa
prima o poi la devo fare e questo ti toglie il controllo della situazione. Comunque non stiamo qui a recriminare, ormai è andata
così. Cerchiamo di non farlo pesare a nostro figlio.»
«Per me va bene» conclude lei. «Cosa pensi di fare adesso?»
«Vorrei passare la serata con i miei figli, te lo riporto prima
di mezzanotte. Per il futuro si vedrà, mi
devo ancora organizzare, non ci vorrà molto tempo.»
«Va bene, se fate tardi avvisami.»
Ci congediamo, saliamo in auto e andiamo a casa della mia
ex moglie, dove vive anche Ivan che vuole cambiarsi. La cosa
non mi dispiace affatto, abbiamo mantenuto un buon rapporto
dopo la separazione.
Lei è in casa, apre la porta e mi stupisco di provare sempre
la stessa sensazione di accoglienza mista ad altre, retaggio degli
anni passati lì, tesi e burrascosi, in contrapposizione al mondo
circostante. La bellezza l’ha seguita attraverso i segni dell’età.
Il portamento eretto e lo sguardo luminoso le conferiscono un
fascino non comune.
Entriamo in casa e lei si prende subito cura del piccolo.
Mi guardo attorno e riconosco l’allegro disordine che regna e
non impegna, quella libertà di non doverti preoccupare di dove
appoggi qualcosa o se hai sporcato. C’è sempre tempo per sistemare tutto.
Riccardo riesce a impadronirsi della X-box 360 del fratello e lei, mentre inizia a fare il caffè, approfitta del fatto che Ivan
è in camera sua e dice: «Come ti è sembrato Ivan? Ormai è un
adulto, anche se lo vedo sempre come un ragazzone.»
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«L’ho visto bene, rispetto a quattro anni fa è più stabile
mentalmente. Per quel poco che ci siamo detti oggi, ho avuto
l’impressione che avesse le idee decisamente chiare.»
«Io sono contenta di come è cresciuto; lavora, fa sport
agonistico, non è passato per il mondo della droga... insomma
possiamo dirci fortunati.»
«È soprattutto merito tuo» rispondo io. «Non sono stato
molto presente, o almeno non tanto quanto avrei voluto.»
«Ognuno dà quello che può, l’importante è fare la propria
parte. Non gli sei stato indifferente e non è poco.»
Torna Ivan e incomincia a giocare con Riccardo, più che
giocare gli insegna a utilizzare al meglio il joystick. Quindi cambio discorso e le dico: «Allora, come te la passi? Hai trovato un
equilibrio nella tua vita o sei sempre alla ricerca?»
«Guarda che lo squilibrato sempre alla ricerca di non so
cosa eri tu, io sono sempre stata qui e sono abbastanza contenta
della mia vita.»
«La differenza» riprendo io, «è che io cercavo qualcosa
di materiale, una casa diversa, un posto diverso, un altro paese...
mentre tu aspiravi a rapporti e condizioni interpersonali diverse,
espressioni di sentimenti differenti.»
«Capisco cosa intendi e forse questa differenza ha portato
a grandi incomprensioni, ma ora è tutto passato, guardo avanti e
mi piace farlo.»
«Sono contento anch’io che sia così, adesso prendo i miei
ﬁgli e andiamo dove ci porta l’auto.»
Usciamo, l’appartamento si trova al pianterreno, ha l’ingresso indipendente con un minuscolo giardino e affaccia su un
piccolo parco pubblico. La strada si trova a cinquanta metri sulla
destra, mi incammino senza fretta mentre il piccolo trotterella
a fianco del fratello tenendolo per mano. Vorrei fermare questo
momento per sempre, ma i cinquanta metri finiscono presto.
Prendiamo l’auto e andiamo.
Riccardo, sul sedile posteriore, sta giocando con un videogame mentre parlo con Ivan di lavoro.
Mi accorgo che, per quanto siano importanti, sono discorsi
di circostanza. Devo trovare qualcosa di diverso che susciti in111

teresse. Non che non ci avessi già provato, ad esempio quando
Ivan era diventato vegetariano avevo cercato di interessarlo con
le mie non poche conoscenze sull’alimentazione e il cibo, ma
non avevo avuto successo, come non lo aveva avuto Ivan cercando di farmi giocare ai videogame. C’era troppa differenza di
abilità e conoscenza.
E poi c’è Riccardo che è un’incognita, potrebbe diventare
più bravo di Ivan ai videogame e un esperto di alimentazione più
preparato di me, oppure qualcosa di diverso che non ha niente
in comune con noi. Sono fermo su questo pensiero quando Ivan
dice: «È ancora presto per la pizzeria, conosco un locale qui vicino dove possiamo fermarci a bere qualcosa, che ne dici?»
«Per me va bene, andiamo.»
Il locale è in stile pub irlandese, l’ingresso è situato sull’angolo di un vecchio palazzo rionale dal lato del porticato. L’interno, che si sviluppa verso destra, è caratterizzato da un lungo
bancone con sgabelli per gli avventori che preferiscono stare al
banco e, di fronte, diversi tavolini da quattro posti, sparsi disordinatamente. Tutto rigorosamente in legno scuro, quasi nero.
Scegliamo un posto d’angolo, mentre una giovane e sorridente cameriera arriva al tavolo con dei listini, salutandoci calorosamente.
Ivan risponde subito al saluto e dice: «Non ci servono»,
indicando i cartoncini plastificati che tiene in mano. «Prendiamo
due birre bionde alla spina, medie, e un latte con menta.»
«Di bionde abbiamo Tennet e Hb, quale preferite?»
«Hb» risponde Ivan. «Non c’è storia, tra una birra inglese
e una tedesca.» Poi rivolgendosi a Riccardo con tono scherzoso,
dice: «E tu, che latte preferisci?»
«Di capra» risponde lui prontamente.
«Mi sa che dovrai accontentarti di quello di mucca» dice
la cameriera reggendo il gioco. Chiude il blocchetto delle ordinazioni e se ne va.
A questo punto Ivan si rivolge al fratello con aria interrogativa: «Come ti è venuto in mente il latte di capra?»
«Me lo ha raccontato la mia mamma che quando sono nato
aveva poco latte e doveva darmi quello in polvere, poi il mio
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papà ha portato a casa del latte di capra e, visto che mi piaceva,
hanno continuato a darmi quello.»
«Sì, mi ricordo qualcosa in merito, ti è andata bene, meglio
quello che il latte “non so cosa c’è dentro” in polvere.»
Vicino al nostro tavolo ce n’è un altro appoggiato al muro
con una pila di riviste, principalmente copie di Focus. Ne prendo
distrattamente una, l’immagine di copertina è una prospettiva del
sistema solare, il sole a sinistra ripreso solo per metà e lo sviluppo dei primi quattro pianeti verso destra.
Sto leggendo alcuni titoli quando Riccardo, guardando la
rivista, dice rivolto a Ivan: «Perché il sole brilla?»
Ivan lo guarda con espressione interrogativa, poi si volta
verso di me con la stessa espressione, seguito da Riccardo. Li
guardo entrambi e un lampo mi balena nella mente. È in questa
frazione di secondo che capisco qual è il mio ruolo, oltre a quello di padre: mettere a disposizione la mia conoscenza quando
servirà, senza forzature, senza dover cercare punti in comune.
Verranno da sé, io ci sarò per qualsiasi domanda e, se non ce l’ho,
cercherò la risposta per loro.
Prendo la posizione del professore in cattedra e dico: «Ci
sono due risposte a questo quesito: la prima riguarda la chimica
delle stelle e quali reazioni le fanno brillare, la seconda è il motivo per cui ci sono e che funzione hanno nell’universo. Vi vedo un
po’ perplessi, effettivamente ho parlato come un libro stampato,
visto che tu, Ivan, sei allergico ai libri e per Riccardo è presto. Vi
spiegherò il secondo punto, a cosa servono le stelle, che poi è la
storia del nostro universo. Volete che vi racconti una storia?»
«Sì!» esclama Riccardo.
«Certo» risponde Ivan con fare rilassato.
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Alberto Bonomi La mente e il mio spirito sono liberi come farfalle

Il prepotente
di Angelo Meneghetti

editor Gianluigi Schiavon
Come in tutti i paesi, c’è sempre quel ragazzino che cerca
di fare il bullo, a volte per farsi notare dagli altri, in altri casi per
accanirsi contro il più debole: forse ciò è dovuto alla giovane età
e al poco rispetto degli altri.
Spesso penso al periodo delle scuole medie, c’era un compagno di scuola che stava ripetendo l’anno scolastico, fisicamente ben piazzato e per la sua età molto forte, cercava sempre di
essere superiore nei confronti degli altri, specialmente di quei
ragazzi un po’ gracili. Ovviamente, fra noi ragazzini prendevamo
la parte del più debole, ma non eravamo tutti con lo stesso pensiero. C’era sempre quello che si schierava dalla parte del bullo.
Trascorse qualche anno dal termine delle scuole medie, e
per tanti ragazzi di quel paese di campagna era abitudine alla
sera trattenersi nel bar in piazza, per fare quattro chiacchiere o
giocare a carte.
Il bar era frequentato anche da quel ragazzo che faceva il
bullo alle scuole medie, si chiamava Oscar, e aveva scelto di fare
il muratore.
Oscar non si limitava più a fare il bullo come a scuola, era
andato oltre, era diventato prepotente in maniera esagerata, diceva sempre che non aveva paura di nessuno, che era il ragazzo più
forte del paese e che bastava un suo pugno per mandare qualcuno
all’ospedale.
Così, dialogando con il mio amico d’infanzia Renato, eravamo vicini di casa, ci dicemmo: «‘Sto Oscar è veramente un
rompicoglioni, se la prende sempre con quei tre o quattro ragazzi
che non fiatano mai, e alla sera nel bar dà sempre fastidio a quei
quattro vecchietti che sono seduti sulla sedia tranquillamente, per
bersi un bicchiere di vino e fare due chiacchiere, e lui li istiga
dando i calci sulle gambe della sedia.»
Però, notammo che quando arrivava qualche controllo al
bar, da parte delle forze dell’ordine, Oscar diventava pallido, cosi
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capimmo che aveva timore delle persone che indossavano la divisa.
E così, io e il mio amico Renato pensammo di coinvolgerlo in un furto di salami.
Per prima cosa, due o tre volte lo invitammo ai nostri incontri serali a casa di un vecchio, dove andavamo a mangiare
qualche fetta di salame e altri tipi di insaccati, più che altro per
stare in compagnia e per ascoltare le storie che ci raccontava quel
vecchio anziano della zona, che oltretutto viveva da solo.
Ovviamente, il vecchio non vedeva Oscar come un simpaticone, anzi gli dava perfino fastidio vederlo in casa propria.
Sapeva che era il prepotente del paese. Ma il vecchio era in combutta con noi, io e Renato gli avevamo detto che dovevamo preparare la sorpresa per quel prepotente e dunque doveva portare
pazienza anche lui.
Così una sera eravamo seduti attorno al tavolo dell’anziano
mangiando pane e salame e qualche pezzo di formaggio, quando
lui disse: «Vedete ragazzi che non posso mica mantenervi sempre così, venite sempre qui a mangiare, ma venite sempre a mani
vuote, non portate mai qualche salame da casa vostra, eheh…»
Dunque io e Renato gli rispondemmo: «Vedi che a casa
nostra ci sono molte bocche da sfamare, e di salami in cantina
non ce ne sono più.»
Il vecchio ci rispose: «Voi due è da diverso tempo che vi
conosco, e siete due tipi molto vispi, si legge dai vostri occhi che
siete due ragazzi coraggiosi, ma il vostro amico qui» e guardò
Oscar, «non lo vedo molto coraggioso, eheh…»
Oscar, a quelle parole, si offese, lui che era grande e grosso
e si sentiva il più forte del paese.
Si rivolse al vecchio dicendogli: «Vedi vecchio che io non
ho paura di nessuno. E bada a come parli di me, hai capito?»
Il vecchio allora lo provocò: «Sei sicuro di avere coraggio?»
Oscar insistette: «Vecchio dei miei scarponi, vedi che io
ho tanto coraggio anche da venderne.»
E il vecchio: «Se è cosi, allora non ci sono problemi, oltretutto vi farò prendere qualche soldo se mi ascoltate.»
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Io e Renato già sapevamo dove voleva arrivare, perché gli
avevamo suggerito noi cosa doveva dire.
Il vecchio continuò: «Mi raccomando ascoltatemi molto
bene, vi do una dritta di dove c’è una cantina piena di salami e
di altro ben di Dio, è molto facile, e non vi dovete preoccupare,
tanto è una casa vecchia in mezzo ai campi.»
Oscar stava ascoltando le parole del vecchio alla lettera,
quando percepì che la casa vecchia in mezzo ai campi era un po’
isolata e oltretutto di notte non ci dormiva nessuno, in quanto i
proprietari vivevano nel centro del paese, in un appartamento, e
la usavano perché era un luogo ideale per la stagionatura degli
insaccati.
Oscar disse: «Mica ci vuole coraggio, tanto è una casa in
mezzo ai campi, in un luogo isolato, e che ci vuole...»
Oscar, per farsi vedere grande dal vecchio, si attribuiva di
aver commesso diversi furti.
Il vecchio rispose: «Vedi, testolina di compensato, che una
volta entrati nella cantina dovete portare via tutto, se vuoi prendere anche qualche soldo. Sono stato chiaro?»
Intervenimmo io e Renato, dicendogli che avremmo svuotato quella cantina, sempre che Oscar fosse d’accordo, «visto che
è molto forte e non ha paura di niente.»
Oscar rispose: «Ragazzi, non dovete preoccuparvi, se c’è
tanto peso da trasportare ci penso io, o devo distruggere una
montagna per farvi vedere la mia forza?»
A me e a Renato, a sentire quelle parole, scappava da ridere, sapevamo che era un po’ tonto e si illudeva nella sua euforia
di poter rubare quei salami. Oscar non aveva mai rubato neanche
una gallina, non immaginava cosa lo aspettava una volta dentro
quella casa.
Al termine della serata, io, Renato e Oscar ci salutammo
con l’accordo di incontrarci il giorno dopo
verso sera inoltrata.
E così, il giorno dopo, appunto a sera inoltrata, io e Renato
eravamo a casa di Oscar. Lui era lì che ci aspettava con ansia. Gli
chiedemmo se era tutto a posto, lui ci rispose: «Ma ragazzi, se la
cantina è piena di insaccati come facciamo a portarli via tutti?»
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Noi gli rispondemmo: «Non ti preoccupare Oscar, visto
che tu hai l’automobile» era una Fiat 127, «ci accompagni in
città, che come vediamo una macchina grande e di grossa cilindrata parcheggiata, ci pensiamo noi due a rubarla, e con quella ci
rechiamo sul posto e la riempiamo di salami.»
Oscar ci chiese se veramente eravamo capaci di rubare
un’automobile, ovviamente gli rispondemmo: «Vedrai con i tuoi
occhi come si fa.»
Una volta arrivati in città, gironzolammo con la Fiat 127
nei parcheggi fino a che vedemmo un’Alfetta 2000, e dissi a
Oscar di parcheggiare con la sua auto di fianco.
Oscar era pallido, io e Renato lo rassicurammo: «Non ti
preoccupare, nel giro di un minuto di orologio, ci vedrai che partiamo sgommando con quella Alfetta, e ci vieni dietro che ritorniamo in paese fino a casa tua.»
Nel giro di un minuto, l’Alfetta 2000 aveva le ruote posteriori che sgommavano sull’asfalto, e ogni
volta che inserivo la seconda marcia la facevo correre per
traverso sulla strada, in modo che Oscar, che ci stava seguendo,
vedesse come io e Renato eravamo tosti, senza sprecare tante
parole come faceva lui.
Arrivammo a casa di Oscar che mise la sua auto in garage, e salì anche lui nell’auto rubata. Oscar osservò che sia io sia
Renato indossavamo i guanti, così ci chiese se avevamo freddo
alle mani.
Gli spiegammo che indossavamo i guanti per non lasciare
le nostre impronte sull’auto e sul posto dove ci stavamo recando.
Oscar domandò: «Allora come faccio io che sono senza
guanti?»
Gli rispondemmo: «Non ti devi preoccupare, il tuo compito è quello di prendere i salami e caricarli in macchina, tanto sui
salami non ci rimangono impronte, perché andranno mangiati.»
Mentre percorrevamo la strada, dissi a Oscar: «Mi raccomando, quando siamo sul posto non chiamarci per nome, ma ci
chiami dicendo Pischiello, mentre se senti la parola Gaio, vuol
dire che io e Renato ti stiamo chiamando.»
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Oscar ci rispose: «Eh... la madonna, stiamo andando in
mezzo ai campi, in una zona isolata, e in quella casa non ci sarà
un’anima viva, così ha detto il vecchio.»
Noi gli rispondemmo: «Vedi che non si può mai sapere
se c’è qualcuno che ci va a dormire di notte, non credere a tutto
quello che ci ha raccontato il vecchio.»
Arrivati nelle vicinanze della casa mi fermai con la macchina vicino a un fosso, per prendere il sacco contenente gli attrezzi da scasso.
Oscar, vedendo gli attrezzi ci disse: “Ma ragazzi, avete
pensato a tutto?”
Io e Renato ci guardammo negli occhi, ci dovemmo trattenere per non ridere, e gli spiegammo che il sacco lo avevamo
messo nel fosso durante il pomeriggio.
Oscar, non immaginava che all’interno di quella casa abbandonata c’era Morgan (un amico mio e di Renato), e nelle
vicinanze nascosto sul fosso c’era anche il vecchio con la sua
doppietta da caccia.
A venti o trenta metri dalla casa spensi il motore, scendemmo dall’auto e con il sacco in mano ci incamminammo verso la casa. Facemmo un giro attorno per vedere se non ci fosse
nessuno.
Avvisammo Oscar: «Vedi che adesso apriamo la porta e
una volta aperta ci vai dentro per vedere
dove sono i salami, io e Renato siamo qui fuori che guardiamo che non arrivi nessuno.»
Oscar ci rispose: «Ma chi vuoi che arrivi in questa zona
così isolata, dai, dai, ci penso io a entrare
dentro che non ho paura di nessuno.»
Io e Renato facemmo saltare il lucchetto della porta con
una trancia (il lucchetto lo avevamo messo noi, al pomeriggio),
e la aprimmo.
Oscar, quando vide la porta aperta, accese la sua pila ed
entrò, dopo neanche mezzo minuto sentimmo delle urla e lo vedemmo scappare fuori da quella casa, gridando a più non posso
e facendo il mio nome e quello di Renato e dicendo aiuto più
volte.
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Il vecchio che era nascosto nel fosso con la sua vecchia
doppietta da caccia, sentendo urlare, si mise a sparare diversi colpi verso il cielo. Le urla di Oscar, quella notte, si sentirono anche
in lontananza.
Ovviamente io e Renato ci eravamo piegati dalle risate nel
vedere Morgan uscire da quella casa vecchia, con in testa un sacco di iuta e in faccia una maschera di carnevale, raffigurante una
brutta befana con il naso lungo una decina di centimetri.
Morgan ci guardò ridendo: «Pischielli, gli ho dato una decina di bastonate sulla schiena e sulle spalle con questo pezzo di
legno. Non si dimenticherà più di questo brutto incontro.»
Ci raggiunse anche il vecchio, anche lui rideva e diceva:
«Mi sento giovane come voi ragazzi, mi ci
vuole ogni tanto una di queste sceneggiate, mi fanno sentire veramente vivo, ha...ha...ha...» e poi aggiunse: «Quella testolina di compensato, da come urlava vedrete che per qualche
giorno non si farà vedere in giro, ‘sto prepotente che era, non dirà
più che non ha paura di nessuno e non darà più schiaffi a qualcun
altro.»
Salimmo tutti e quattro sull’Alfetta rubata per far ritorno,
portammo a casa il vecchio e Morgan, e l’automobile la parcheggiammo davanti alla caserma dei carabinieri di un paese lì vicino,
in modo che la trovassero per restituirla al proprietario.
Per qualche giorno non vedemmo Oscar, io e Renato ci
recammo a casa sua anche per sentire la sua versione. Quando lo
rivedemmo, guardandolo bene capimmo che la prima bastonata
Morgan gliela aveva data proprio in faccia, aveva una guancia
tutta gonfia.
Io e Renato chiedemmo a Oscar come mai ci avesse lasciati lì soli sul posto, visto che lo avevamo visto scappare come
una lepre.
Oscar ci rispose: «Ragazzi non immaginate che brutto impatto ho avuto dentro quella casa, c’era un uomo lì dentro, con
una faccia brutta come il male ed era alto più di due metri, e
credetemi mi ha fatto veramente male, e mi ha anche visto in
faccia.»
Oscar continuò a raccontarci che mentre scappava aveva
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sentito diversi colpi di fucile, pensava che io e Renato fossimo
stati colpiti. Ci disse che quando era arrivato a casa se l’era fatta
addosso.
Rispondemmo a Oscar: «Non pensavamo mai di vederti
scappare urlando e chiedendo aiuto, oltretutto facendo i nostri
nomi a squarciagola, visto che ti consideri il più forte del paese e
hai sempre detto che non hai paura di nessuno.»
Oscar non ci chiese mai cosa fosse successo a noi due
quella sera, l’unica sua preoccupazione era quella di incontrare
quell’uomo con la brutta faccia come il male, perché aveva visto
il suo volto.
Fatto sta che non frequentò più il bar alla sera, aveva paura
di incontrare quella brutta faccia.
Nel giro di una ventina di giorni, anche al solito bar del
paese, vennero a sapere del fantomatico scherzo del furto di salami fatto al prepotente del paese, ci aveva pensato il vecchio a
spargere la voce di quello che era successo.
Fatto sta che quei quattro vecchietti che frequentavano il
bar alla sera cambiarono abitudini, prima di incominciare a sorseggiare il bicchiere di vino, dicevano: «Stasera brindiamo per
quei ragazzi vispi che conosciamo, e brindiamo anche per quella
testa di compensato che non ci rompe più i coglioni, e che Dio
ci assista.»
Era una sera di gennaio del 1982, in un paese di campagna
della provincia di Padova.
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Pinco e l’amico pioggia
di Antonio Papalia

