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Ricordati che anche le parole possono
aiutarti a vedere il mondo con gli occhi
del cuore, l’importante è imparare
a usarle nella maniera giusta.
da “Come un pittore” di Carlo Lissi
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Artisti Dentro: perché il Concorso
L’associazione si è prefissata di contribuire alla rieducazione
del detenuto di cui all’art. 27 della Costituzione Italiana, intendendo per “rieducazione” una formazione forse mai avuta, quella che porta alla capacità di convivere con se stesso e gli altri
membri della società, sapendo gestire ogni conflitto al fine di una
pacifica coesistenza. Il recupero del condannato all’utilità sociale sarà eventualmente una conseguenza della rieducazione, ma
non ne è l’obiettivo primario che è invece la crescita individuale.
L’offerta delle attività dell’associazione si rivolge anche ai detenuti in condizione di “fine pena mai”.
C’è ampia letteratura sul fenomeno della prisonizzazione,
formulato per la prima volta da Clemmer nel 1940, ossia l’assunzione in misura maggiore o minore del folklore, modi di vita,
costumi e cultura generale del penitenziario. La stessa letteratura
segnala anche altre sindromi detentive che possono sortire effetti sia fisici che psicologici, modificazioni sensoriali, alterazioni
del linguaggio, del movimento e della sessualità. Si registra una
“erosione dell’individualità” a favore dell’adattamento alla comunità carceraria. Senza voler entrare nel merito, si evidenzia
anche un livellamento degli individui, una spersonalizzazione e
infantilizzazione condotta talvolta dall’amministrazione per un
più funzionale controllo in un ambiente ad alto rischio.
Da queste sindromi alcuni detenuti riescono a liberarsi, almeno parzialmente, dedicandosi allo studio, al lavoro, ad attività
culturali e ricreative, e per questo molti istituti di pena in Italia
offrono corsi e laboratori. Molto diffusi sono i corsi di scrittura
creativa e, sempre di più, i laboratori di pittura, tenuti da associazioni di volontariato o da organizzazioni, private e pubbliche, di
educazione degli adulti. I detenuti ammessi ai corsi sono preventivamente selezionati, dovendo avere requisiti specifici in ordine
alla loro socialità e al percorso educativo già svolto.
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La gran parte delle associazioni di volontariato entra nelle
carceri portando qualcosa del mondo esterno. Artisti Dentro opera