editor Alessandra Pepino
Pinco, di mestiere, faceva il pastore di capre e pecore, fin
dalla tenera età. Aveva nove anni quando, in un giorno di pioggia,
portò come al solito il suo gregge al pascolo. A un tratto, sentì il
lamento di un cucciolo provenire da sotto un grosso masso, dietro il quale c’era una grotta.
Pinco, avvicinatosi, vide una cucciolata di cagnolini, di
razza australiana Shepherd, tutti morti, tranne uno che continuava ad abbaiare tremante, dimagrito e affamato. Chissà da quanti
giorni non mangiava; i suoi fratelli, invece, giacevano lì morti.
La stessa sorte sarebbe toccata anche a lui, se Pinco non l’avesse
trovato. Di certo, la madre era stata costretta ad abbandonarlo
perché uccisa da qualche cacciatore, o da qualche branco di famelici lupi, che a quei tempi imperversavano nella zona; altrimenti, non li avrebbe mai lasciati morire.
Pinco raccolse il cucciolo e gli diede il nome di Pioggia,
come la pioggia che scendeva quel giorno. Subito prese una capra perché lo allattasse, lo portò con lui all’ovile e lo allattò con
il latte del gregge. Per i primi giorni, lo sistemò in un angolo
della casetta di pietra, poi, quando si riprese, lo abituò a dormire
assieme al gregge. Sia di giorno che di notte, non si allontanava
mai da loro. Pinco lo addestrò a non far avvicinare nessuno al
suo gregge, né persona né altri animali che non facessero parte
della mandria; lo addestrò a uccidere serpenti e vipere velenose:
infatti, da quando c’era Pioggia, vicino all’ovile non si vedevano
più neanche le lucertole.
Proteggeva il gregge da eventuali attacchi di lupi e cacciava cinghiali, lepri e altra selvaggina.
Pioggia cresceva senza temere nulla. Con Pinco stavano
sempre insieme, tranne quelle volte in cui il ragazzo scendeva al
paese la sera, per farvi ritorno il mattino seguente.
Ormai Pioggia aveva compiuto sette anni e Pinco sedici,
da qualche mese Pinco si era fidanzato e pensava di sposarsi ap123

pena compiuta la maggiore età. Ora che aveva la ragazza, aveva
bisogno di denaro sia per metterlo da parte per quando sarebbe
giunto il momento di sposarsi, sia per comprarle dei regali, specie nelle festività.
Ogni anno, nel periodo dei funghi, il commerciante don
Nicola partiva col suo camioncino dalla piana di Gioia Tauro e
saliva sui monti dell’Aspromonte. Faceva la spola in un tratto
di strada dove era solito acquistare i funghi che i pastori o altri
cercatori ogni anno vendevano dopo averli raccolti.
Tra i venditori c’era anche Pinco, che così racimolava
qualche soldo vendendo i funghi che raccoglieva stando dietro
al gregge.
Un giorno, mentre era in compagnia di altri due suoi coetanei, ebbe la brillante idea di rapinare il commerciante di funghi.
Andarono dove era solito fare la spola don Nicola, si nascosero e
l’osservarono per un po’, poi stabilirono il punto in cui avrebbero
dovuto bloccarlo. Fissato il punto, il giorno seguente si nascosero
dietro a dei cespugli, in modo che potessero vederlo arrivare da
lontano. Appena lo videro avvicinarsi, buttarono dei grossi massi
in mezzo alla strada. Il commerciante, una volta arrivato, vide le
pietre e scese per toglierle, in modo da poter transitare.
Una volta che fu sceso dal camioncino, i tre sbucarono
fuori dai cespugli armati di fucile, e gli intimarono di non muoversi e consegnare tutto il denaro in loro possesso. Don Nicola, che non intendeva per niente consegnargli il denaro, fece per
andarsene ma uno dei tre gli sparò un colpo di fucile al piede.
Il commerciante ferito si fermò, pregandoli di non sparare e assicurando che gli avrebbe dato tutto quello che possedeva. Così
Pinco, incappucciato, si avvicinò per farsi consegnare il denaro
e don Nicola lo riconobbe dalla fisionomia e dagli abiti – sempre
gli stessi – che Pinco indossava anche tre giorni prima, quando
era andato da lui per vendergli dei funghi.
Inoltre, don Nicola aveva notato il cane di Pinco a una
ventina di metri dal punto in cui era stato rapinato, per cui era
certo chi fosse uno dei rapinatori.
Per fortuna, il fucile era caricato con piccoli pallini, di
quelli che si usano per la caccia agli uccellini, altrimenti don Ni124

cola avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi, quali la perdita del piede, o dissanguarsi. Prelevato il denaro, che consisteva
nella cifra di duecentomila lire, i tre fuggirono. Il commerciante
ferito salì sul suo camioncino, fece marcia indietro e si diresse
verso l’ospedale più vicino per farsi curare, e poi per denunciare il fatto alle autorità, accusando Pinco per averlo riconosciuto
come uno dei rapinatori.
Ricevute le prime cure, don Nicola andò dai carabinieri.
Questi, venuti a conoscenza del reato, si recarono a casa di Pinco per arrestarlo ma non lo trovarono. Chiesero alla madre dove
fosse e questa, ignara del perché lo cercassero, gli disse che era
in montagna a badare al loro gregge.
Così i carabinieri si recarono in montagna dove c’era l’ovile. Vedendoli avvicinarsi, Pioggia si mise ad abbaiare, così Pinco
si accorse del loro arrivo e scappò, riuscendo a nascondersi in un
punto da dove poter osservare quello che succedeva all’ovile. I
carabinieri, non trovando nessuno, iniziarono a perquisire la casetta e i dintorni dell’ovile ma non trovarono nulla d’illecito.
La madre di Pinco, venuta a conoscenza del perché lo cercassero i carabinieri, non volle credere a quanto aveva udito, e
cioè che il figlio avesse rapinato il commerciante di funghi; a
questo punto, preoccupata, si recò anche lei all’ovile, dove trovò
i carabinieri che avevano appena finito la perquisizione. Ormai
stava per fare buio. I carabinieri lasciarono l’ovile, dicendo alla
donna di riferire a suo figlio di consegnarsi a loro, prima che
peggiorassero le cose. Andate via le forze dell’ordine, la madre
di Pinco portò il gregge nell’ovile, dopo aver chiamato più volte
il figlio; quest’ultimo non le rispose per paura che i carabinieri
fossero nascosti nei paraggi e lo sentissero.
Poi la donna s’incamminò per fare ritorno a casa. Pinco
la vide prendere la via di casa e, dopo essersi assicurato che non
fosse seguita, fece una corsa e la raggiunse.
Appena la madre lo vide si arrabbiò, rimproverandolo che
non se lo sarebbe aspettato della rapina, considerato tutti i guai
che stavano passando per via del padre che si trovava già da tempo in carcere per scontare una lunga condanna. Logicamente,
Pinco negò tutto, dicendo che non c’entrava nulla con la rapina,
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che lui stava tutto il giorno dietro il gregge e non certo a fare
rapine, dovevano sicuramente essersi confusi con qualcun altro.
Allora la madre gli disse: «Se le cose stanno così come dici tu,
perché non vai in caserma e chiarisci il tutto?»
Pinco le rispose che al momento non se la sentiva, ma che
più avanti sarebbe andato.
Da questo momento, Pinco si diede alla macchia, ma rimase sempre nei pressi dell’ovile. Visto il suo stato di latitante,
la madre fu costretta a mandare il fratello più piccolo di Pinco ad
accudire il gregge. Quest’ultimo, oltre a badare al gregge, portava i viveri al fratello latitante che ogni giorno incontrava nei paraggi dall’ovile. Non lontano da lì, infatti, Pinco si era costruito
un pagliaio dove trascorreva la notte, mentre di giorno camminava dietro il gregge assieme al fratello e al suo amico Pioggia.
Ormai era trascorso più di un anno dal giorno dalla rapina e fino
a quel momento Pinco era riuscito sempre a sfuggire alla caccia
delle forze dell’ordine.
Di tanto in tanto Pinco scendeva al paese per incontrare la
fidanzata, ma in uno di questi incontri qualcuno fece la spia, così
fu arrestato e condotto nelle patrie galere dei minori, poiché non
aveva ancora compiuto i diciotto anni.
Dopo qualche giorno che non vedeva più Pinco, Pioggia
iniziò a non andare più dietro al gregge e a non mangiare più.
Aveva gli occhi sempre pieni di lacrime. Poi un giorno scomparve e di lui non si seppe più nulla per qualche mese, finché
un giorno di pioggia il fratello di Pinco non andò a ripararsi nel
pagliaio dove il fratello aveva trascorso la maggior parte della
latitanza, e lì dentro trovò il cane che si era lasciato morire per il
dispiacere di non vedere più chi lo aveva cresciuto e salvato dalla
morte, quel lontano giorno di pioggia.
Dopo la morte di Pioggia, la madre di Pinco andò a trovarlo al colloquio e gli raccontò: «Pioggia è morto di disperazione
per te. Dal giorno dopo il tuo arresto, non ha voluto più mangiare,
poi è scomparso, fin quando tuo fratello non lo ha trovato morto
dentro un pagliaio.»
Saputo della morte del cane, il giovane Pinco si mise a
piangere per il dispiacere. Tornato in cella, si mise sulla branda
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con le mani sulla testa e iniziò a riflettere su quanto gli era successo e su quanto gli aveva consigliato il padre nel loro ultimo
incontro. Dopo qualche giorno, prese carta e penna, anche se non
sapeva scrivere bene, e scrisse:
Caro papà, la mamma è venuta a trovarmi al colloquio e
mi ha raccontato quello che à successo a Pioggia. Sono addolorato, chissà poverino quanto ha sofferto a causa mia. Ora vorrei
chiederti scusa e anche di perdonarmi, se puoi, per averti fatto
soffrire, per averti mentito, quando, tramite la mamma, mi hai
mandato a chiedere se ero responsabile della rapina di cui mi si
accusa. Io allora ti ho fatto sapere che ero innocente, mentendoti,
senza raccogliere i tuoi consigli, specie quelli del nostro ultimo
incontro. D’ora in poi voglio essere chiaro, specie con te, senza
nasconderti nulla: ho avuto un momento di smarrimento e stavo
per fare il tuo stesso sbaglio, ma da oggi in avanti non voglio che
altri soffrano a causa mia. Ormai quel che è fatto è fatto e non si
può più tornare indietro, ma posso solo dirti che questa brutta avventura mi è servita come scuola di vita, per non commettere più
lo stesso errore, essere onesto e d’ora in avanti camminare a testa
alta... tutto questo grazie a te e al nostro fedele amico Pioggia.
Un abbraccio forte da tuo figlio
Pinco
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Sogni da Beirut
di Maurizio Paraventi

editor Emanuele Pettener
Quando ero Paracadutista della Folgore a Beirut come forza di pace...
A volte durante le ore del sonno la nostra mente s’inerpica,
facendo congetture che nulla sembrano avere di reale, altre volte
sogniamo cose che avevamo completamente dimenticato, altre
ancora i sogni sembrano trovare riscontro nella realtà quotidiana,
nei miei anni passati nei paracadutisti in forza di pace.
Ricordo che qualche tempo fa sognai un ragazzo arabo di
nome Said che con gentilezza mi parlava della sua religione, attraverso la quale il dio supremo “Allah” poneva le basi a tutta la
sua esistenza. La certezza di questo ragazzo mi stupiva, essendo
o meglio vivendo io una dimensione di ateismo che m’impediva
di condividere la sua naturale certezza. Glielo dissi, e lui con un
disarmante sorriso mi rispose: «Allah Akbar è grande e misericordioso, capisce i tuoi dubbi e sono certo che catturerà anche il
tuo cuore.»
Rimasi ammirato da questa sua convinzione, e un po’ mi
vergognai della mia insicurezza e della mia negligenza, della mia
ignoranza sulle tematiche religiose, ma sono sempre stato in questo modo. Mi è sempre stato difficile credere nell’ignoto, e so
che non c’è niente di più ignoto di Dio. Cosa per altro dichiarata
anche nella nostra stessa religione, quando Gesù dice a Tommaso suo discepolo “Tu credi perché hai veduto, beati coloro che
credono senza aver visto”, forse non sono le parole esatte, ma
sicuramente il concetto era questo.
Continuai a sognare Said che mi parlava dei kamikaze
come dei martiri. lo ero naturalmente di tutt’altro avviso, glielo
dissi che suicidarsi pur di uccidere colui o coloro che si crede siano nemici non mi sembrava né onorevole né da santificare, convinto come sono da sempre che se mai esistesse un Dio buono,
giusto e misericordioso non potrebbe volere la morte dei propri
figli. Mi sorrise ancora una volta dicendomi «Allah Akbar.»
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Il mio sogno continuava come la pellicola di un film, ora
vedevo Said di spalle, all’interno di una tenda, di fronte a lui la
giovane madre che lentamente con gesti quasi religiosi sembrava
vestire il figlio, mi accorsi che non era solo un vestire d’indumenti, poiché s’intravedevano sotto di essi delle scatoline grandi
più o meno come un pacchetto di sigarette: ce n’erano una ventina legati sul petto e l’addome, tutte collegate fra loro con dei fili
elettrici. Immaginai cosa potesse essere e un sudore freddo mi
scese giù per la schiena.
Guardai il volto della madre di Said chiedendomi come
potesse accettare il sacrificio del proprio figlio, i suoi occhi umidi di pianto mi dicevano che non lo accettava, pur dentro la sua
rassegnazione agli eventi.
Finita la vestitura Said si volse, vidi sul suo volto una calma glaciale e una serenità che a mio parere non aveva senso.
In quel mentre arrivò un anziano arabo, un dotto Imam
insegnante della religione islamica che seguiva Said nel suo percorso religioso, lo guardò e si congratulò con lui.
Parlavano un arabo dialettale, quindi non riuscii a capire
tutto il discorso. Il vecchio si congratulava con la madre di Said
per aver allevato un degno figlio di Allah. Lo abbracciò gioioso della sua decisione rassicurandogli che sarebbe stato accolto
il giorno stesso nel paradiso di Allah. Quest’uomo anziano che
impartiva a Said gli insegnamenti religiosi mi appariva come un
offuscatore di menti troppo giovani per avere una capacità razionale sulle cose e sulla vita, quindi facilmente plasmabili alla
volontà altrui.
Said si portò la mano destra sul cuore e rispose «Allah Akbar.» Abbracciò la madre sulle cui gote ora scendevano lacrime,
essendo consapevole che non avrebbe più rivisto il suo adorato
figlio, e lentamente transitò fuori dalla tenda, mentre il vecchio
lo guardava compiaciuto della sua opera. Said si fermò, si guardò intorno, come a memorizzare tutto ciò che lo circondava, e
lentamente s’incamminò verso un posto di controllo delle forze
O.N.U.
Dopo alcune ore, con il sole già alto nel cielo, arrivò a
venti metri di distanza del posto di controllo e al grido di Allah
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Akbar si mise a correre: quando fu fra la pattuglia O.N.U. fece
esplodere l’esplosivo che aveva indosso, morendo sul colpo e
uccidendo i cinque soldati americani della pattuglia di controllo.
Mi svegliai sudato e d’umore nero, guardai fuori della finestra e vidi una bella giornata di sole, ringraziai il nuovo giorno, contento che fosse stato solo un sogno. Mi preparai il caffè,
scaldai il latte e feci colazione con delle fette di pane tostato .
Come a scacciare l’incubo che avevo fatto, accesi la televisione
per sentire le ultime notizie. La prima notizia che mi venne data
fu: “Giovane Kamikaze si fa esplodere uccidendo cinque soldati
americani delle forze O.K., mentre erano in servizio di pattuglia
in un posto di controllo nel nord di Beirut.” Quando ebbi modo
di leggere i giornali, vidi la foto dei cinque soldati: avevano poco
più di venti anni ognuno. Vidi la foto del giovane kamikaze: era
giovanissimo, sui quindici anni, assomigliava in modo straordinario al Said del mio sogno. E ricordo i miei vent’anni in quella
terra dove veramente ho conosciuto Said.
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Luisa aveva i capelli corti
di Sebastiano Prino

editor Maria Masella
In un freddo mattino di fine gennaio del 1975, all’interno
di una cella del carcere di Gonuro, la farina faceva fatica a mischiarsi con le uova, l’olio e l’acqua tiepida che un uomo con
energia e mani esperte cercava di amalgamare.
La voce del televisore ne copriva un’altra che lo chiamava
dall’esterno, finché un rumore intermittente alla parete, prodotto
dai pugni chiusi degli occupanti delle celle adiacenti, lo avvisò
che qualcuno lo cercava. Trasse con difficoltà le mani dall’impasto e con l’aiuto di una forchetta pulì le dita dai grumoli di farina
appiccicati, segno che l’impasto aveva ancora bisogno di lavoro
per essere pronto, poi aprì la finestra e assieme all’aria gelida
giunse alle orecchie il richiamo di una voce conosciuta: «Bustià,
Bustià, no intendes no? »
«Ciao Tatà , con la tua vocina hai messo in moto mezza
sezione, l’unico che non ti ha sentito come al solito sono io che
oltre che rimbambito sembra stia diventando anche sordo!»
«Sarà, ma mi pare che da quando sei passato alla sezione
dei “buoni” non vuoi più avere a che fare con noi disgraziati!»
«Ah, ah, tranquillo che non è così, anche se devo ammettere che continuare a frequentare pendagli da forca come voi non
giova ai residui della mia reputazione!»
«Senti, Bustià, ma ti hanno confermato la data di scarcerazione?»
«Sì, poco fa mi ha chiamato l’ufficio matricola e mi hanno
detto che esco domani alle nove.»
«Bene sono contento per te, dove andrai e cosa pensi di
fare?»
«Non lo so, Tatà; come sai, da quando sono morti i miei
genitori adottivi lì fuori non ho più nessuno a parte Michele, il
loro figlio naturale nato dopo la mia adozione, però sono anni
che non si fa vedere e quindi faccio a meno di andarlo a cercare.
Domani come esco vado in comune e chiedo aiuto ai servizi so133

ciali fino a quando non trovo qualcosa da fare. Adesso scusami
ma ti devo lasciare, alcuni compagni, prima di andare via, mi
hanno chiesto di preparare un dolce di carnevale e sto provando
a preparare l’impasto, ma, con questo clima, la pasta non vuole
saperne di stendersi e se si raffredda del tutto devo ricominciare
daccapo. Ciao e a mezzus biere, quando trovo una sistemazione
ti scrivo.»
L’indomani l’uomo varcò l’uscio della prigione che in quegli anni era stata assorbita dal tessuto urbano e volse lo sguardo
attorno a sé, alla ricerca di nuovi punti di riferimento.
La figura di una donna che a passi svelti si avvicinava lo
riportò indietro nel tempo, al giorno in cui al verdetto della corte
d’assise che lo condannava a una lunga pena detentiva per omicidio volontario si era aggiunta anche la minaccia di una madre
che aveva perso un figlio e che dai banchi dell’aula destinati al
pubblico aveva giurato vendetta. Sentì il corpo irrigidirsi pronto
a parare il colpo, ma la vista del sorriso che illuminava il viso
della donna, che ora si era fatta più vicina e che protendeva affettuosamente le braccia verso il suo collo, lo riportò ancora più
a ritroso nel tempo: Luisa, quella donna era Luisa. La stravagante compagna di giochi adolescenziale con cui in giorni lontani
aveva anche scambiato qualche bacio e provato ripetutamente a
carezzare il seno senza però mai riuscirci del tutto.
Qualche mese prima del suo arresto la ragazza assieme ai
suoi genitori era ritornata a Padova, la loro città d’origine e, nonostante le tante promesse che si erano scambiati alla partenza,
dopo un po’ avevano smesso di sentirsi. Per cui trovarsela davanti, bella come sempre e con i capelli corti al posto della chioma
fluente con cui la ricordava e che aggiungevano sensualità al suo
aspetto ora vagamente androgino, in quel momento particolare
della sua esistenza lo stupì e al contempo ridestò in lui sensi mai
sopiti.
«Che ci fai qui capra senza campana, come hai fatto a sapere di me e che sarei uscito oggi?»
«Che eri finito in carcere l’ho saputo quasi subito. Paola,
la sorella del ragazzo che ti accusano di aver ucciso, era una mia
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amica e quando ti hanno arrestato, forse convinta che eravamo
ancora assieme, mi ha chiamato per insultarmi. Quelle parole mi
hanno fatto male e per lungo tempo ti ho creduto colpevole e nonostante rientri quasi tutti gli anni nell’isola per lavoro non ti ho
cercato, poi la settimana scorsa mentre mi trovavo in un caseificio di Karalis per acquistare una partita di formaggi da rivendere
nel nostro market, ho incontrato Carmine Sanna, il tuo vicino
di casa, che si trovava lì per lo stesso motivo. Ci siamo messi a
chiacchierare e dopo un po’ il discorso è caduto su di te, mi ha
detto di aver seguito il tuo processo e del calore con cui durante
le udienze avevi sostenuto la tua innocenza; secondo lui non sei
stato tu a uccidere, però forse sai chi è stato. Comunque sia adesso non mi interessa più sapere se sei innocente o colpevole, sono
qui solo perché avevo voglia di rivederti e di portarti con me a
passeggio come ai vecchi tempi.»
Thia Badora sedeva accanto al caminetto apparentemente
mesta, mentre con l’attizzatoio era intenta a rimestare le braci
che la sera innanzi prima di andare a letto aveva sapientemente
ricoperto di cenere per tenerle in vita, in realtà dentro di sé gioiva e ringraziava Dio per averle concesso di arrivare fino a quel
giorno con la mente lucida e con lo stesso odio di quattordici
anni prima verso l’assassino del figlio. Qualche anno prima, al
contrario degli altri suoi famigliari, aveva ringraziato anche il
governo per aver concesso l’indulto che toglieva tre anni di pena
alla maggior parte dei detenuti e aveva salutato il provvedimento
con entusiasmo attribuendo anche a esso un disegno divino che
l’avvicinava allo scopo della sua esistenza.
Basilio Siris, con la sua andatura irregolare e con i lineamenti del viso segnati da un trauma subito dalla madre mentre
ancora si trovava nel suo ventre, irruppe rumorosamente nella
cucina della nonna tentando come al solito di scansare le varie
trappole che gli altri cugini, invidiosi delle attenzioni che la vecchia gli riservava, ponevano quotidianamente nel suo cammino
e mentre thia Badora riusciva a far ravvivare il fuoco con enfasi
pronunciò: «L’happo idu! »
Gli occhi della donna, mentre con un dito appoggiato al
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naso zittiva lo sfortunato nipote per evitare che altri udissero e
capissero, si confusero con le fiamme che ardevano accanto a lei.
Alla morte della figlia, avvenuta a causa di un incidente
prima ancor di far nascere il bambino che portava in grembo,
aveva allevato quel grumolo di carne ricoprendolo quotidianamente di infinite carezze con la segreta speranza che queste riuscissero a levigare le tante ferite che quel piccolo corpo informe
portava fuori e dentro di sé. E con il trascorrere del tempo le sue
speranze in parte si erano avverate, Basilio ora si muoveva autonomamente e soprattutto le sue braccia erano forti.
I due amici camminavano tenendosi per mano lungo il
sentiero che da Gonuro portava al complesso nuragico di Badu
e Chercu, le antiche abitazioni dei loro avi dove in quei giorni
fervevano i preparativi per i festeggiamenti di carnevale che da
sempre si tenevano tra le mura di quell’antica dimora. Si fermarono un attimo a osservare con il solito incanto le donne che con
mani esperte “tessevano” il filindeu, gli antichi fili di farina di
grano saraceno intrecciati l’un l’altro e che aggiunti al brodo di
carne di pecora costituivano i pasti principali di quei freddi giorni
di inizio quaresima, poi tornarono a fissarsi negli occhi e la donna bisbigliò: «Vuoi venire a Padova con me?»
Sebastiano sorrise e l’attirò a sé, poi, mentre con la bocca
cercava le sue labbra, con le mani andò in cerca del suo seno che
stavolta non si ritrasse alle carezze. Poi sempre tenendola stretta
le chiese: «Quando intendi partire?»
«Domani, voglio partire domani, ho concluso il mio lavoro ed ero ancora qui solo per aspettare te!»
«Bene, ma adesso ascoltami. A questo punto è giusto che
tu sappia che Carmine Sanna ti ha detto la verità, non sono stato
io a uccidere il figlio di Badora Mereu, è vero con quel ragazzo
qualche giorno prima avevo avuto una discussione perché lui si
burlava di mio padre e anche se per Antonio De Rosas nutrivo
poco affetto la cosa mi dava fastidio, quindi l’avevo minacciato
che se non la smetteva gli avrei fatto del male. Ma, come ho tentato di spiegare ai giudici, quelle sono cose che si dicono in un
momento di rabbia. Evidentemente qualcuno a cui ha fatto qual136

che altro torto ha approfittato delle mie stupide minacce per fargliela pagare, sicuro che i sospetti, grazie anche al tipo di vita che
conducevo, si sarebbero riversati su di me. Però credimi, non ho
idea di chi sia stato a uccidere Michele Mureddu e ormai non voglio neanche saperlo, il suo nome non mi restituirà la vita persa.»
Due figure imbacuccate avanzavano con difficoltà per
l’irto sentiero che portava alla casa degli avi; in quel periodo di
sfrenato divertimento in cui chiunque poteva trasformarsi a proprio piacimento, l’abbigliamento che celava i loro corpi e i loro
volti non destava sospetti. Sotto l’ampia tunica due mani avvizzite stringevano i grani del rosario consunto dall’uso e un fucile
a canne corte con l’impugnatura intarsiata con l’immagine di un
ragazzo pieno di vita.
Nel nuraghe era cominciata la festa in maschera e i gonuresi con abbondanti porzioni di cibi, vino e lascivia si riappropriavano di quell’antico rito pagano che consentiva di esprimere
la loro spiritualità attraverso canti, giochi e lussuria. In quell’angolo di mondo Dionisio aveva ancora molti adepti e tra le pie
donne che la domenica mattina affollavano il sagrato della chiesa
si celavano molte menadi.
Sebastiano e Luisa si erano lasciati trascinare dall’atmosfera e confusi in mezzo alla folla partecipavano con calore alla
festa collettiva che consentiva alla comunità di ossequiare il figlio di Zeus con i dovuti onori, poi, ebbri di voglia, si staccarono
dal gruppo e furtivamente uscirono dalle mura che attorniavano il
nuraghe alla ricerca di un angolo dove sfogare la loro passione.
Le due figure infagottate, ognuna celata presso uno dei due
varchi del complesso nuragico aspettavano da ore quel momento. Sapevano che i partecipanti alla festa tra una bevuta e l’altra
avrebbero sentito il bisogno di svuotare le vesciche e che per
farlo avrebbero dovuto uscire fuori, transitare sotto i loro occhi,
e avrebbero approfittato di quel momento per attuare la vendetta. Quando una di esse vide Mauro De Rosas abbracciato a una
donna passare dinanzi a sé, sgranò il rosario in un muto ringraziamento, poi armato il cane del fucile seguì i due amanti intenti
alla ricerca di un luogo discreto dove amarsi. Aveva riconosciuto
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immediatamente l’assassino di suo figlio: i lineamenti del viso e
del fisico nonostante i tanti anni trascorsi erano rimasti pressoché
uguali, ma adesso avrebbe pensato lei a modificarli con la forza
dirompente delle cartucce a palla con cui aveva caricato l’arma
su cui aveva pazientemente impresso l’effigie ridente di Michele.
Nonostante la fisionomia della ragazza le riportasse anch’essa
alla mente i tratti di un volto conosciuto, non riusciva però ad
abbinarli a un ricordo preciso e scacciò il pensiero, dicendosi che
probabilmente si trattava di una delle tante sgualdrine gonuresi
incrociata qualche volta nelle vie di quel paese dove quasi mezzo
secolo prima era venuta ad abitare a seguito del marito che, in un
periodo di penuria occupazionale, in quel luogo aveva trovato un
lavoro. Lei era nata e cresciuta a Sogrolo, un paese non molto
distante da quello in cui viveva ora, ma profondamente diverso
per usi e religione, loro adoravano Gesù di Nazareth e di conseguenza ne seguivano i morigerati costumi.
La coppia si fermò a ridosso di un cespuglio e Mauro con
mani tremanti cominciò ad accarezzare il corpo della giovane
donna che, vista la goffaggine dell’amante, prese l’iniziativa.
Thia Badora nascosta a qualche metro di distanza con una
mano si stropicciava furiosamente gli occhi affetti da presbiopia nel tentativo di distinguere con precisione il suo obiettivo tra
quelle due ombre avvinte a pochi passi da lei. Il gemito di piacere
che le giunse alle orecchie le fece capire che quello era il momento propizio per agire, aggirò il cespuglio dove si erano rintanati i
due amanti e si ritrovò al loro cospetto mentre ignari eseguivano
l’antica danza dell’amore. Avvicinò la canna del fucile alla tempia dell’assassino di suo figlio e premette il grilletto.
I gemiti di piacere lasciarono il posto a un rantolo di morte
e a un grido di dolore smorzato dai canti di gioia che continuavano a provenire da dentro il nuraghe di Badu e Chercu.
Intanto la donna, recuperato Basilio che presidiava l’altro
varco del complesso nuragico, con animo leggero ritornò sui suoi
passi, la vendetta era stata eseguita, il torto subito era stato ripagato con la stessa moneta.
Peccato che quel bastardo non avesse una madre a cui far
provare lo stesso dolore che aveva provato lei per lunghi anni;
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si rincuorò pensando alla donna che giaceva sotto il suo nemico
quando aveva premuto il grilletto, se lo amava avrebbe sofferto
lei al posto di quella scrofa che lo aveva generato e subito dopo
abbandonato in un orfanatrofio. Con questo pensiero nella mente
spogliò il ragazzo, lo portò sotto la doccia e, mentre lo insaponava sotto il getto dell’acqua calda, gli rivolse un sorriso di gratitudine e subito dopo iniziò a cantare una poesia i cui versi le erano
sgorgati dalla gola mentre da Badu e Chercu, sostenuta dalle forti
braccia di Basilio, tornava a casa.
“Durches ammentos/ intristini sas ischidas nottes meas/.
Carcana sa mente/pessamentos mantesos bios dae su tempus/.
Ammentos de galanas dies/passadas intrizzinde paraulas de affettu.
Reposa fizzu meu/ca s’assinu tou/ at connotu s’ira e
deus!”
Il maresciallo dei carabinieri di Gonuro guardava con
ribrezzo Sebastiano De Rosas con il volto e le braccia coperte
di sangue mentre chino sulla donna con la nuca spappolata dal
piombo piangeva e giurava altre vendette.
Badora Mereu non avrebbe mai immaginato che una donna potesse prendere il posto dell’uomo durante l’amore, perché
lei in quei brevi momenti di piacere aveva sempre occupato la
posizione inferiore che il Creatore aveva assegnato alle femmine
in tutte le faccende terrene a cominciare proprio dall’accoppiamento tra un uomo e una donna. Aveva fallito! Maledetta continentale, la sua insana libidine l’aveva privata della vendetta. Ora
tutto si faceva più difficile, l’assassino aveva trovato ospitalità in
casa di Carmine Sanna, un benestante del paese, e ora sorprenderlo sarebbe stato difficile.
Sebastiano aveva accettato con gratitudine l’ospitalità
dell’uomo, perché aveva saputo da Luisa che questi lo riteneva
innocente dell’omicidio di Michele Mureddu e senza attendere
una domanda che sapeva non gli avrebbe mai rivolto gli disse:
«Io non ho ucciso, non ancora!»
«Lo so! La notte dell’omicidio da questa finestra ho visto
una persona entrare a casa tua, ma non eri tu; subito dopo nella
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camera da letto di tua madre si è accesa la luce e dopo qualche
minuto l’ho vista uscire e dirigersi verso il vicolo dove la mattina
dopo hanno trovato il cadavere di Michele. Poi qualche attimo
dopo l’ho vista rientrare, nel pugno teneva stretto qualcosa di
prezioso. Dopo qualche ora sei rientrato tu e indossavi il giubbotto con la macchia di sangue che ha decretato la tua condanna!
Di questa testimonianza oculare non ho mai proferito parola con
nessuno; in un primo tempo ti avevo creduto colpevole, pensai
che tutti voi eravate d’accordo per uccidere Michele e che tua
madre si era recata nel vicolo per raccogliere qualcosa che qualcuno di voi aveva perso nel luogo del delitto. Invece, dopo aver
saputo che ti avevano adottato, ho capito che lei in quel vicolo
non era andata per occultare delle prove ma per crearle! In tutti
questi anni non ti sei chiesto come sono arrivate sul tuo giubbotto
le macchie di sangue di Michele Mureddu?»
«Che vuoi dire? Narami! Certo che me lo sono chiesto ma
ho sempre pensato a un “regalo” della “giustizia” a cui non ero
mai stato simpatico e che avevano approfittato di quell’occasione
per incastrarmi.»
«No! Non è stata la giustizia a incastrarti, a farlo è stata
Badora Mereu. La tua madre adottiva si è recata in quel vicolo
per raccogliere con un fazzoletto delle gocce di sangue che poi
al tuo rientro a casa ha trasferito sul tuo giubbotto e con quella
mossa ha posto il figlio, il vero assassino, al riparo da ogni sospetto.»
«Deus Meus, Ite man fattu! E Luisa, chi è stato a uccidere
Luisa?»
«È stata thia Badora. Mezz’ora dopo la morte di Luisa, le
luci della casa di thia Badora, sempre spente, si sono accese tutte
insieme e l’hanno sentita cantare, convinta di averti ucciso! Lo
sa tutto il paese che è stata lei e credo lo sappiano anche i carabinieri, ma sono quattordici anni che non esce da quella casa,
dicono che sia l’ombra di se stessa e che pesi meno di trenta chili,
quindi non troveranno mai un medico che sostenga che in quelle
condizioni fisiche sia potuta salire con i suoi piedi fino a Badu
e Chercu. Solo l’odio che nutre per te l’ha tenuta in vita e le ha
consentito di inerpicarsi per quel costone e di premere il grilletto,
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di uccidere. In questo momento credo che per aver mancato lo
scopo della sua esistenza stia soffrendo esattamente come il giorno che le hanno riportato il corpo del figlio a casa, quindi lascia
i tuoi propositi di vendetta verso di lei e lasciati questa dolorosa
storia alle spalle. Vattene da questo paese e rifatti un’esistenza da
un’altra parte, se ti serve denaro io posso dartene quanto ne vuoi.
Non ho figli a cui lasciarli e so che non mi resta molto da vivere, e poi prima di presentarmi al cospetto del Padreterno voglio
tentare di rimediare all’errore che ho fatto tanti anni fa quando
ho capito come erano andati i fatti: dovevo andare da un giudice
e raccontare tutto, forse la giustizia non mi avrebbe creduto, ma
Badora Mereu probabilmente sì e Luisa sarebbe ancora viva!»
I rintocchi delle campane della chiesa del Rosario che annunciavano il vespro sorpresero Sebastiano De Rosas intento a
percorrere, con gli stessi denari custoditi in una tasca e lo stesso
zaino con cui due giorni prima aveva lasciato il carcere, i vicoli
di quell’antico rione dove aveva trascorso l’adolescenza.
La sua mente era percorsa da sentimenti di vendetta verso
l’unico superstite di quella famiglia che si era servita di lui prima
per dare la vita a un loro discendente e poi, sempre a suo scapito,
garantirgli l’impunità dal delitto commesso. L’avrebbe trovato e
anche lui avrebbe assaporato il gusto di uccidere!
Giunto nei pressi della stazione ferroviaria, vide scendere da un bus dei passeggeri e istintivamente considerò l’idea
di prendere il loro posto, di dirigersi da qualche parte pur non
avendo ancora un posto da raggiungere. Salì sul mezzo e seduto
in un angolo notò un anziano apparentemente assorto nella lettura di un quotidiano il cui titolo della prima pagina risaliva a
una vicenda di alcuni giorni prima. Si avvicinò all’uomo spinto
dalla curiosità e da un lembo del giornale spuntarono gli occhi
intimoriti di un vecchio che gli riportarono alla mente quelli di
un affezionato abitante della prigione, seppur a quei tempi velati
da ben altre sfumature e che stranamente da alcuni anni non si
era fatto più vedere in quella che era stata la dimora di quasi
tutta la sua esistenza. Tant’è che guardie e prigionieri ne avevano
ipotizzato la morte. Nascosta dal giornale si percepiva la mano
sinistra dell’uomo intenta a occultare qualcosa tra le pieghe dei
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suoi vestiti e nell’istante in cui i loro sguardi si incontrarono un
lieve tonfo proveniente dal pavimento lo fece sobbalzare. Un
pezzo di pane, che dal rumore sordo prodotto all’impatto con il
suolo metallico rendeva evidente che era più datato del quotidiano, si trovava a pochi centimetri dalle sue scarpe di finta pelle
che, nonostante le cure prestate, dovevano aver conosciuto tempi
migliori. Con gli occhi tornò a cercare quelli del vecchio da cui
era scomparsa ogni traccia di timore per lasciare il posto a un
profondo senso di vergogna. A quel punto l’uomo, che era stato
causa involontaria di quell’episodio di mortificazione, raccolse il
pane, vi soffiò sopra, ne staccò una crosta e la masticò dinanzi a
lui. Poi, porgendogli la rimanenza, gli disse: «È ancora buono.»
Un attimo dopo si avviò verso l’uscita con gli occhi umidi
e la mente offuscata dalla scena a cui aveva preso parte, un pensiero si stagliò netto nel suo animo: no! non si sarebbe mai ridotto
a quella condizione. Dopo aver portato a termine il suo proposito
che inesorabilmente l’avrebbe riportato in carcere chiudendo il
cerchio di un destino già scritto, si sarebbe buttato nel dirupo di
Orizanne, sarebbe sparito per sempre.
All’ergastolo, al ridursi a una larva umana, preferiva la
morte, il nulla, l’oblio.
Un dubbio aveva però cominciato a rodergli la coscienza,
a chiedergli cosa avrebbe ricavato dalla vendetta, pensò a Badora Mereu vagare tra le mura della sua casa maledicendo i suoi
occhi che l’avevano tradita nel momento a lungo atteso, immaginò il fratello rintanato in qualche angolo del mondo con addosso la perenne paura di essere un giorno chiamato a pagare
il fio delle proprie colpe, che senso aveva uccidere costoro? In
qualche modo essi erano già morti, anzi forse non avevano mai
vissuto, mentre lui nonostante le tante avversità si sentiva di fare
ancora parte di quel contesto, di quella società. Scese dal bus e
si immerse nuovamente negli stessi vicoli appena attraversati e
senza rendersene conto il suo girovagare lo portò ad effettuare il
giro perimetrale della cittadina fino a ritrovarsi nello stesso punto dove pochi giorni prima aveva trovato Luisa ad attenderlo.
In quel momento le ombre della sera cominciavano ad addensarsi
sulla prigione rendendola all’esterno più lugubre di quanto la si
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potesse percepire dall’interno. La sera avanzava, ma la notte era
ancora lontana.
La vendetta promessa avrebbe atteso inutilmente, le sue
mani sarebbero rimaste pulite.

Pieter Lleshi Barca alla deriva, Finalista
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Kiss Marton Senza titolo

Le erbe del cuore
di Giuseppe Rampello

editor Francesca Battistella
Simone era in quella fase della vita in cui si finisce col
guardare più al passato che al futuro, e a forza di farlo era arrivato a elaborare una sua personale apologia dell’ultimo.
Non di chi arriva sempre ultimo, ma dell’ultima esperienza vissuta, di quanto gli era capitato per l’ultima volta, o di quella
che riteneva gli sarebbe rimasta impressa per sempre nel cuore e
nella mente come l’ultima volta in cui.
Certo pure Simone, come tutti, un tempo privilegiava il
ricordo del primo giorno di scuola, del primo bacio, del primo
amore, del primo lavoro, di qualunque prima volta in generale,
ma adesso tutto era troppo lontano, accaduto troppo tempo prima, e nella vita sembrava proprio che niente di nuovo potesse
ancora succedergli, quindi niente più prime volte ma sempre solo
il più facile recente ricordo di qualche ultima volta: l’ultima volta
in cui aveva visto, l’ultima volta in cui aveva fatto, l’ultima volta
in cui aveva pensato.
Non amava confrontarsi con altri su questo tema, anche
perché preferiva ormai più la compagnia di se stesso a quella
di chiunque e, se mai gli accadeva di parlarne, non trovava mai
nessuno che condividesse una visione così pessimistica, se non
addirittura disfattista, della vita.
Gli succedeva di pensare a quel certo viaggio? Beh, quella
certamente era stata l’ultima volta che si era potuto permettere,
finanziariamente e fisicamente, una simile vacanza. E quel ristorante? Figurati, e quando ci sarebbe mai più tornato, e poi, con
chi? E le donne? Ahi ahi, che roba!
«Ma, quella lì, come si chiamava? Ah, sì, Silvia» che dopo
il divorzio gli era sembrata il miglior conforto che la vita potesse
regalargli. «Boh! Chissà che fine aveva fatto?» Di sicuro proprio
lei avrebbe impersonato per sempre la sua ultima volta con una
donna!
Adesso comunque aveva ben altro a cui pensare. Quello su
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cui si concentrava di più era la salute: in una sorta di ipocondria
che lo portava a dilapidare più in riviste sul tema che per tutto il
resto, si era appassionato alla medicina alternativa e alle piante
officinali in particolare.
Così aveva eletto a proprio rifugio una rinomata fornitissima erboristeria che, fra andata e ritorno e la scelta di tisane e
pozioni varie, gli impegnava intere mattinate, ma tanto per lui il
tempo era l’ultimo dei problemi.
La signora dell’erboristeria ormai lo temeva come la peste,
malgrado Simone fosse di fatto il suo miglior cliente, spendendo
ogni volta così tanto da rappresentare la voce di maggior rilievo
negli incassi.
Però, mamma mia, domande su domande, spiegazioni su
spiegazioni, l’erbario letto e citato più del Vangelo!
Lui, con la sua supponenza e la continua ricerca di precisazioni e dettagli, non poteva apparirle in alcun modo simpatico,
e lei certo non lo nascondeva.
Alla prima offerta di un impiego diverso, alla signora non
sembrò vero di cambiare lavoro, zona e clientela, e nel dare le
consegne alla nuova commessa dell’erboristeria non mancò di
segnalarle il “pericolo Simone”, descritto come uno che quando
entrava nel negozio non se ne andava più e si accampava lì per
ore a sproloquiare.
Per Simone la nuova commessa fu una vera sorpresa: professionale, preparata, gentile e attenta, non solo non manifestava
irritazione né impazienza alle sue domande e alle sue lunghe dissertazioni, ma anzi si dilungava in informazioni inedite che arricchivano e approfondivano quanto lui aveva disordinatamente
appreso da riviste e manuali vari.
Stupendosi di se stesso, Simone si trovò a interessarsi a
lei, a studiarla, a cercare di metterla meglio a fuoco nella propria
mente.
“Caspita”, gli capitò di pensare, “questa mi sta a sentire,
mica come quella, questa mi risponde, non si secca a ogni cosa
come quella, ma davvero meno male che quella non c’è più!”
Quella.. quella di prima un nome secondo lui forse neanche l’aveva, mentre questa lo lasciò a bocca aperta dicendogli
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non solo di chiamarsi Adriana, ma chiedendogli pure come si
chiamasse lui!
Davvero cose da pazzi! Sempre più sorpreso, per Simone
fu inevitabile cominciare a domandarsi se lei potesse per assurdo
essere interessata a lui. “Ma no, dai, ma che vai a pensare, è anche
più giovane di me”, continuava a dirsi sempre più disorientato.
Fatalmente iniziò a osservarla bene, lui che le donne sì e
no le vedeva. Così, sempre fingendo totale indifferenza, guarda
oggi guarda domani studiandola come fosse una sconosciuta tipologia di erba medicinale, si ritrovò a notare e annotare mentalmente particolari che in una donna da anni si era completamente
disabituato a considerare.
“Ehi, ma guarda un po’ quant’è carina, ma guarda un po’
che belle mani, che bel viso, che bei capelli. Ehi, ma è davvero
tutta carina, ma propria tutta!”
In Adriana finì col trovare speciali persino le orecchie che,
sottolineate da vistosi orecchini, sembravano voler sollecitare
anch’esse un po’ di considerazione! Questo per Simone fu davvero il colmo: era la prima volta che in una donna arrivava a
notare un particolare così marginale! Un conto è dedicare attenzione a certe parti anatomiche, ma all’orecchio!
Ingranò la veloce retromarcia dei ricordi e riandò alla sua
ultima volta con una donna: Silvia, il cui fascino era tutto nelle
lasagne favolose, le amatriciane pazzesche e le code alla vaccinara da sturbo che sapeva fare, ma come lei avesse i capelli, le
mani, le orecchie e tutto il resto Simone non solo non se lo ricordava, ma non ricordava nemmeno di averci mai badato!
Era già stupito e spiazzato da questo suo incredibile radicale cambiamento, ma a sconvolgerlo definitivamente fu l’essersi
un bel giorno trovato a uscire dal negozio dopo ore di chiacchiere
con Adriana senza aver comprato niente di niente!
Lui, proprio lui che vedeva nell’erboristeria il più venerabile sancta sanctorum dove andare quasi in pellegrinaggio, non
riusciva a spiegarsi come fosse possibile essere rimasto lì senza
far altro che parlare e parlare con l’erborista!
L’indomani era sabato e il pomeriggio, puntualissimo, Simone era all’erboristeria già all’orario di apertura. Casualmente
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quella mattina era stato dal barbiere. Non ricordava nemmeno
più da quando non ci metteva piede, tanto che da anni la sua testa ricordava più un’intricata foresta tropicale che la testa di un
umano! Il barbiere si era impegnato talmente che Simone, visto
il risultato, si entusiasmò al punto da lasciargli pure dieci euro di
mancia, una cifra che in precedenza non avrebbe mai sottratto al
suo budget tisane!
Fra una chiacchiera e l’altra, Adriana stavolta gli chiese di che segno fosse, e lui rimase di stucco. Era una vita che
non si trovava a sfiorare un simile argomento, anche perché era
dell’opinione che segni zodiacali, astrologia e oroscopi fossero
cose da adolescenti, da innamorati o da donnicciole, per cui fu
preso del tutto in contropiede. E poi, oltre tutto, com’è che Adriana gli chiedeva una cosa del genere?
Ma non era ancora finita, il meglio doveva ancora accadere!
«È sabato, ci andiamo a mangiare una pizza insieme stasera? Ti va? C’è un posto carino proprio qua dietro, e fanno pizze
strepitose.»
ll cuore in fibrillazione che sembrava stesse per esplodere,
il volto che sembrava essersi preso una secchiata di vernice rossa, senza capire più niente, Simone seppe solo sussurrare un sì!
Camminando verso la pizzeria Adriana lo prese sottobraccio, stringendosi a lui. Simone era quasi stravolto, testa e cuore
in tumulto, cercava di ricordarsi quando una cosa simile gli fosse
accaduta l’ultima volta. Non riusciva a ricordarlo, ma in effetti
nemmeno gliene importava più.
Per lui l’importante ormai era solo che quella era proprio
la sua vera prima volta!
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Caro diario

di Diana Loredana Rogojinaru
editor Maria Teresa Valle
Caro diario,
oggi voglio parlarti di una cosa che mi sta molto a cuore.
L’Amore.
I nostri antenati dicono che l’amore è eterno, e inizia dal
momento in cui due persone si incontrano e i loro sguardi si incrociano. Ci sono tante persone che credono ancora nella freccia
di Cupido.
Nella vita si direbbe che siano tre le cose che ognuno di
noi deve seguire: Fede, Speranza e Amore.
Sai, caro diario, io penso che la più importante, almeno per
me, sia l’Amore.
Non credevo di essere capace di esprimere i miei sentimenti per scritto, ma, con l’aiuto dell’amore, ogni difficoltà e
ogni ostacolo sembrano più facili nonostante il luogo in cui ci
possiamo trovare.
Tanto tempo fa trovandomi in un mondo diverso dal mio,
un paese che non avevo ancora esplorato, mi è capitato di conoscere qualcuno che ora è la mia dolce metà. Mi ricordo che ogni
volta che lo incontravo sentivo il cuore battere un ritmo melodico
e intenso, mi bastava un suo semplicissimo sguardo per sentire il
mio essere riempirsi di gioia.
Ogni giorno che passava mi sembrava che tutto fosse più
facile, che potessi avere il mondo ai miei piedi, mi sembrava che
tutto girasse intorno a me, lui mi ha aiutata a dimenticare i momenti spiacevoli della mia vita, mi ha mostrato un lato di me che
non conoscevo, che era ancora un mistero.
Spesso mi chiedo se davvero, prima di conoscere lui, sapessi cos’è la Felicità. Ogni giorno voglio che lui sappia che per
me è speciale, sempre di più, perché so che questo sentimento
che è dentro di me è anche in lui.
Sono bambina sotto tanti aspetti, eppure accanto a lui voglio comportarmi come una donna forte, con un carattere imbat149

tibile, e prendo con responsabilità ogni cosa, anche se combino
qualche pasticcio. Sembra veramente che abbia una calamita, per
i guai.
Lui non mi critica, evita, mi prende tra le sue braccia, mi
bacia la fronte, mi sussurra con la sua voce calma che “sono la
sua bimba”.
Preferirei che mi sgridasse, forse così mi renderei conto di
avere sbagliato.
Il velo della felicità è lui, vorrei dirgli tante cose, raccontargli come vivo la nostra storia, ormai da undici anni, piena di
fiducia, fede, speranza e amore e farlo guardandolo negli occhi.
Vorrei dirgli che non ho più sedici anni, allorquando ho
inondato la casa solo perché non mi piaceva il nuovo divano; che
non ne ho nemmeno più diciassette, come quando ho dato fuoco
alla cucina, né diciotto, quando sono andata dritta con l’auto nel
fango. Sono cresciuta, non la graffierò più e cercherò di essere
meno gelosa delle sue cose.
Si dice che dal fuoco nasca cenere, e questo fa capire che
bisogna nutrire sempre il fuoco per non fare rimanere la cenere, e
nutrire l’amore per non fare rimanere solo i ricordi.
Caro diario, non può esistere un cielo senza stelle e noi
siamo le stelle.
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L’eroe

di Lucian Tarara
editor Massimo Fagnoni
Arrivarono con le barche e coperti dalla nebbia che avvolgeva il Danubio; sembravano dei fantasmi, quando scesero
a riva.
Uno era alto e ben vestito, con un sacco di gradi sulle spalle, un elmetto verde sulla testa e una sorta di occhiali che non
avevo mai visto, con una sola lente e legati con una catena.
Il suo compagno era più basso e con uno sguardo spaventoso capace di incutere paura a chiunque, uno sfregio profondo
che sembrava dividergli la testa in due partiva dalla gola e finiva
da qualche parte sotto l’elmetto.
Sapevamo che sarebbero venuti, e il loro arrivo non era
gradito; un mese prima erano passati nel villaggio vicino e tutti
i maschi tra i diciassette e i quarant’anni erano stati arruolati per
difendere il paese dai tiranni. Era scoppiata una guerra da qualche parte lontano, e noi dovevamo pagarne il prezzo.
Il sindaco del villaggio ci aveva avvertiti, perciò eravamo
tutti davanti al comune in attesa che i nuovi arrivati ci parlassero.
I cani abbaiavano al loro passaggio, l’aria era pesante, pregna di
paura, nessuno di noi voleva andare in guerra contro un nemico
che fino a quel momento non sapevamo neanche che esistesse.
«Buongiorno signori» disse quello più alto che tra i due
sembrava essere un superiore. «Sono il Colonnello Antonio e
questo qui presente è il Capitano Piero.»
Poi, in silenzio, prese a passare davanti a ognuno di noi e
ci guardava con attenzione; sembrava che ci soppesasse uno alla
volta. Quando mi passò vicino, capii che se esistevano dei demoni il Capitano doveva essere uno di loro.
«È giunto il momento che tutti voi abbandoniate per un po’
quello che state facendo e andiate in guerra, è giunto il giorno del
patriottismo, dobbiamo difendere il nostro paese, i nemici sono
alle frontiere. Perciò, signori, non c’è tempo da perdere, prego
ognuno di voi, tra i diciassette e i quarant’anni, di passare dal
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Capitano che scriverà i vostri nomi. Se qualcuno di voi cercherà
di nascondersi sarà considerato un nemico del paese e per questo
verrà fucilato.»
Era stato chiaro il Colonnello e, mentre l’altro scriveva i
nostri nomi, lui ci spiegava il posto nel quale avremmo dovuto
incontrarci il giorno dopo per armarci e partire contro i nemici
del nostro paese.
Quando quei due se ne andarono, nel villaggio calò un silenzio tombale; dovevamo partire in tanti, non c’era famiglia che
non avesse qualcuno in partenza: era rimasto solo il tempo degli
addii.
La mattina dopo, davanti alla nave che doveva portarci
via, c’era tutto il villaggio; li lasciammo là con gli occhi pieni di
lacrime e ci imbarcammo.
Partimmo con il cuore in gola, nessuno di noi rideva più;
sembrava che la nebbia densa che copriva il Danubio ci portasse
via le anime. Lasciavo a casa mia madre da sola; mi dispiaceva
non poter esserle vicino nella vecchiaia, ma meglio aspettare il
ritorno di un figlio che piangere sulla sua tomba. Tutti eravamo
pensierosi e non avevamo nessuna idea di ciò che ci aspettava,
cercavamo soltanto di immaginarlo.
La nave si fermò e scendemmo sulla riva dove non c’era
nessuno, soltanto un cane randagio spaventato che, al nostro arrivo, scappò via abbaiando come posseduto.
«Venite qua.» Sentimmo una voce in lontananza, ma per
colpa della nebbia non riuscivamo a vedere il viso che accompagnava il richiamo. Avvicinandosi, il fantasma prendeva forma e
una volta arrivato vicino riuscii a riconoscere il viso spaventoso
del Capitano.
«Seguitemi», ordinò, e senza aspettarci girò le spalle per
allontanarsi nella direzione da dove era arrivato. Lo seguimmo,
con tutto quel bagaglio che avevamo dietro sembravamo dei beduini alla ricerca di acqua. Camminammo in silenzio per più di
un’ora prima di arrivare davanti a una caserma.
«Tutti dentro», ci disse il Capitano, e noi eseguimmo il suo
ordine senza discutere.
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«Soldati in riga!» la voce era potente; non capivo che
quell’uomo massiccio parlava con noi.
«Ho detto in riga, soldato» ribatté il Capitano guardandomi negli occhi.
Che ne sapevo io di mettermi in riga? Ci mettemmo là
davanti a lui, formando più o meno una riga. «Dovete servire la
patria» disse. «Il nemico è alle frontiere e noi dobbiamo lottare
per difendere il nostro meraviglioso paese.»
«Ma signore», dissi con un filo di voce. «Ma questo nemico cosa vuole da me? Sinceramente io non ho niente contro
nessuno.»
«Soldato!» gridò lui sputandomi. «Tu non devi pensare,
devi soltanto obbedire agli ordini.»
«Ma signore…» riprovai a parlare.
«Niente signore, devi obbedire, soldato.» Il suo sguardo
mi gelò il sangue nelle vene.
Un’ora più tardi eravamo tutti con la testa rasata, vestiti
con quegli stracci verdi che ci facevano prudere la pelle, armati
con un fucile a ripetizione, con una baionetta alla cintura; ormai
da contadini eravamo tutti diventati guerrieri, ma quanti di noi
sapevano usare quel fucile? Bella domanda e, più che altro, bei
soldati, eravamo noi a difendere il paese.
Il Capitano ci disse che quella notte dovevamo dormire
là e poi la mattina seguente saremmo partiti, una lunga marcia
verso il campo di battaglia.
Quella notte nessuno di noi chiuse occhio, sentivo nel buio
uomini che piangevano per i loro cari rimasti a casa senza nessuna protezione.
Il mattino seguente partimmo; del nostro grosso bagaglio
era rimasto giusto il necessario, il resto era stato buttato, abbandonato là sul posto. Eravamo una bella ciurma, camminavamo
così come si poteva, senza organizzazione, ognuno per i fatti
suoi.
Tre giorni dopo, incontrammo una grande montagna; che
meraviglia!, era la prima volta che vedevo una cosa così, non
sapevo neanche che ne esistesse una nel nostro paese; come era
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grande! La risalimmo e una volta in cima scendemmo dall’altra
parte e poi ne risalimmo un’altra, così marciammo verso la fine
di molti di noi.
Dopo due settimane di marcia finalmente ci fermammo e
cominciammo a scavare nella terra una buca, poi ci allargammo
formando delle trincee dove finalmente poter riposare. Con stupore scoprimmo che a non più di cento metri da noi c’erano le
trincee nemiche.
Guardando attentamente si vedevano i nemici, camminavano come noi, non sembravano essere così come li avevano dipinti. Mi aspettavo di incontrare degli scimmioni o dei barbari
con le corna, la barba lunga, pieni di pidocchi, insomma delle
bestie. Ma no, là, di fronte a noi c’erano soltanto degli esseri
umani, forse più spaventati di noi. Ogni tanto ci sparavano addosso, qualcuno riusciva a colpire il bersaglio ma raramente, la
maggior parte dei colpi erano di avvertimento.
Stavamo là gli uni di fronte agli altri, in attesa, sapendo
che prima o poi sarebbe arrivato l’ordine di abbandonare il riparo offerto dalle trincee e uscire in campo aperto per affrontare il
nemico.
C’era soltanto attesa, come era brutto; nel frattempo aveva
piovuto e le trincee erano diventate dei piccoli laghi, il fango ci
strappava via gli scarponi dai piedi.
Da una settimana il rifornimento non arrivava, probabilmente il nemico aveva catturato i nostri rifornimenti; la fame si
faceva sentire sempre di più e i cadaveri dei nostri compagni,
colpiti dal nemico, cominciavano a puzzare.
Pochi giorni prima una bomba a mano era arrivata nella
nostra trincea facendo strage tra di noi. Per mia fortuna ero rimasto illeso, ma non così fortunato era stato un mio amico che
aveva perso metà faccia.
Dio, come era brutta quella ferita, il naso non c’era più,
riuscivo a vedere dentro la sua testa; sinceramente quando era
esplosa la bomba e mi ero trovato in mezzo a una montagna di
carne umana me l’ero fatta addosso per la paura. Sapevo di non
essere l’unico che si era cacato sotto; alla maggior parte di noi
era capitato almeno una volta, spaventato da quell’angelo nero
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che ci girava intorno; l’angelo della morte ci copriva tutti con le
sue ali spaventose.
Un giorno volevo scrivere una lettera ai miei cari, però con
la guerra nel villaggio non c’era rimasto nessun amico e a mia
madre non potevo raccontare gli orrori di quella lotta nel nulla
e per nulla, soltanto l’orgoglio di qualcuno: come avrei voluto
tornare a casa mia e sprofondare tra le acque blu del vecchio
Danubio. Là era il mio posto, non in quelle trincee.
Era venuto a trovarci un generale, era accompagnato da
un prete che ci diceva che era così che Dio voleva e che il giorno
dopo quando partivamo all’attacco non dovevamo avere paura
perché il creatore era dalla nostra parte. Non avevo mai capito
perché Dio ci mandasse a massacrare altre persone come noi, ma
non ero io a poter giudicare.
Ormai c’eravamo, la paura era così grande che un’altra
volta me la feci addosso, non riuscivo più a controllarmi e uscendo fuori dalla trincea mi alzai in piedi gridando verso la linea
nemica.
«Ehi voi, qualcuno parla la mia lingua?»
Silenzio, poi una voce mi rispose. «Sì, io parlo la tua lingua, cosa vuoi?»
«Come ti chiami?» domandai. «Io sono Lucian.»
«Mi chiamo Giuliano» mi rispose quello.
«Senti Giuliano, tu ti sei cacato addosso?» Una domanda
scema, ma in quel momento aveva un senso perché volevo sapere
se anche loro avevano paura.
«Sì, Lucian, purtroppo è così.»
«Giuliano, sai che perderai questa battaglia?»
«E tu come fai a saperlo?» domandò lui curioso.
«È Dio che ci ha detto così.»
«Anche qua da noi il prete ci ha detto la stessa cosa.»
Avrei voluto dirgli ancora qualcosa, ma il suono di tromba
mi riportò alla realtà. Come fantasmi tutti noi saltammo dalla
trincea caricando e sparando e correndo verso il nemico, poi ci
fermammo, inastammo le baionette, tutto come in un sogno, ormai la lotta era corpo a corpo con le mani, con i denti, contava
soltanto rimanere in piedi senza nessun rispetto per la vita altrui.
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Un passo, poi la luce e mi svegliai tre giorni dopo, la luce non
era altro che una bomba al cloro e io ero in un ospedale da campo. Dentro di me tutto era bruciato, il dottore mi disse che di lì
a qualche mese sarei morto, non c’era niente da fare. Tornai nel
mio villaggio dove il Danubio mi riprese tra le sue braccia.
Davanti al comune c’erano tutti, mi aspettavano, per loro
io ero un grande eroe.
Non auguro a nessuno di essere come me.

Sergio Sarti Autunno Finalista
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Le lettere
Essendo frutto di una produzione intima, le lettere non sono state
sottoposte all’editing in collaborazione con un “tutor” ma solo al
semplice editing pre-stampa.
Il bando 2016 di Scrittori Dentro, chiedeva nella sezione C:
lettera d’amore, di massimo una pagina A4 (Times New Roman
12). Centrale è il sentimento dell’amore, che potrà essere verso
chiunque, persona o animale reale o immaginario, cosa o idea.
L’amore è inteso in senso lato e comprende ogni forma d’affetto,
amicizia e passione amorosa.
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Valentin Dumitriu Ritorno a casa

Mio rimpianto Figo
di Loredana Ferraro

Mio rimpianto Figo,
sai, dopo mesi di abbandono, ho appena ricevuto la visita
di Natacha che mi ha regalato una nuova giacca da camera. Rivederla mi riempie sempre il cuore, non solo perché è una grande
amica, ma soprattutto perché è lei che ti ha portato da me quando,
cucciolo come eri, il tuo destino era riempire la mia solitudine.
Eri talmente bello che è stato facile trovarti subito il nome adatto.
All’inizio eri un po’ spaventato, ma subito sei diventato il dolce
usurpatore di quella scala che saliva in camera mia occupandone
con aria sonnolenta gli ultimi gradini, per dirmi con la tua presenza che da lì non sarei potuta passare, ma poi, scostandoti con
aria sorniona e indifferente, mi seguivi in attesa di un invito a
salire sul letto, cosa che non tardava mai ad arrivare.
Crescevi a dismisura, ne ero quasi spaventata e da un momento all’altro non ho potuto più prenderti in braccio. Quante me
ne hai combinate facendomi correre per tutto il giardino come
se volessi giocare a nascondino. Una volta, nella foga del nostro gioco, mi hai addentato senza volerlo quella bella giacca,
morbida e calda a cui ero molto affezionata. L’ho conservata per
anni qui con me, anche se mancante di un bottone, sformata per
l’usura, con qualche tuo pelo tra fili della trama e con quei due
splendidi buchetti rammendati più per evidenziarli che per nasconderli, che mi ricordavano i tuoi morsi da cucciolone. Ora è
arrivato il momento di disfarmene anche se mi dispiace, per la
prima volta in vita mia, di privarmi di un indumento logoro per
il tempo vissuto insieme. Quella giacca ogni notte mi dà sicurezza mentre m’infilo in un letto non mio, reso ancora più cupo da
quelle sbarre di ferro sopra la mia testa che a volte mi fanno pensare a un tumulo mortuario, la stessa giacca comperata in tempi
migliori che all’inizio mi riscaldava nelle notti autunnali con il
suo colore e il suo tepore, che mi avvolgeva riempiendosi del
mio profumo preferito.
È stata compagna di tanti ricordi, belli, teneri, di lunghe
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serate passate a leggere un libro in tua compagnia mentre, dopo
aver cercato inutilmente una posizione a te gradita, accucciato
ai miei piedi, emettevi una serie di sbadigli e strani brontolii per
farmi capire che lì, sul tappeto, non era proprio il tuo posto preferito. Allora, scrollandoti per l’ennesima volta mi appoggiavi in
grembo il tuo musone da trenta chili inviandomi messaggi subliminali con gli occhi bistrati, sempre più lucidi e allungati, per
farmi capire che sul divano ci potevi stare anche tu.
È stato bello condividere tante ore e tanti momenti con te,
silenzioso ma presente più di tanti amori! Per un attimo ho pensato di gettarla, poi ho creduto che sarebbe stato meglio inviartela,
sì, proprio così, con tanto di busta e francobolli, a te, personalmente. Non ti preoccupare, adorato Figo, il tempo è passato, ma
tu sei sempre nei miei pensieri e ricordi, faremo presto ancora
tutte quelle belle cose che ti piacciono tanto: al parco, al mare e
con la neve. Anelo solo a questo, perché la tua presenza è insostituibile. Vedrai, correremo ancora insieme per quel viottolo che
sale diretto a quel vigneto dove hai imparato a mangiare l’uva
servendoti da solo, forse avrò il fiato corto, ma tu mi aspetterai
guardandoti ogni volta indietro; ti regalerò un giocattolo nuovo,
particolare, perché sono sicura che ancora ti piacerà giocare; ci
tufferemo insieme nell’acqua, ma questa volta dovrai permettermi di aggrapparmi alla tua criniera perché sono più stanca e l’artrosi mi fa dannare.
Spero solo che quelle mie pantofole tanto comode si siano
salvate dalla furia dei tuoi attacchi di gelosia come quando accarezzavo la mia Claudia, lo sai che le carezze per te sono diverse,
sono uniche e speciali. E del resto già immagino la faccia della
mia piccola nell’aprire la porta al postino, ricevendo questa missiva indirizzata a te, spero che a questo punto le stesse pantofole
non siano volate dalla finestra!
Nel frattempo, Figo, dormi con la mia giacca, respira il
mio odore, ricordami se stai incominciando a dimenticarmi, anche se sono certa del contrario, e se riesci a farti fotografare indossandola, mandami una foto, così saprò che l’hai ricevuta.
Lettera vincitrice – Scrittori Dentro 2016
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Antonino Giuliano San Pietro

Cara Maria
di Agolli Alket

Cara Maria,
volevo scriverti questa lettera da tanto tempo, ma solo
adesso, pensando al tuo sorriso, mi sono deciso a farlo.
Il tuo sorriso dura poco tempo ma il tuo ricordo è per me
senza fine: dà forza alla mia anima stanca, coraggio al mio spirito
provato e felicità al mio cuore triste.
Il tuo sorriso è la medicina per tutti i miei dolori, il sole
che fa luce sulla mia strada buia. Non posso chiedere al sole di
splendere sempre, perché dopo il sole viene la notte. Non posso
neppure chiedere a tutte le persone che mi vogliono bene di vivere sempre, perché dopo la vita viene la morte.
Così tu non puoi chiedere a me di dimenticarmi di te, perché tu sei il mio sole e la mia vita.
La tua amicizia è per me una cosa preziosa che non si può
comperare, neppure con tutti i soldi del mondo, perché con i soldi
si comperano solo le cose: le persone si comperano solo con il
cuore.
Con tanto affetto
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All’ovile
di Antonio Papalia

Mio amatissimo ovile, come stai?
Ricordo quando avevo appena otto anni, alle prime luci
di un mattino d’inverno fui svegliato da mio padre e, dopo una
povera colazione, mi disse di seguirlo. Camminammo per circa
tre chilometri, per irti viottoli cinti di felce e rovi spinosi, che
parevano divertirsi a graffiare le mie magre carni. Arrivato da te,
stanco e sudato per il lungo percorso, mi sedetti sul ceppo fuori
dalla casetta, quel ceppo che mi fece compagna per molti anni.
Ricordo i primi tempi che stavo da te, o nelle coste, avevo paura di essere attaccato da qualche lupo d’alta montagna e,
a ogni minimo fruscio che udivo tra le foglie appassite, il mio
corpo balzava in aria. Mi facevo coraggio cantando spezzoni di
canzoni dialettali, parlando da solo, oppure col cane, o col gregge
che accudivo amorevolmente tutti i giorni. Di notte, quando mi
trovavo dentro la casetta di pietra, era anche peggio: faceva buio
presto e non avevo il coraggio di mettere il naso fuori finché non
arrivava l’alba, perché col buio si sentivano ululati di lupi che dai
monti rimbombavano a valle, mettendo paura anche al gregge e
ai vitelli che tremavano dentro le stalle.
Poi tu mi insegnasti a non avere più paura e io mi sentivo
forte del tuo amore, e solo quando ero da te mi sentivo al sicuro.
Camminavo per ore per ispide coste aspromontane, verdeggianti
di alberi e cespugli su cui nidificavano merli, ghiandaie, passeri e
tanti altri uccelli; dove l’aria era tersa e pura, le ginestre e i fiori
sgargianti m’inebriavano col loro soave profumo; pranzavo con
pane e companatico camminando o mi accostavo a qualche sorgente naturale, che tu mi insegnasti ad amare e curare, come tu ti
prendevi cura di me, mio amato e lontanissimo ovile.
Spesso ti sogno e ritorno bambino; mi sento bene, ma con
il risveglio svanisce il sogno e mi trovo già vecchio e ho paura;
paura di non poterti più rivedere, tu che sei stato sempre cordiale
e generoso con me.
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Mandami un segno se puoi, come fare per poterti riabbracciare ancora una volta dopo questo lunghissimo trentennio di sofferenza lontano da te. Chissà se un giorno avrò questa gioia…

Karim Dridi Spine
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Mia amata
di Buron Buzi

sei tu.

Mia amata,
in questa fredda e buia cella il mio unico raggio di sole

Senza il tuo pensiero, tutto è vuoto e inutile.
Vorrei tanto regalarti di più di questa semplice lettera, ma
non posso.
Qui tutto è difficile, e anche soltanto poterti dare un bacio,
stringerti, accarezzarti i capelli diventa impossibile.
Posso solo sognare che un giorno, spero non lontano, io
possa abbracciarti e farti davvero capire il mio amore per te.
Il mio cuore batte soltanto perché batte il tuo.
Sei tu che mi dai il coraggio per andare avanti, per superare tutte le mostruosità che qui esistono.
Tu sei come il vento che porta via tutte le foglie morte.
Sei come la pioggia che rende l’aria pulita e respirabile.
Le condizioni in cui vivo non sono umane: manca il rispetto per la persona, la dignità viene calpestata ogni giorno. Ma
l’amore che ho per te mi rende forte e mi dà la speranza che anche io un giorno potrò meritare una fetta di felicità.
Fino ad allora, continuerò a riempire il mio cuore del tuo
amore: continuerò e continuerò e continuerò fino a quando scoppierà perché non ci sarà spazio per metterne più.
Aspettami: io esisto, non sono un fantasma. Come nelle
favole, arriverò con un cavallo bianco e ti porterò via con me per
sempre. Non voglio una casa con splendide tegole, né ricchezze,
né potere: voglio solo te e il tuo sorriso.
Il mio amore per te non avrà mai fine.
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Caro amico mio
di Lorenzo Javier Bindang

Caro amico mio,
ti scrivo perché non ci sentiamo da tanto tempo e voglio riuscire a dirti il grande sentimento che provo per questo mondo.
Mi piace sentire gli uccelli cantare la mattina, provo grande amore nel vedere la felicità di un piccolo sorriso mattiniero
di tutti quelli che incontro. È lo stesso amore che puoi provare
quando sai di essere diventato padre, sapendo che lì dovrai dare
il massimo e il meglio di te.
Per questo vorrei sentire e ricevere amore, un amore dolce,
sapiente, di una dolcezza che difficilmente si dimentica.
L’amore ricevuto si ricorda per sempre, ecco perché vorrei
che in ognuno di noi ci fosse vero e sincero amore.
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Vanessa amore mio
di Giuseppe D’Agostino

Vanessa amore mio,
non so come iniziare quello che ho da dirti.
La mia vita lo sai che non è stata facile, ho sempre navigato controcorrente, non per mia scelta, sono state le circostanze
che hanno fatto sì che il destino si prendesse gioco di me, ma non
cerco scusanti e nemmeno faccio del vittimismo con te, il mio
orgoglio non mi permette di farlo anche se riconosco che non è
giusto questo mio atteggiamento.
Attraverso la penna e un foglio ci diciamo frasi che se
ci guardassimo negli occhi non ci diremmo mai, per questo ho
scelto di scriverti una lettera diversa da tutte le altre, non di circostanza ma di sentimento. Lo so, sono spesso duro e glaciale
nell’esprimere quello che è il mio affetto e il sentimento che provo nei tuoi confronti.
So di essere ingiusto, credo che questo mio atteggiamento sia dovuto al rifiuto della realtà, il non accettare quella che è
la vita reale. Sì, la rifiuto con tutto me stesso, ma lo faccio per
l’amore che ho per te, quell’amore che forse non riesco a manifestare e che tu non riesci a recepire.
Forse sono orso, lo riconosco, il mio modo di comportarmi
credo che vada cercato nel fatto che ho sempre tentato con ogni
mezzo di salvaguardarti da quelli che sono stati i miei dispiaceri.
Ho tentato di tenerti lontana da me in ogni modo, per non renderti
partecipe di quelle delusioni che la vita mi ha riservato. La sofferenza appartiene a me, tu sei troppo dolce e sensibile per farti
carico di colpe non tue.
Spero che attraverso le mie esternazioni potrai capirmi, lo
so, mi dirai che sono stato un egoista, che ho cercato di pensare
soltanto a me, ma sai che non è così. Spesso, nelle azioni che
compiamo, non ci rendiamo conto di come esprimiamo il nostro
egoismo, lo facciamo istintivamente credendo che gli altri capiscano, senza giustificare le nostre azioni. Questo ho constatato
nel mio istinto protettivo nei tuoi confronti, e non è giusto; mi
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dirai che sai fare le tue scelte in perfetta autonomia, e che non
sono certo io quello che deve condurti per mano.
Questo è l’istinto dell’amore che ti rende insensibile alle
ferite arrecate; le mie, credo, non potranno mai guarire. Potrò
amarti nei sogni, nelle ore liete e nell’inconscio, il mio cuore apparterrà al tuo come la mia vita apparterrà alla tua. Pensami oggi
come hai fatto ieri, pensami domani come l’hai fatto oggi, pensami prima per poterlo fare dopo, pensa a questo amore come il
primo giorno per non dimenticarlo mai. L’amore segna il confine
tra il sentimento esteso alle persone normali e quelle che ostentano sensazioni al di sopra di istinti semplici, per poi trovarsi a
discutere “d’amore”.
Non ho la certezza che mi capirai, mi sto struggendo lontano da te. Muri di cemento ci tengono divisi e distanti, ci impediscono di poterci amare liberamente per delle leggi incomprensibili. Non sono stato io a essere stato condannato, è stato
condannato il nostro amore, eternamente. Nessun tribunale ha
giudicato l’amore del reato commesso, l’istinto umano si appaga
sulle tragedie.
Gli anni passano senza remore, non si curano della vita
perduta, teniamo vivo questo sentimento, il giudizio del più scettico non dovrà scalfire quelle che sono le nostre idee sull’amore,
appartiene a noi e a nessun altro.
Ti chiedo se un giorno potrai perdonarmi, vivrò nutrendomi del tuo amore, della tua dolcezza, del colore dei tuoi occhi, del
vento tra i tuoi capelli e del tuo profumo.
Questo oramai mi fa vivere, ma non voglio vivere di ricordi, non mi bastano, ho bisogno di sentirti nell’anima, respirarti e
inebriarmi di te.
Questo mantiene viva la mia speranza, i giorni trascorrono lenti e inesorabili, si assottigliano come una candela. Con il
tuo aiuto dovremo impedire che ciò avvenga, che non cadiamo
nel banale, nella retorica e nell’utopia. Spero nel tuo perdono, ti
ho precluso una vita migliore, ma sei stata forte e onesta con te
stessa, non hai cercato l’effimero ma l’amore vero e il nostro lo è.
Perdonami amore mio per non renderti felice ogni giorno, perdonami per le cose perse e che mai avremo, tu sei il segno tangibile
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“dell’amore incondizionato”, l’amore semplice e puro. Ti amo
Vanessa, amami anche tu.
Eternamente Nostri, tuo Filippo

Nicolas Gelaini “Vietato fumare”
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La prima volta
di Jessica Cavallini

Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita speciale
per qualcuno.
Sei stata l’unica persona che, con un solo sguardo, mi riempiva l’anima di felicità, l’unica persona che mi ha fatto provare emozioni forti, profonde e bellissime.
Sei stata la fiamma, dentro di me, che non si è mai spenta,
né con l’acqua né con il vento.
Sei stata il luccichio di una stella lontana che nel buio della
notte mi rammentava i tuoi occhi.
E io per te, invece? Sono stata una semplice orma sulla
sabbia, cancellata dal primo vento della sera.
M’innamorai sin dal nostro primo incontro di sguardi e da
quel momento in poi mettesti le radici nel mio cuore. Ma l’amore
impossibile è come voler afferrare l’acqua con le mani, è come
arrampicarsi sugli specchi, è come voler credere più ai sogni che
alla realtà.
Oggi sento ancora nostalgia di te, ti cerco ancora, mentre
dovrei dimenticarti. Tu hai scelto altre strade... altri amori... è
duro a morire, questo sentimento. E mentre una parte di me ti
detesta per ciò che mi hai fatto, l’altra ti sogna, ti brama, ti desidera come una volta. Ma anche la nostalgia passerà, come tutte le
cose. Passerà per lasciare il posto alla conoscenza.
Il tempo asciugherà le lacrime, i ricordi saranno chiusi in
un angolo del cuore per lasciare spazio al diritto di rivivere.
Non sarai più un futuro da raggiungere, ma un passato
da ricordare, perché solo l’amore sta all’inizio e alla fine delle
cose.
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Cara mamma
di Maila De Fusco

Cara mamma,
a volte la passione nasconde una forte emozione oppure
paura d’amare. Io sono qui lontano da te e dal tuo amore. Questa
lontananza mi fa soffrire. Ma do coraggio al mio cuore dicendogli che presto ritornerò da te! So quante pene hai passato, e
tuttora stai passando, per i miei errori. Si dice che il destino sia
dietro di noi. Io me lo sono trovato davanti e ora lo sto combattendo... Mamma tu sei la mia gioia... la gioia del mio cuore... sei
la luce che illumina questo cammino. Non lasciare la mia mano.
Altrimenti sarei perduta. Ogni giorno penso al momento che ti
abbraccerò ancora.
I miei occhi si fanno umidi e ho voglia di piangere. Si dice
che piangere faccia bene e che purifichi l’anima. Sicuramente
ci rafforza e ci fa capire che quando la mamma non è vicina si
soffre. Di notte non riesco a dormire, un brivido pervade i miei
pensieri, ma come penso a te, mamma, tutto svanisce e come
per incanto mi sento più serena, perché so che tu mi sei accanto
anche solo col pensiero.
La tua Maila
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Rosa profumata
di Mauro Pastorello

Rosa profumata,
seppur lontana, sei sempre con me. Amore mio!
Forse non si ama abbastanza proprio quando si ama
troppo.
Il mio amore è un fuoco che si accende, un incendio che
scoppia, una fiamma che non si spegnerà mai. Sono geloso! Geloso degli sguardi, dei gesti e dei sospiri.
Sono assetato di te! E solo il tuo Amore mi disseta in questo arido deserto che sto affannosamente attraversando.
Sono un viaggiatore che ha timore di perdersi, ma Tu ci sei
sempre! Sei la mia stella orientatrice e luminosa che mi indica la
strada. Non posso fare a meno di Te e dell’Amore consumato tra
le tue braccia; delle carezze, degli abbandoni, degli interminabili
baci e dell’Amore che trascende i sensi, ma non li esclude.
Niente e nessuno riusciranno a spezzare l’arcano e magico
filo, che ci tiene uniti anche quando siamo lontani. Ci sentiamo
dentro uno scrigno prezioso, da cui non vorremmo mai evadere,
ma anche il guscio più duro, alla fine, si schiude e noi di nuovo
torniamo giù sulla terra.
L’incantesimo come si è creato così si scioglie, e l’arcobaleno, che abbiamo cavalcato felici, si dissolve per lasciare posto
alle nuvole grigie.
Di tutti i misteri dell’Amore, che per noi sono infiniti, questo è il più inspiegabile...
Per sempre Tuo M
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Anglita
di William Ambrosone

Cara Anglita,
l’amore è una parola troppo grossa, ma il mio cuore batte
forte per te. Non riesco ancora a immaginare con che potenza
batte il mio cuore solo ed esclusivamente per te. Ti conosco da
vent’anni ma non mi è mai capitata una cosa simile, neanche con
altre ragazze.
Mentre ti scrivo il mio cuore batte fortissimo perché non
vedo l’ora di riabbracciarti e proprio per questo la parola amore
è pregiata, e ti dirò “ti amo” non appena ti vedrò.
Poi… avrò una proposta importante da farti; però, per ora
posso solo dirti che ti voglio tanto bene.

Giuseppe Monti Mamma amore e colore
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Cara e dolce mamma
di Monica Corda

Cara e dolce mamma,
quanto mi manchi. So di non essere stata la tua figlia prediletta e ti ho addossato tutte le colpe del tuo mancato amore. Solo
adesso mi rendo conto che la vita anche con te è stata crudele. Ho
pochi ricordi di te e me li custodisco gelosamente. Ho visto la tua
distruzione, quando morì tuo figlio Emiliano per overdose. Sono
sicura che il dolore di averlo scoperto tu, quel giorno, ti ha reso
disperata. Non riesco neanche a trovare le parole, ma mi sento
colpevole anch’io.
Avrei potuto evitarlo, ma quella notte si litigò ed Emi mi
minacciò di dirti che anch’io avevo cominciato a drogarmi. La
pena fu grande e, per non darti un altro dispiacere, andai a dormire da un’amica.
Il mattino seguente la triste notizia. Posso solo immaginare quello che hai dovuto vedere: la siringa ancora nel braccio e i
medici che gli spaccavano i gomiti e le ginocchia.
Ma la reazione a questo tuo dolore, mamma, io non l’ho
mai capita. Non hai versato una lacrima, ti sei affogata nel tuo
stesso sangue, poi alcool e poi, come per magia, ti sei ripresa, hai
lottato con la vita e con la morte e ci sei riuscita.
Ho avuto poche attenzioni da te, ma se mi guardo nel profondo e tocco l’apice della mia anima, capisco che sono io che
non ho voluto accettarti, non ho voluto amarti. Ma tu che ora sei
in cielo e sei nel regno di Dio, riesci a sentire quello che provo
per te.
Mi ricordo che nel 2003 ti feci una sorpresa, uscii dal carcere e quando ti vidi non potevo credere.
Ricevetti per la prima volta i tuoi abbracci, i tuoi baci e
vidi la felicità nei tuoi occhi mentre esclamavi «bella topa sei
tornata a casa.»
Purtroppo io ricascai nella droga. Ricordo ancora quando tornai da ballare, ero gonfia di coca e di alcool e dormii per
due giorni. Tu, con tanta paura nel cuore e con insistenza mi hai
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risvegliato da quel sonno mortifero. Non ti ho mai ringraziato.
Quanto dolore, mamma, hai sopportato e, senza parole, te ne sei
andata via, senza che io potessi riscattarmi con te, con babbo,
che ti ha seguito. Si sentiva inerme, solo, senza di te e la malattia
l’ha divorato.
Come sempre io non c’ero. Ha ragione mia sorella a dirmi
che me la sono voluta. Ma se davvero stai ascoltando ciò che sto
scrivendo, aiutami a capire la mia complessa vita, perché, mamma, il mio cuore batte ma io non lo sento. Illuminami!
Ricordo pure quando volevi fare la mamma e mi volevi
aiutare e io ti feci una sfuriata. Ti sarai sentita sconfitta, inerme,
fragile.
Mamma, ti prego, aiutami a perdonare me stessa, perché
sto continuando a sbagliare. Non te l’ho mai detto mamma, ma ti
voglio bene, anzi ti amo.
Tua figlia Monica

175

La corazza
di Salvatore Altieri

È vero, molte volte posso apparire distratto, scontroso,
distante, ma è soltanto una visione di un’immagine deforme e
lontana da me. Le tue parole, il tuo essere, la tua veridicità, sono
riuscite a scalfire una corazza infrangibile, forte, impenetrabile al
punto da estorcermi una lacrima di gioia, di liberazione, di dolore. Il mio “Onore” ha sorriso, e questo grazie a te.
Sì, l’onore di sentirmi ancora vivo, in parte, lo devo anche a te, quando dal tuo “Mondo delle Meraviglie” mi tieni aggrappato a un sogno, il mio, quello di scacciare quell’immagine
deforme di me, di disfarmi di quella corazza vecchia e stanca, di
lasciar cadere nel fuoco quella maledetta maschera, e di mettere a
tacere una volta per tutte quel ruggito che grida dentro di me.
Sai, forse è proprio quel ruggito a tenermi ancora in vita,
ed è proprio per questo che nel mio infinito silenzio oggi ruggisco ancora. Voglio solamente difendermi da me, lottare contro
di me, sperare in me, senza fare alcun male a nessuno. Però, se
proprio dovessi scegliere di morire, lo vorrei fare ruggendo e mai
ansimando.
Provengo dal fuoco di una città che ancora oggi continua a
bruciare, ma ti assicuro che con i miei valorosi sentimenti potrei
ricolmare quel grande mare che tuttora si agita per tutte le pene a
me inflitte, per cui nemmeno la potenza del mio mare potrà mai
liberarmi da quelle fiamme che, ancora adesso, mi raggiungono
e mi avvolgono fin qui.
Sì, due mondi diversi noi siamo, ma un motivo ci sarà se
nel mezzo di essi noi due ci siamo incontrati.
Forse è proprio lì, nel fuoco più ardente, che Dio forgia i
suoi figli prediletti, e a te fu dato di conoscere il “Bello e Dannato”, sapendo già che la tua “magnificenza” lo avrebbe svestito
della sua corazza.
Forse, chissà, un giorno ci rincontreremo in quel “Mondo
dei Sogni”, ma se così non fosse, al termine della mia ennesima battaglia, come a un vero cavaliere conviene agire, scriverò
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una fiaba che nessuno mai potrà dimenticare. Quella di una città meravigliosa dove vive una principessa reale. La leggerò ai
miei bambini ma, soprattutto, anche un po’ a me stesso e tu interpreterai quel racconto della mia storia ideale. Qui, tra le mura
della mia “Fortezza”, volgerò il mio sguardo verso quel luogo
molto lontano, dove un tempo, in una citta infuocata, fu forgiata
un’armatura, ed è proprio lì, avvolta tra quelle fiamme, che essa
dovrà dissolversi per sempre nelle viscere della terra, e in quello
stesso istante, il mio grande ruggito emetterà il suo ultimo grido
di dolore.
Sì, mi osservo nello specchio angoscioso della vita, e indosso la maglia corazzata, ma dinanzi al fuoco eterno dell’amore
che mi circonda ecco che per la prima volta provo a svestirmi di
essa. E finalmente vi riesco, ma sul mio corpo non c’è segno alcuno che possa ricondurmi nel martirio della guerra, e stupefatto
assisto a un’altra era e alla mia rinascita.
Ora mi avvicino, i miei occhi scorgono una ferita sul corpo, proprio lì, sul mio petto. No, non può essere, com’è possibile,
chi avrà mai potuto scalfire la mia corazza?
Adesso ricordo: quella città meravigliosa mi ha lasciato
sul cuore un segno indelebile, dove ancora alberga la gloria della
mia battaglia più cruenta, proprio così, come ho fatto a non pensare, che è stata lei, la “Principessa” della mia storia ideale.
Disteso supino, sul giaciglio di un misero letto, assorto nei
miei pensieri più profondi, avverto la netta sensazione di essere
molto stanco, e ho sentore di avere soltanto un gran bisogno di
riposare, ma non ci riesco, non potrò mai più dormire. Cosa mi
succede, dov’è la colpa? Mi è vicina, se ho paura degli spettri
che incombono dal mio tormentato passato, ed è proprio questo
il motivo per cui stringo ancora tra le mani quella maglia corazzata.
Sì, è proprio lei, la vera custode di un cavaliere condannato a soffrire, che combatte contro il fuoco più incessante, con la
sua fiamma che arde ancora, per la sola e unica sua esistenza.Sì,
è la corazza a salvare la sua vita, dalle tenebre di quell’inferno,
che ancora lui brucia.
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A Pinky
di Stefania Colombo

Ciao mio piccolo Pinky,
sì, questo era il tuo nome, e quante volte l’ho pronunciato
questo nome? Tantissime, anche se spesso ti chiamavo nanetto,
perché eri così piccolo...
Quando ti ho visto la prima volta, stavi nella mia mano, eri
una piccola palla di pelo nero con un musetto adorabile e quando
ti ho portato a casa con me abbiamo iniziato la nostra vita insieme, che è durata tredici anni. È stata una convivenza piena di
tante piccole cose e di tanti momenti indimenticabili.
Anche se eri solo un cagnolino, ero innamorata alla follia
di te, eri il mio unico compagno sincero sempre presente e non
riuscivo a separarmi da te nemmeno per un minuto ed è per questo che eravamo sempre insieme ovunque.
Spesso ho imposto la tua presenza, sì l’ho imposta in quei
luoghi dove non ti era permesso entrare, te lo ricordi vero? Non
aspettavo che mi dicessero che tu non potevi entrare, ero io la
prima a dire che se ti era vietato l’ingresso, allora me ne andavo
anche io e chissà perché la spuntavamo sempre noi, vero mio
piccolo Pinky? Dopotutto eri così piccolo e coccolone che stavi
sempre in braccio a me, talmente bravo ed educato che non eri
proprio capace di dare fastidio.
Mio piccolo e inseparabile amico, ti ricordi tutto quello
che abbiamo condiviso?
Mi prendevo cura di te come se fossi un bambino e per
me era come se lo fossi veramente, cucinavo i cibi che erano
più indicati per te e tu eri golosissimo delle cosce di pollo, le
adoravi. Ti facevo il bagnetto e ti asciugavo con il fon, pettinavo
il tuo pelo lucido e lungo ed eri stupendo. Abbiamo fatto tante
fotografie insieme e tu eri proprio come un modello, ti mettevi in
posa e non ti muovevi fino a quando sentivi lo scatto della foto,
siamo andati ovunque insieme, al mare, in montagna, al lavoro,
nei negozi, nei ristoranti, nei supermercati, facevamo tutto insie178

me tanto che ormai le persone mi chiamavano la ragazza con il
cagnolino.
Quando avevi solo tre anni ho avuto paura di perderti perché il veterinario ti aveva diagnosticato un tumore, ma sei stato operato e sei guarito, mi hai fatto preoccupare in quei giorni,
sai?
Non so se ci si possa innamorare di un cane, ma anche se
non era amore come quello che si intende in generale, era comunque un qualcosa di forte, di unico e la cosa più bella era
l’intesa che c’era tra noi due e il nostro reciproco senso di protezione. Io non permettevo a nessuno di farti del male e tu, con
tutti i tuoi due chili scarsi, mi difendevi dagli altri come se fossi
stato un pitbull.
Eri fantastico, mio piccolo Pinky, e quelle foto che abbiamo fatto da quando sei nato e per tutti gli anni che sei stato con
me sono l’unico ricordo che mi è rimasto della nostra vita insieme.
Non ho potuto dirti addio quel giorno, non ho potuto starti
vicino per accompagnarti in quel luogo dove sei ora e forse è stato meglio così, perché almeno ho potuto conservare l’immagine
di quando ti ho visto l’ultima volta.
Mi manchi, mio piccolo amico peloso, hai lasciato un vuoto dentro di me che nessun Pinky potrà mai colmare, perché tu
sei l’unico nanetto della mia vita e quando ogni tanto mi capita di
sognarti sono felice, perché penso che quel legame speciale che
ci ha uniti quando eravamo insieme lo senta anche tu, ovunque tu
sia e che sei tu che decidi di apparire nei miei sogni per dirmi che
sei sempre con me, per ricordarmi che tu ci sei anche se non sei
qua e che, in qualche modo, continuerai a proteggermi.
La tua “mamma”
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Himam Habib “Inferno”

Pittori Dentro 2016

Quest’anno abbiamo lanciato il terzo dei nostri progetti:
Pittori Dentro, il premio di mail-art che viaggia su cartoline
postali.
L’idea di base è creare uno strumento che rappresenti
la voce del detenuto che attraversa le sbarre e si diffonde nella
società libera. L’opera del prigioniero incontrerà tutte le difficoltà
trovata da qualsiasi manifestazione della sua esistenza che tenti
di oltrepassare i muri di cinta della casa di reclusione: dovrà
affrontare l’indifferenza del cittadino libero, eventi imprevedibili
come quelli atmosferici, la casualità, e soprattutto rischierà di
essere vittima dell’incuria degli elementi umani di vari sistemi
(postale, giudiziario, amministrativo, ecc.) che non sono in grado
di normalizzare il loro operato, perché fondati sull’arbitrio del
singolo.
L’ambiente, inteso nella sua accezione più ampia, sarà dunque
coautore dell’opera e sempre diverso per ogni partecipante: potrà
essere favorevole e migliorare l’opera originaria o tanto avverso
da impedirne l’arrivo a destinazione.
L’opera che parteciperà al premio, sarà l’artefatto creato da un
detenuto e plasmato dall’ambiente: un quadro in cui il caso e la
volontà degli uomini s’intrecciano.
Il grosso del lavoro l’ha fatto, in questo progetto, l’editore
specializzato in storia dell’arte e consigliere Luca Parisato che,
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oltre ad aver messo a disposizione l’indirizzo fisico della sua
casa editrice per l’invio postale, ha ricevuto e curato ogni singola
cartolina, asciugandola, scollandola dalle altre o salvandola dalla
deformazione. La sua passione ed esperienza per l’arte sono state
preziose e lo ringraziamo per le ore spese in scannerizzazioni e
archiviazioni, anche dei testi degli altri progetti.
Abbiamo chiesto ad Anna Pietropolli di darci la sua impressione
su questa prima, e soddisfacente, edizione del premio di arte
figurativa non convenzionale:
“Un primo dato è certo: le cartoline pervenute per
questa prima edizione del premio sono state tantissime, oltre le
aspettative di tutti i componenti della Giuria.
Ecco alcuni dati: sono arrivate ben 223 cartoline
provenienti da 13 istituti penitenziari, sia maschili che femminili.
Gli uomini partecipanti sono stati 81, le donne 18.
Le opere inviate, raccolte in quattro voluminosi faldoni,
sono state vagliate con attenzione dalla Giuria, dapprima ogni
membro separatamente, infine nella riunione conclusiva la
discussione per giungere alla selezione su cui stabilire i premi è
stata vivace e dibattuta, perché molte sono state le composizioni
che spiccavano.
La scrematura effettuata ha portato alla scelta di 42
cartoline, di cui 1 anonima e pertanto, come da bando, non
ammessa al podio. Le opere premiate, segnalate e le menzioni
sono quindi state individuate in questa rosa di cartoline.
Già da questa prima edizione del Premio Pittori Dentro
possiamo fare alcune considerazioni sulle 42 opere selezionate
(includiamo anche l’anonima).
Gli autori italiani sono 21, 17 uomini, 4 donne, gli stranieri 20
opere, 14 uomini e 6 donne.
Se suddividiamo i soggetti raffigurati genericamente in
figurativi e non figurativi/astratti, ben 20 autori si sono espressi
nell’ambito del non figurativo. Il figurativo è la modalità
espressiva di gran lunga più adottata dagli artisti italiani, mentre
gli stranieri hanno preferito l’astratto.
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Il figurativo è la netta preferenza tra gli uomini, mentre fra
le donne il figurativo e il non figurativo/ astratto si equivalgo.
Alcune riflessioni sulle tecniche e gli stili scelti dagli
autori:
Il collage è presente in 3 cartoline selezionate. In otto casi la
tecnica ha impiegato un solo colore (colore unico o monocromo a
matita/china). Tra le selezionate ci sono almeno cinque opere che
hanno utilizzato il “dripping” e impiegato lo stile a “texture”. In
generale, in tutte le cartoline arrivate sono stati spesso applicati
dripping e texture.
Queste considerazioni sono in ogni caso fatte senza
tenere conto del lavoro degli educatori, che, con la loro attività di
insegnamento, talvolta possono aver orientato le scelte tecniche e
la fonte di ispirazione artistica effettuate dai partecipanti a Pittori
Dentro.
I titoli delle opere: interessante notare che i titoli dati alle
opere non fanno mai riferimenti a concetti astratti (amore, libertà,
amicizia...), a parte in un caso dove il titolo è Il Tempo. In tutti gli
altri casi i titoli fanno riferimento a situazioni, oggetti, persone…
Spesso però il soggetto rappresentato tradisce il riferimento a
sentimenti astratti: in moltissimi casi infatti le cartoline indicano
la tensione verso la libertà, oppure svelano il bisogno di amore,
la mancanza degli affetti più cari.
Queste sono solo poche righe, però crediamo che con
le prossime edizioni del Premio potrà essere possibile iniziare a
fare considerazioni più approfondite su alcuni temi quali:
- rapporto tra provenienza dell’autore e soggetto rappresentato;
- rapporto tra soggetto scelto e autore uomo o donna;
- la creatività nel carcere.
Altri spunti possono emergere dalle opere d’arte arrivate
e che arriveranno, su cui potranno essere effettuate analisi
approfondite, magari anche con studi dedicati, ricerche e tesi di
laurea.
Siamo solo all’inizio…”
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Roberto Marchtna “La sedia dell’attesa”

Pittori Dentro 2016
– LA GIURIA –
Maria Fratelli, Presidente
dirigente Servizio Case Museo del Comune di Milano
Luca Parisato
editore di opere sull’arte e restauro
Anna Pietropolli
storica dell’arte
Angiola Tremonti
artista e docente d’arte in ambiente carcerario
Sibyl von der Schulenburg
artista e presidente dell’Associazione Artisti Dentro Onlus
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I risultati di Pittori Dentro 2016
Premi assoluti
1° Vicovan Dragutu La vita è un codice indecifrabile
2° Rocco Benedetto Le croci del tempo
3° Ex aequo Sevillano Alba Il cielo ha una porta sola
3° Ex aequo H’mam Habib Le tre Marie

Premi speciali
Premio della presidenza Artisti Dentro Onlus:
premio a un’opera che richiama in modo. particolare i messaggi
dell’Associazione Artisti Dentro Onlus.
Morelli Domenico Privazioni

Premio della concordia:

unica opera votata da tutti i giurati per la finale.
	Lissi Carlo Dolce risalita

Premio della critica:

riconoscimento a un’opera non ammessa al concorso perché di
autore anonimo, ma ritenuta di tale qualità da poter competere
per il podio.
	Anonimo Supplica a mia madre

Segnalazioni
Castrocea Ciprian Incontro
Giuliano Antonino Esplosione di leggerezza
Albanese Antonio Donna a due facce
Hamidovic Nafa La rivolta dei pavoni
Miraglia Salvatore Topo nel mondo
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L’intervista…
L’aiuto degli educatori è fondamentale per la diffusione
di progetti come quelli di Artisti Dentro Onlus. Il desiderio di
comprendere meglio i meccanismi che stanno alla base dell’attività artistica in carcere, ci ha portati a fare qualche  domanda
al Dr. Maddonni Paolo, Funzionario Area Trattamentale della
Casa Circondariale di Grosseto e Casa di Reclusione di Porto
Azzurro.
Dottor Maddonni, l’edizione 2016 di Artisti Dentro ha
visto partecipare anche gli istituti di Grosseto e Porto Azzurro.
Quest’ultimo, specialmente, ha dato opere pittoriche di particolare interesse che hanno ottenuto l’encomio della giuria. Perché i
detenuti di Porto Azzurro hanno deciso di partecipare?
Penso che l’idea della “mail art” abbia colpito particolarmente la curiosità delle persone recluse. Nell’epoca della
comunicazione elettronica, le carceri sono ancora un centro di
produzione di messaggi su carta e con francobollo. Il piccolo
ufficio postale di Porto Azzurro certamente smista più posta di
uffici postali di grandi centri urbani! C’è quindi nei detenuti
un’abitudine alle lettere, alle poesie, ai disegni e alle immagini
che viaggiano e che corrono il rischio di smarrirsi.
Avendo aderito ai nostri progetti possiamo presumere
che, come noi, lei creda nella forza dell’arte come mezzo di crescita. Cos’è, secondo lei, la creatività per un detenuto e che limiti
trova in cella?
Per me creatività e curiosità sono sinonimi. Curiosità
significa anche immaginare, fare progetti, realizzarli, valutarli.
In una camera detentiva non ci sono limiti alla vera creatività,
che si potrebbe esprimere in tanti modi. I limiti sono piuttosto nei
pochi stimoli, nella scarsa motivazione, nella bassa autostima
che un recluso accumula. La creatività in questo contesto viene
repressa.
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Quali sono gli ostacoli maggiori che s’incontrano nel
convincere i detenuti ad attivarsi artisticamente?
Ambienti, materiali, occasioni, persone esterne motivate
e indipendenti dall’istituzione penitenziaria: la carenza di questi
elementi fa sì che artisti e potenziali tali rimangano inespressivi.
Inoltre, chi crea per se stesso non sempre ha voglia di trasmettere a compagni di detenzione o a operatori penitenziari quello che
realizza in un carcere: c’è chi preferisce mandare tutto a casa, ai
famigliari. Altri invece ostentano tutto, anche quando i risultati
sono mediocri, più per farsi notare che per vero fuoco d’ispirazione. Spesso c’è poco di quella fatica necessaria per passare e
ripassare sulla propria opera per farla diventare un vero lavoro
artistico definitivo.
Abbiamo notato una grande differenza, non tanto di stile
quanto di espressività pittorica, nelle opere prodotte da soggetti
che seguono corsi di pittura rispetto a quelli che si trovano soli a
disegnare in cella. A cosa è dovuto, secondo lei?
A Porto Azzurro c’è un progetto di rugby, proposto da un
volontario allenatore esterno. Questo sport è ancora poco conosciuto, ma in poco tempo si sono trovati tra i detenuti molti atleti
validi ed entusiasti. Per il calcio invece, c’è solo il gioco libero
al campo sportivo, quattro calci al pallone tentando di copiare
i campioni della televisione. Per l’arte penso sia la stessa cosa,
anche se gli “intimisti” trovano liberatorio il confronto con la
propria opera in solitudine! Intendo dire che il confronto immediato con altri e con un insegnante porta sempre ad un maggiore
respiro in tutto quello che si fa.
Dalle opere giunte da varie parti d’Italia si possono ricavare delle costanti, una di queste è la tendenza degli orientali a
produrre opere aniconiche. E’ così anche per le persone con cui
lavora lei e, se sì, crede che durante i corsi possano eventualmente interessarsi per il figurativo?
Pochi sono gli orientali presenti a Porto Azzurro e pochi anche quelli che si sperimentano apertamente con l’arte. Il
carcere è comunque una comunità unica – e sottostimata - di
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incontro sociale e culturale: certo forzato, e quindi con necessità
di mediazione. L’arte è un importante mezzo di mediazione, per
far convergere persone diverse sui punti positivi che hanno in comune piuttosto che sulla puntualizzazione di quello che li divide.
Più che all’esterno quindi, gli artisti “dentro” possono sentirsi
di condividere stili e scelte artistiche anche molto diverse tra
loro.
Cosa pensa di progetti come i nostri?
Ritengo che la semplicità del messaggio portato con
questi progetti sia il modo migliore per far sentire ogni persona
reclusa a proprio agio e in grado di poter almeno provare, nel
tempo necessario a disegnare una cartolina, a pensare in grande.
Paolo Maddonni
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Pasquale Tullo La casa dei ricordi

Cuochi Dentro 2016
un’edizione particolare…

Il progetto Cuochi Dentro, alla sua seconda edizione ha
dato soddisfazioni sia dal punto di vista della qualità delle ricette
che da quello dell’implementazione della giuria.
Il progetto, che prevede l’invio di ricette rigorosamente
replicabili in cella, ha l’ambizione di promuovere l’arte culinaria
nelle carceri e vorrebbe servire da stimolo ai detenuti affinché
trovino desiderio e modo di esprimere la loro creatività. Sulla
funzione dell’arte e della cultura nel recupero sociale del detenuto è già stato detto tanto (v. anche “Cuochi Dentro 2015”, ed. Il
Prato Publishing House), noi abbiamo voluto mettere in pratica
i principi tanto condivisi e poco applicati. Anche quest’anno abbiamo avuto conferma dell’interesse che questo progetto riscontra nelle carceri; il limite che forse dovremo affrontare è il timore
dei partecipanti di commettere errori grammaticali nella stesura
delle ricette.
Le proposte culinarie, che hanno travalicato i muri degli
istituti di pena italiani, ci raccontano storie di vite “ristrette” ma
anche ricche di inventiva e poesia, di buona volontà e speranza
in un risultato positivo del lavoro svolto. Questo è ciò che l’arte
culinaria insegna a chi ne sa cogliere gli aspetti di base: fantasia,
lavoro e pazienza. Il tempo viene allora spezzettato e vissuto nel
rituale della preparazione che ha sempre un “dopo”, un momento
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successivo che forse non potrà chiamarsi “futuro” ma è certamente vivere anziché vegetare. L’unico tempo che conta è quello
di cottura, ogni movimento delle lancette porta l’artista più vicino al risultato e l’attesa diventa speranza. Un processo, quello
culinario, ogni giorno rinnovabile e implementabile.
Nella giuria 2016 troviamo due nuovi nomi di grande
peso, professionisti di valore ma anche di cuore: chef Claudio
Sadler e Victoire Gouloubi.
I nostri giurati culinari, che non hanno certo bisogno di
presentazioni, hanno rivelato i loro pensieri nei confronti dell’arte culinaria in cella e di questo, anziché dei loro successi professionali, vorremmo parlare in questa edizione 2016.
Chef Claudio Sadler scrive: “ho letto tutte le ricette dei
concorrenti, molte mi sono piaciute e soprattutto ho apprezzato la passione con cui si sono dedicati alla stesura delle ricette
stesse. Sono molto rimasto impressionato dall’ingegno profuso
dai detenuti per realizzare cibi in condizioni così disagiate. Tutti
sono meritevoli di una lode, perché penso che per loro cucinare
sia un po’ come portare fuori di lì i loro pensieri e rivivere e rievocare giorni belli della loro vita. Mio ingrato compito è stabilire
uno più meritevole, cosa non facile. Ho notato molto rispetto,
soprattutto quando mi è capitato di leggere gli aneddoti legati a
come fare per realizzare un forno, per evitare di sporcare la cella
o come pressare con la rete della branda il succo del peperoncino.. mi sono, confesso, un po’ commosso.”
Chef Victoire Gouloubi, sa mettere tanta poesia in tavola combinando sapori locali con rime etniche, commenta così
l’invio delle opere da selezionare: “In questi mesi ho letto e mi
sono spesso documentata e confrontata con persone che hanno
parenti in carcere per capire alcune cose che noi, da fuori, ignoriamo del tutto. Nel leggere tutte queste ricette - che ho riletto più
volte anche solo per percepire lo stato, l’entusiasmo e l’impegno
di ogni partecipante -, due mi hanno colpito molto perché nel
racconto di come si ingegnano nel fabbricare utensili di cucina
per ottenere migliori risultati, fa capire la voglia e il coraggio di
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migliorare nelle loro possibilità, le cose che gli danno soddisfazione cioè, in questa circostanza, la cucina. Altri invece hanno
già molta più dimestichezza nei termini e capacità di fare delle
ricette.”
Anche la presidente di giuria chef Viviana Varese ha
espresso la sua empatia verso i concorrenti: “Abbiamo voluto
premiare fantasia e creatività proprio per le condizioni in cui le
ricette sono pensate. Io creo i miei piatti sulla base delle mie
esperienze di viaggio o comunque del mio quotidiano. Pensare
a come loro si sono ispirati e soprattutto alla strumentazione che
hanno utilizzato… meritano tutti un premio!”
Chef Gualtiero Villa, maestro di cucina per adulti e
bambini, così si esprime: “Sono cuoco da trentasei anni: una
vita. Ogni volta che cucino lo faccio in modo differente, secondo
la motivazione del momento; la stessa ricetta ripetuta per giorni
può riuscire in modi differenti, anche se piccoli e quasi impercettibili. Ognuno di noi cucina per qualcun altro, per lavoro o
per diletto, per amore o per rivincita personale. Ognuno ha la
sua motivazione. Mi piace pensare che chi cucina, e guarda fuori
da una finestra, possa non vedere le sbarre ma il panorama che
vedeva da bimbo attraverso la finestra della cucina della propria
infanzia. Cucinare è sempre un nuovo inizio.
Chef Marco Cive, si presenta da solo: “Nei miei 3 anni
di esperienza di formazione di cucina rivolta ai detenuti del carcere di Torino, ho imparato da loro più di quanto io gli abbia
trasmesso. Per quei detenuti che hanno la possibilità/fortuna di
partecipare alle attività proposte dalle associazioni o dalle cooperative che operano quotidianamente (e silenziosamente) nel sistema carcerario, queste iniziative sono vitali. La vita carceraria
ordinaria è un parcheggio per coloro che devono scontare la pena
i quali, una volta liberi, sono totalmente disconessi dalla realtà,
esclusi dal circuito lavorativo, senza la possibilità di costruire
una vita migliore di quella fatta sino a quel giorno, riprendendo
così la via della delinquenza. I dati che avevo fino a qualche tem193

po fa parlavano di un 2-3% di “salvataggi”, cioè di coloro che
grazie alla formazione professionale dietro le sbarre riescono a
trovare un’occupazione in quel settore specifico e non rientrare
più nel circuito carcerario.
Sono pochissimi, ma finché anche solo uno di loro potrà raggiungere questo obiettivo, dovremo continuare a credere nel (buon)
lavoro costante di professionisti, volontari, educatori, operatori,
che con il supporto di noi esterni contribuiremo a costruire una
vita migliore per tutti, dentro e fuori le carceri.”
	Leda Verderio, la blogger e cake designer col nome Leda
Intorta, ci confida: “Ho apprezzato e immaginato l’esecuzione di
ogni singola ricetta. Mi ha colpito la fantasia che sta dietro ognuna di queste opere, l’ingegno e la passione che traspaiono dalle
parole di chi cerca di esprimere al meglio un processo d’arte - e
artigianato - che si compie, come un rituale, dentro spazi ristretti, in condizioni punitive. Queste ricette mi hanno emozionato
molto e hanno, ancora una volta, confermato il valore artistico e
culturale della preparazione dei cibi.”
Lo chef Nicola Batavia, sempre in viaggio per portare la
sua arte nel mondo, conferma i pensieri dei colleghi e non perde
mai di vista il progetto Cuochi Dentro pur segnalando che “tra il
forte village Venezia, il couscous festival ed il salone del gusto,
siamo nelle corse.”
Questi sono solo degli stralci di quanto i membri della
giuria di Cuochi Dentro hanno espresso nel corso di questa edizione. Invitiamo ora i lettori di questa raccolta a leggere le ricette
finaliste e provare a ricrearle.
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Cuochi Dentro 2016
– LA GIURIA –
Viviana Varese, Presidente
chef di Alice Ristorante, Milano
Nicola Batavia
chef del Ristorante Birichin, Torino
Marco Cive
chef con esperienza pluriennale d’insegnamento,
anche in carcere
Victoire Gouloubi
chef del Ristorante Victoire, Milano
Claudio Sadler
chef del Ristorante Sadler, Milano
Leda Verderio
blogger e insegnante di cake design col marchio Leda Intorta
Gualtiero Villa
chef della scuola di cucina Cucina In, Milano
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Pasquale Casile

Dolce semi freddo cremoso cheesecake
Ingredienti:
- 70 gr di zucchero
- 60 gr di tuorlo d’uovo (circa due tuorli)
- 100 gr di formaggio Philadelphia
- 100 gr di mascarpone
- 10 gr di colla di pesce (circa 2 fogli)
- 200 ml di panna
- 30 gr di zucchero a velo
- Kinder Brioss
Preparazione:
Sbattere lo zucchero con i tuorli fino ad ottenere una crema spumosa, ammorbidire il Philadelphia con il mascarpone mescolando bene. Appena pronti aggiungerli alla crema ottenuta con lo
zucchero e i tuorli. Nel frattempo mettere a bagno con acqua fredda la colla di pesce, appena idratata sciogliere sul fuoco dentro
un pentolino e aggiungere alla crema continuando a mescolare.
Semi montare la panna e aggiungere alla crema. Infine aggiungere poco per volta lo zucchero a velo continuando a mescolare con
una paletta. Disporre sul fondo di un contenitore di plastica dei
Kinder Brioss e versare la crema (naturalmente si può montare la
torta con al preparazione del pan di spagna). Lasciare riposare in
congelatore per circa 12 ore.
Geniale arrangiamento di un dolce gustoso anche veloce da
preparare per sfiziose merende fra compagni di avventura.
(Chef Gualtiero Villa)
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Pasquale Casile

Peperoni ripieni con riso
Ingredienti per 3 persone:
- 3 peperoni
- 1 bicchiere di riso
- 50 gr di mortadella o cotto
- 10 olive nere
- Capperi
- Prezzemolo
- 2 uova
- 3 o 4 pomodorini
- 100 gr di formaggio asiago
- 500 gr di passata di pomodoro
- Olio extravergine
- Sale
- Pane grattugiato
Preparazione:
Cuocere il riso per circa 10/11 minuti, nel frattempo pulire i peperoni all’interno lasciandoli interi, scolare il riso appena pronto e
disporlo dentro una casseruola aggiungendo le uova, la mortadella, le olive, i pomodorini, il formaggio tagliato a cubetti, un paio
di capperi, il prezzemolo tagliato finemente, olio extravergine e
sale quanto basta. Mescolare bene e aggiungere il pane grattugiato in modo da ottenere un impasto soffice. Riempire uno ad uno
i peperoni. Versare la passata in una pentola da forno e disporre i
peperoni dentro. Cucinare per circa 35/40 minuti, con solito forno da carcere: due lattine e cappa con carta d’alluminio.
N.B.: a piacere al posto della mortadella si può alternare con prosciutto cotto, o meglio ancora con acciughe aggiungendo pinoli e
uva passa se nelle disponibilità.
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Pasquale Casile

Torta mousse al cioccolato
Ingredienti:
- 140 gr circa di zucchero (un bicchiere e mezzo grande)
- 110 ml circa di acqua (un bicchiere grande)
- 300 gr circa di tuorlo d’uovo (10 tuorli)
- 4 tavolette da 100 gr di cioccolato fondente
- 24 gr di colla di pesca (4/6 fogli)
- 500 ml di panna
Materiale occorrente:
- 1 pentola (che non sia consumata)
- 2 fornelli
- 1 insalatiera grande
- 1 insalatiera piccola
- 1 frusta
- 1 paletta
- 1 contenitore da portata in plastica
Preparazione:
Portare ad ebollizione lo zucchero con l’acqua e far bollire
per circa 5 minuti, da cuocere con circa 100 ml di panna versando poco alla volta continuando a mescolare. Nel frattempo
dell’ebollizione montare il più possibile i tuorli, appena cotto lo
zucchero aggiungerlo ai tuorli e montare con una frusta (prestare
attenzione che non sia troppo caldo perché scioglierà la frusta
se in plastica, in tal caso aggiungere altra panna oppure usare
un cucchiaio di legno). Nel frattempo sciogliere il cioccolato a
bagnomaria, mettere la colla di pesce in ammollo con acqua fredda. Aggiungere il cioccolato fondente continuando a mescolare
con una paletta piatta (in plastica o in legno), strizzare la colla
di pesce, sciogliere sul fuoco dentro un pentolino e aggiungere
alla crema. Semi montare la panna rimanente dentro una bottiglia
in plastica e aggiungere alla crema. Disporre la crema ottenuta
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dentro un contenitore in plastica (a piacere disporre sul fondo
del contenitore dei biscotti o brioss oppure preparare del pan di
spagna ricetta tradizionale, a piacere e se disponibili disporre
sulla base delle nocciole per dare un tocco di croccantezza). Far
riposare per almeno 12 ore in congelatore di sezione. Buona degustazione.

Cosimo Squillacioti Sotto la pioggia Finalista
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Aboudou Amzath Gajagada

Jiolof
Ingredienti:
- Olio d’oliva qb
- 2 carote tagliate a cubetti piccoli
- 2 cipolle medie tagliate sottili
- Peperoncino Aba nero a discrezione
- 1 kg di agnello
- ½ kg di riso Thai profumato
Preparazione:
Fare bollite per mezz’ora la carne tagliata a pezzetti, scolatela
e asciugatela, tenete il brodo che servirà più avanti. Friggete la
carne nell’olio e una volta dorata, mettetela da parte in un contenitore. In un’altra pentola bassa mettete olio, cipolle e carote e
fate soffriggere lentamente insieme al peperoncino. Quando tutto diventa dorato versate lentamente il brodo, precedentemente
conservato, filtrandolo. Fate bollire, poi aggiungete il riso e la
carne e fate cuocere fino a quando tutta l’acqua verrà assorbita.
Servire ben caldo.
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Pierangelo Gallerini

Pane – come dal fornaio
Ingredienti:
- 1 Kg di farina
- Sale
- 1 bustina di lievito di birra
Materiale occorrente:
- Pezzo di manico della scopa
- Casseruola antiaderente
- Insalatiera
- Televisore
- Pentolino
- Tavolino
- Coltello di plastica
- 3 fornellini
- 6 contenitori finto alluminio della crostata del carrello
Preparazione:
Mettere nell’insalatiera (così non si sporca eccessivamente la cella) la farina, un cucchiaio di sale e la bustina di lievito sciolta in
acqua tiepida. Amalgamare il tutto continuando a lavorare l’impasto sul tavolo, non devono rimanere grumi. Rimettere l’impasto nell’insalatiera, coprire con uno strofinaccio e appoggiare
sulla televisione accesa. In questo modo con il calore del televisore in 2 ore l’impasto sarà lievitato. Dividere in palline da 80 gr
a occhio e stenderle con un passaggio di mattarello (tenere tutto
ben infarinato se no si attacca ovunque). Mettere 2 panette per
volta nella casseruola dove sotto il fornello deve restare a fiamma
bassa (in alternativa mettere sotto la gavetta di ferro di modo che
la fiamma non arrivi diretta). Mettere gli altri 2 fornelli ai lati
e sovrapporre l’alluminio delle crostate incastrati a cappello da
muratore. In questo modo il pane cuocerà in modo omogeneo e
gonfierà perfettamente.
Ricetta seconda classificata – Cuochi Dentro 2016
201

Abdelhafid Karkori

Torta salata araba
Ingredienti:
- 4 Uova
- 200 gr di patate
- 200 gr di gamberetti
- Prezzemolo a piacere
- Formaggio grattugiato a piacere secondo qualità e quantità
desiderati
- 1 noce di burro
- Olio e.v.o.
- Sale e pepe, Q.B.
Preparazione:
Sbucciare le patate, farle a dadini e friggerle nell’olio, nel frattempo, far saltare i gamberetti sgusciati nel burro; in una ciotola, battere le uova intere e aggiungere le patate, i gamberetti, il
prezzemolo tritato, il sale, il pepe, mescolando il tutto ben bene,
infine mettere il composto ottenuto in una teglia rivestita con carta da forno; infornare il tutto a 180° per circa ½ ora (poiché le
patate e i gamberetti sono già stati cotti), a cottura ultimata, sfornare la torta in un vassoio da portata rotondo, tagliarla a spicchi e
servirla. Una variante della ricetta prevede anche l’aggiunta, agli
ingredienti sopra descritti, di capperi dissalati e olive snocciolate.
Buon appetito.
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Abdelhafid Karkori

Dessert cous-cous dolce
Ingredienti:
- 300 gr di cous-cous
- 50 gr di burro
- 1 cucchiaino di olio e.v.o.
- 1 cucchiaio di zucchero
- Zenzero fresco a piacere
- Uva sultanina, datteri snocciolati, pinoli, lamponi, miele,
zucchero; volendo si può aggiungere altra frutta secca,
secondo la disponibilità stagionale ed i gusti, frutta fresca
(idem) a pezzetti e, se disponibili, chicchi di melagrana
(tutto in quantità a piacere)
- Essenza profumata (rosa o arancia) in qualità e quantità a
piacere
Preparazione:
In una ciotola molto capiente, mettere il cous-cous, aggiungere
un cucchiaio di zucchero,un cucchiaino di olio e.v.o.; mescolare
il tutto e ricoprirlo con acqua calda, ma non bollente, alla quale era stato aggiunto precedentemente lo zenzero. Lasciare che
il cous-cous assorba tutta l’acqua (occorrono circa 15 minuti) e
successivamente vaporizzarlo per 20 minuti, rimetterlo in una
ciotola e mescolarlo bene affinché i suoi grani si separino. Preparare uno sciroppo facendo sciogliere il burro, il miele ed aggiungendo dell’acqua profumata con essenza profumata (rosa o arancia), a fuoco lento sino a giusta consistenza, infine aggiungerlo
al cous-cous insieme a tutta la frutta, amalgamare bene. Questo
dessert va tradizionalmente servito in due ciotole di vetro. Buon
appetito.
Mix tra dolce e salato con prevalenza zuccherina. Già di suo un
dolce alternativo. Ricorda spazi aperti e vasti.
(Chef Gualtiero Villa)
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Alex Maggio

Pasta gran sapore di torre del gallo
Ingredienti per 4 persone:
- 300 gr di pennette rigate
- 150 gr di fagiolini
- 200 gr di gamberetti lessati surgelati
- 200 gr di cozze surgelate
- 1 gambo di sedano
- 100 gr di mozzarella
- 500 gr di pomodorini maturi
- 1 spicchio d’aglio
- 1 cipolla
- 1 ciuffo di prezzemolo
- 4 foglie di basilico
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale, pepe,origano q.b.
Preparazione:
Scongelate a temperatura ambiente i gamberetti e le cozze, lavateli, asciugateli; spuntate e lavate i fagiolini, poi lessateli in acqua
bollente salata per 10/12 minuti e scolateli. Saltate in una padella
i gamberetti con un cucchiaio d’olio e un ciuffo di prezzemolo
pulito e tritato, e teneteli da parte. Saltate le cozze in una padella
con un cucchiaio d’olio e uno spicchio d’aglio per due minuti e
tenetele da parte. Scottate in acqua bollente i pomodorini, poi
sbucciateli e tagliate la polpa a filetti; metteteli in una insalatiera
con i fagiolini a pezzetti, il cipollotto affettato a julienne, il sedano pulito e tagliato a fettine, le foglie di basilico pulite e spezzate,
una manciata di pepe e quattro cucchiai d’olio. Lessate la pasta
in acqua bollente salata, scolatela al dente e raffreddatela sotto
l’acqua corrente. Unitela al sugo di pomodoro preparato con i
gamberetti, le cosse private dello spicchio d’aglio e la mozzarella
tagliata a dadini. Mescolate bene, aggiungete un po’ di origano a
piacere e servite. Buon appetito.
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Alex Maggio

Tartine al sapore di bosco e di mare
Ingredienti:
- 16 fette di pan carré
- 250 gr di gamberetti sgusciati
- 50 gr di funghi champignon
- 100 gr di emmenthal grattugiato
- 250 gr di panna da cucina
- 1 tazzina di brodo vegetale
- 1 cucchiaio di farina
- 70 gr di burro
- ½ cipolla
- Sale e pepe q.b.
Preparazione:
Pulite e tagliate grossolanamente i funghi. Pulite e affettate la
cipolla, fatela appassire nell’olio con metà burro; unite i funghi e
fateli insaporire per qualche minuto. Aggiungete il brodo, salate,
pepate, coprite e fate cuocere lentamente per 15 minuti, finché
il fondo di cottura sarà quasi completamente evaporato. Unite
la farina, mescolate e, appena il fondo si sarà ristretto versate la
panna tutta in una volta e fate sbollire per 6/7 minuti continuando
a mescolare. Se dovesse restringersi troppo, aggiungete un cucchiaio di brodo. Infine, aggiustare di sale e di pepe. Fate fondere
il restante burro in una padella, unite i gamberetti, il sale, il pepe
e cuocete a fuoco vivace con una tazzina di brodo per ¾ minuti.
Eliminate la crosta al pane, spalmate la crema ai funghi sulle
tartine. Aggiungeteci i gamberetti e spolverate le tartine con il
formaggio grattugiato. Riscaldate le tartine in una padella sino a
far fondere il formaggio e infine buona degustazione. Buon appetito.
Mi sono immaginato uno sfizioso party carcerario, se si potesse
fare... dove queste tartine fanno bella mostra su una vassoio a
passaggio. (Chef Gualtiero Villa)
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Luca Mammolenti

Viagra calabro
Ingredienti:
- 1 Kg di peperoncino piccante fresco
- 200 gr di prezzemolo fresco
- 3 spicchi d’aglio
- Olio extravergine d’oliva
- Sale
Materiale per la lavorazione e la conservazione dello stesso:
- 1 bottiglia di Coca-Cola vuota da 1,5 Lt
- 1 graffetta
- 1 bomboletta vuota di gas da campeggio
- 1 busta Cuki gelo
- 5/6 vasetti di plastica con tappo (vasetti urina sterili)
Lavorazione del materiale:
Tagliare la bottiglia di Coca-Cola all’altezza dell’inizio dell’etichetta (partendo dal collo), aprire la graffetta dritta, e con l’ausilio
del fornello riscaldare la punta ed effettuare piccoli fori sul fondo
della bottiglia e per tutta la circonferenza della stessa. Iniziare a
praticare i buchi dopo circa 6/7 cm dalla file dell’etichetta della bottiglia. A lavoro ultimato dovrà risultare come uno scolino.
Preparazione:
Tritare a coltello (finemente) tutti i peperoncini, il prezzemolo e
l’aglio. Mettere tutto il composto in una insalatiera, aggiungere 2/3 cucchiai di sale, amalgamare per bene il tutto, coprire e
lasciarlo macerare per 24h. A questo punto mettere la bottiglia
dentro ad una ciotola (per evitare che il liquido sporchi). Mettere
con l’aiuto di un cucchiaio tutto il composto dentro la bottiglia
schiacciando tutto per bene, mettere la bomboletta a gas vuota
dento la busta Cuki gelo e inserirla a testa in giù dentro la bottiglia così da formare una sorta di pressa. Mettere tutto sotto pres206

sione (io uso la branda che è molto efficace), lasciare il tutto sotto
pressione per 24h in modo che tutto il liquido fuoriesca. Togliere
il tutto e buttare il liquido spurgato, svuotare il contenuto della bottiglia in contenitore asciutto , controllare che tutto sia ben
asciutto, cominciare a riempire i vasetti solo per il 70% della loro
capienza, schiacciando sempre per bene. Aggiungere l’olio extravergine abbondante sopra il composto, chiudere e controllare
nei successivi giorni l’abbassamento del livello dell’olio. Se non
dovesse coprire aggiungerne, lasciare riposare per almeno 15g
prima di degustare il delizioso risultato Calabro! Buon appetito.
La ricetta ha ottenuto il premio speciale “Miglior esposizione”
intendendo l’esposizione che meglio racconta luogo e modalità del cucinare in cella.

Vincenzo Fallea Nord

207

Luca Mammolenti

Penne 3p - panna, peperoni e pistacchi
Ingredienti per 4 persone:
- 500 gr di penne rigate
- 3 peperoni rossi
- 300 gr di passata di pomodoro
- 1 confezione di panna da cucina
- Pistacchi sgusciati e tritati q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
Preparazione:
far bollire i peperoni. A cottura ultimata, scolare e togliere la pellicina dei peperoni (per comodità i peperoni vanno tagliati in 4
pezzi). Passare i peperoni a crema (qui in colapasta), metterli in
un tegame insieme alla passata di pomodoro, salare e continuare
la cottura. A cottura ultimata della passata e crema di peperoni
aggiungere la panna e lasciar cuocere per qualche minuto. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata (cottura rigorosamente al dente). A cottura ultimata scolare e saltarein padella con il
composto (passata, peperoni e panna). Saltare il tutto per alcuni
minuti e impiattare. Una spolverata di pistacchi tritati e un pizzico di pepe. Buon appetito.
N.B.: non avendo modo di pesare gli ingredienti le dosi sono
approssimative
Sembrerebbe una vecchia ricetta anni ‘80 se non fosse che questa volta la panna sposa egregiamente due ingredienti nobilissimi come le restanti 2P! (Chef Gualtiero Villa)
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Domenico Morelli

Gnocchi prelibati alla mimì
Ingredienti per 4/6 persone:
Per gli gnocchi:
- 1,5 Kg di patate a pasta gialla
- 400 gr di farina di grano tenero tipo 00
- 10 gr di sale
- 20 gr di parmigiano grattugiato
Per il condimento:
- 1,5 Kg di pomodori San Marzano
- ½ Kg di pomodorini pachino
- 1 spicchio d’aglio
- 500 gr di mozzarella o provola
- Pepe nero q.b.
- Olio extravergine d’oliva
- Parmigiano reggiano
- Basilico fresco
Preparazione:
Contemporaneamente mettere a cuocere le patate e i pomodori
San Marzano. In una pentola mettete i pomodori San Marzano e
aggiungete acqua fredda fino a coprirli. Fateli cuocere per 5 minuti dal momento che l’acqua bolle. Trascorsi 5 minuti, prendete
i pomodori San Marzano e passateli nel passaverdure ottenendo
un passato di pomodoro. In un tegame mettete un po’ d’olio e il
passato di pomodoro. Fatelo cuocere per 15 minuti a fuoco medio. Trascorso il tempo di cottura spegnete. Salate e aggiungete
abbondante basilico fresco. Lessate le patate per una ventina di
minuti, finché con lo stuzzicadenti riuscite a penetrarle. Pelatele
e schiacciatele con uno scolapasta oppure, se ne siete in possesso,
usate il tipico schiacciapatate. Sul piano di lavoro aggiungete la
farina e le patate passate, il sale e il parmigiano. Impastate fino
ad ottenere una pasta soda e malleabile, dividetela in porzioni
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di circa 3 etti e assottigliatela con le mani ottenendo dei cordoni
dello spessore di un centimetro e mezzo; tagliate a tocchetti di
2-3 centimetri di lunghezza, dategli la forma che volete lavorandoli sulla forchetta oppure teneteli così come sono, allargateli e fateli asciugare brevemente. In una padella, o tegame, fate
imbiondire l’aglio sull’olio e buttateci i pomodorini tagliati in
tre parti a fettine per la lunghezza dei pomodorini. Dategli una
cottura al massimo di 5 minuti. Non coprite, lasciateli cucere da
soli, girateli solo una volta dopo 3 minuti, per passare qualli di
sopra sotto, a fiamma moderata. Trascorsi i 5 minuti spegnete
e aggiungete abbondante basilico fresco. Portate a ebollizione
una pentola colma di acqua salata, calate gli gnocchi e lessateli
per qualche minuto girando gli gnocchi con un mestolo di legno, delicatamente, una sola volta, il tempo che risalgono a galla;
quindi scolateli e versateli nel tegame del sugo già preparato in
precedenza. Preparate una teglia da forno, imburratela. Versateci
dentro gli gnocchi conditi col sugo di pomodoro San Marzano.
Cospargete gli gnocchi con il parmigiano e pepate. A questo punto cospargete i pomodorini sopra gli gnocchi e cospargete con il
parmigiano e mozzarella o provola in parti uguali. Informate e
cuocete a 180° per il tempo necessario. Buon appetito!
Devo ora dire chi per me ha compiuto il lavoro più definito, non
so il risultato in termini gustativi, essendo questo un giudizio,
tecnico, ma soprattutto emotivo, e nella somma dei due darei il
mio maggior riscontro al sig. Morelli che ha descritto con molta
precisione le sue ricette, invitanti e anche complicate, per il contesto. (Chef Claudio Sadler)
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Domenico Morelli

Ravioli crestati ripieni alle zucchine
Ingredienti:
Per il ripieno
- 2 zucchine medie
- 150 gr di ricotta
- 150 gr di mozzarella
- Sale
- 50 gr di parmigiano reggiano
- Olio extravergine d’oliva
- ½ bicchiere d’acqua
Per il condimento
- ½ Kg di fiori di zucchine
- 200 gr di burro
- 20 gr di parmigiano reggiano
Per la pasta
- ½ Kg di farina di grano duro
- 200 gr di farina 00
- Un pizzico di sale fino
- Acqua q.b.
Preparazione:
Versate la farina sul tavolo da lavoro e lavoratela con un pizzico
di sale e acqua. Lavorate l’impasto fino ad ottenere una consistenza adeguata. Avvolgete la massa in un tovagliolo, chiudetela
in un recipiente ermetico e fate riposare per un’ora. Se non la
lavorate subito ponetela in frigorifero. Al momento che la dovete lavorare, dividete la massa in pezzi a vostro piacimento e
stendetela con il mattarello. Per la forma tonda della sfoglia di
pasta, usate dei coppa pasta con il bordo liscio. Se non avete i
coppa pasta usate un bicchiere o qualsiasi oggetto che sostituirà
tale arnese. Formate tanti cerchi di pasta. Con la pasta avanzata
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dai ritagli, rimpastatela e fate uscire altre forme di pasta fino ad
esaurimento. Riempite i dischi di pasta con il ripieno, se avete
una sacca per dolci usatela per riempire i ravioli, vi semplificherà
il lavoro. A questo punto chiudete i ravioli a forma di mezzaluna
e schiacciate con i rebbi di una forchetta la pasta tutto intorno
alla curvatura.
Ripieno: cuocete le due zucchine tagliate a cubetti in una pentola
o padella con un po’ d’olio, l’acqua e un pizzico di sale per 15
minuti. Ultimata la cottura, passate le zucchine al colapasta o
meglio col frullatore se lo avete. Frullate, separatamente, la mozzarella e passate la ricotta (al setaccio) in un colapasta. Unite i tre
elementi e il parmigiano reggiano in un solo composto. Vi servirà
per il ripieno dei ravioli.
Mettete a bollire una pentola d’acqua salata e cuocete i ravioli,
quando salgono a galla aspettate un minuto che ribolla l’acqua
e tirateli fuori con una schiumarola o ragno e spargeteli nella
padella con i fiori di zucca. Spadellate e servite in piatti mezzi
fondi.
Mentre cuociono i ravioli, in una padella di dimensioni sufficienti per ricevere i ravioli, spadellate per un minuto i fiori di zucca
nel burro (se preferite usate l’olio al posto del burro) e aggiungeteci i ravioli appena cotti e spadellate. Se piace, aggiungete della
mentuccia fresca.
Esempio di manualità e di ricercata pazienza. I ravioli ricordano
le nonne e le domeniche festanti. (Chef Gualtiero Villa)
Ricetta prima classificata – Cuochi Dentro 2016
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Eros Murador

Crema di ceci con salsiccia
Ingredienti per 2 persone:
- 250 gr di salsiccia a rotolo di maiale
- 300 gr di ceci
- 1 patata
- 1 carota
- 2 cipollotti
- 1 gamba di sedano
- 2 foglie di salvia
- 1 ciuffetto di rosmarino
- Sale q.b.
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Grana padano q.b.
Preparazione:
Mettete in ammollo per 24h nell’acqua i ceci con un pizzico di
sale, sgrassare in una padella antiaderente la salsiccia con rosmarino e salvia per circa 10 minuti a fuoco alto, pulire, tritare
come possibile, io personalmente uso una grattugia di plastica a
fori grossi, patata, cipollotti, carota e sedano. Risciacquare i ceci,
metterli a cuocere in una pentola, con tutte le verdure precedentemente tritate, con non molta acqua, in modo da risparmiare gas,
per circa due ore controllando di tanto in tanto che l’acqua non
evapori completamente. Quando i ceci dopo due ore circa risulteranno cotti, scalarli con lo scolapasta, senza perdere l’acqua di
cottura, e con l’ausilio di un bicchiere di plastica rigido, schiacciarli direttamente sopra lo scolapasta, così da ridurre i ceci e le
verdure in una crema fantastica, che logicamente dovrà passare
attraverso lo scolapasta, aiutandosi di tanto in tanto con l’acqua
di cottura per far scendere meglio il composto. Versare la crema
ottenuta nella stessa pentola di cottura e se troppo densa aggiungere dell’acqua, aggiungere la salsiccia precedentemente sgras-
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sata, portare ad ebollizione. Servire la crema di ceci e salsiccia
con sopra un filo d’olio extravergine d’oliva e una leggerissima
grattugiata di grana padano. Buon appetito.
Il cecio travestito da Hummus spopola nelle cucine modaiole.
Qui invece se ne fa vanto e con la salsiccia non ha rivali al gusto.
(Chef Gualtiero Villa)

Alessandro Vastalegna “Italia” pizza
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Eros Murador

Torta prigioniera
Ingredienti:
Per la frolla
- 350 gr di farina 00
- 125 gr di burro
- 1 uovo
- 2 tuorli
- 1 bustina di vanillina
Per il ripieno
- 100 gr di farina 00
- 85 gr circa di zucchero
- 40 gr di burro
- 40 gr di cacao amaro
- 3 mele “della casanza”
- 1 bicchiere di latte di mandorla
- 2 tuorli
- 4 albumi
- 1 bustina di lievito per dolci circa 11 gr
Preparazione:
Per la frolla: lasciar ammorbidire il burro. In un recipiente versare la farina, lo zucchero, le uova, la vanillina e il burro ammorbidito, amalgamare il tutto in un unico panetto, depositarlo in frigo
per circa 30 minuti.
Per il ripieno: setacciare la farina con il cacao e il lievito. Montare i tuorli con lo zucchero e il burro, aggiungere le mele tagliate a pezzetti, il latte di mandorla, la farina, il cacao, il lievito,
amalgamare dolcemente. Incorporare gli albumi precedentemente montati a neve ferma, mescolando dal basso verso l’alto fino
ad ottenere un composto morbido e spumoso. Stendere la frolla
in una padella da 24 cm di diametro, precedentemente foderata
con la carta forno, lasciando un bordo di circa 2 cm e forando il
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fondo della frolla con una forchetta, lasciare da parte due strisce
di frolla larghe 2 cm e lunghe quanto la padella. Versare il ripieno
sopra la frolla e livellarlo, deporre sopra a croce le due strisce di
frolla e infornare. Come forno uso 3 fornelli da campeggio modello piccolo, due barattoli in latta, senza una estremità e l’altra
estremità per metà è sollevata di circa 2 cm in modo che il calore
si possa direzionare, una padella vecchia da 20 cm di diametro
come sottofondo, un cappuccio fatto con la carta stagnola abbastanza lungo da contenere i tre fornelli e la padella. Nel fornello
centrale si adagia sopra il padellino vecchio come sottofondo, sopra si mette la padella con la torta, ai due lati i fornelli con sopra
i barattoli direzionando il calore verso la torta. Cottura attenzionata, servono 35 minuti con il fornello centrale a media fiamma,
45 minuti i fornelli laterali con la fiamma bassa in modo da non
bruciare la parte superiore della torta, e cuocendo così l’interno.
Il risultato dovrà essere una morbida torta al cioccolato con mele
all’aroma di mandorla, con una frolla friabile. Buon appetito e
non fatevi arrestare!
La descrizione dettagliata di questa “cottura attenzionata” merita di per sé la pubblicazione della ricetta. (Sibyl)
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Antonio Papalia

Capunata alla muntagnola
Ingredienti per 7/8 persone:
- 8 melanzane
- 800 gr di peperoni
- 600 gr di pomodori maturi
- 2 cipolle grosse di Tropea
- 1 mazzetto di sedano
- 1 spicchio d’aglio
- 200 gr di olive bianche
- 50 gr di capperi
- Basilico
- ½ bicchiere di aceto
- Olio, sale, pepe
Preparazione:
Tagliare le melanzane a dadi e friggerle in abbondante olio dopo
averle tenute circa un’ora in acqua salta. Preparare una salsa di
pomodoro con l’aglio e il basilico. Friggere a parte i peperoni tagliati a strisce con le cipolle affettate e appena appassite; nell’olio
rimasto in padella rosolare le olive snocciolate, i capperi e il sedano tritato. Versare quindi nella salsa di pomodoro già pronta, le
melanzane, i peperoni, le cipolle, il sedano, le olive e i capperi,
lasciare insaporire qualche minuto a fuoco lento e sfumare con
l’aceto. Controllare di sale e pepe e servire fredda.
Schietta, facile, gustosa, ricorda la famiglia e l’origine.
(Chef Gualtiero Villa)
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Mauro Pastorello

Bomboloni ripieni
Ingredienti per 70/100 persone:
Per impasto
- 1 Kg di farina 00
- 1 Kg di farina manitoba
- 40 bacche di vaniglia
- 1 Kg di zucchero
- ½ Kg di burro
- ½ Kg di lievito di birra + malto
- 10 uova
- 40 tuorli
- Scorza grattugiata di 25 limoni
- 4 Lt di latte
- 50 gr di sale
Per ripieno
- 2,5 Kg di marmellate assortite
Per friggere
- 2/3 litri di olio di semi
Altri ingredienti
- 1 Kg di zucchero a velo
Materiale occorrente:
- Pentolino
- Telo
- Mattarello
- Abbondante carta Scottex
- Ex pennello da barba
- Drappo di ex zanzariera
- ciotole
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Preparazione:
Sciogliamo il lievito di birra nel latte intiepidito con lo zucchero.
Mescoliamo il latte rimasto con lo zucchero semolato, i semini prelevati dalle bacche di vaniglia, sale e le uova che sbatteremo con la forchetta. Nel frattempo setacciamo le farine (con
un drappo di zanzariera ben pulita) e le versiamo nella ciotola
dove con un mixer (vedi ad olio di gomito) aggiungiamo la buccia grattugiata dei limoni miscelando, con energica pazienza, il
composto di latte e zucchero. Quindi subito dopo il composto di
latte, zucchero e uova. Lavoriamo bene tutti gli ingredienti fino
ad ottenere un impasto omogeneo, uniamo il burro semi sciolto
che avremo tagliato a pezzetti. Poi lavoriamo bene l’impasto fino
a che diventerà liscio ed elastico. Mettiamo l’impasto su un recipiente coperto con un telo dove lo lasceremo lievitare almeno
per 2/3 ore fino a che il volume sia triplicato. Quando l’impasto
sarà lievitato lo stenderemo con l’apposito mattarello artigianale
(manico di scopa) in una sfoglia di qualche centimetro dalla quale con un apposito stampino (bicchiere) ricaveremo dei dischi del
suo diametro. Al centro dei dischi metteremo un cucchiaino di
marmellata, crema o cioccolata, spennelleremo (con un ex pennello da barba) il bordo con l’albume e ricopriremo con un altro
disco, premendo bene i bordi. Quindi dopo averli fatti riposare..
(detta operazione è spesso effettuata alle prime ore dell’alba)..
con un pentolino e i soliti fornelli – tipo camping – scalderemo
l’olio e friggeremo i bomboloni, uno o due per volta, rigirandoli
finché non risultano dorati su ambo i lati. Quindi li sgoccioleremo e asciugheremo con la carta assorbente, prima di cospargerli
di zucchero a velo. Tutti i partecipanti godranno di un favoloso
bombolone caldo per colazione!
Difficili da realizzare bene in condizioni estreme come quelle
di una cella. Immagino la “ricompensa” una volta addentati!
(Chef Gualtiero Villa)
Ricetta terza classificata – Cuochi Dentro 2016
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Pelaia Giuseppe

Pastiera all’arancia e fantasia
Ingredienti:
Pasta frolla
- 500 gr di farina
- 150 gr di zucchero
- 250 gr di burro
- 3 tuorli d’uovo
- 1 uovo
- Un pizzico di sale
- La scorza di un’ arancia grattugiata
Ripieno
- 580 gr di grano precotto
- 500 gr di latte
- 500 gr di ricotta
- 6 uova
- 500 gr di zucchero
- 70 gr di frutta candita
- 2 bustine di vanillina
- Un pizzico di sale
- Un pizzico di cannella
- Una fialetta all’arancia (Pan degli Angeli) non fior d’arancio
- Il succo spremuto di un’arancia
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Preparazione:
versare in un tegame 580 gr di grano precotto, 250 gr di latte,
un cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale e la scorza di un
arancio (lasciata precedentemente macerare nel latte per tre ore).
Amalgamare gli ingredienti e fare cuocere a fuoco lento per dieci
minuti. Appena cotto, setacciare il grano e aggiungere un pizzico di cannella. In una terrina stemperare 500 gr di ricotta con i
rimanenti 250 gr di latte. A parte montare i sei tuorli con 500 gr
di zucchero, meno il cucchiaio usato in precedenza. Al composto
di uova e zucchero unire la ricotta stemperata con il latte, 70
gr di frutta candita, 2 bustine di vanillina e il grano intiepidito,
dopo aggiungere il succo di una arancia e amalgamare. Versare la
fialetta Pan degli Angeli all’arancio, in fine aggiungere le chiare
delle uova montate a neve e mescolare con un cucchiaio di legno
dal basso verso l’alto delicatamente. Cuocere per circa 45 minuti
a fuoco basso. Buon appetito.
Il dolce delle feste, elaborato difficile, mai scontato ma soddisfa
il palato. (Chef Gualtiero Villa)
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Angelo Schirru

Agnello agli aromi
Ingredienti per 2 persone:
- 500 grammi di agnello
- 1 costa di sedano
- 1 carota
- 1/4 di cipolla
- 15 capperi
- 1 spicchio d’aglio
- 1 dado
- 1 ciuffettino di prezzemolo
- 4 cucchiai di olio extravergine
- 3 cucchiai di aceto, mischiati con 1-2 cucchiai di acqua
- 6 pomodori ciliegini oppure 1/2 cucchiaio di concentrato di
pomodoro
- sale quanto basta
Preparazione:
Mettere l’olio in una casseruola con l’aglio tagliato in 4, e far
soffriggere. Aggiungere l’agnello a pezzetti e far rosolare fino
a quando l’acqua che fuoriesce non si sia asciugata. Dopo 2 minutini versare l’aceto mischiato con l’acqua, aggiungere il dado,
coprire e far cuocere a fuoco lento per circa 3/4 d’ora. Preparare
nel frattempo un soffritto con sedano, cipolla, carote (tutto grattugiato), e quindi aggiungerlo alla carne insieme ai capperi, al
prezzemolo e ai pomodorini a pezzetti. Continuare a cuocere a
fuoco lento e coperto finché tutto si sia amalgamato e ristretto,
quindi spegnere. Buon appetito.
Una carne non facile da esaltare, ma una ricetta articolata e
ben riuscita. Il palato e la mente viaggiano oltre i confini attuali.
(Chef Gualtiero Villa)
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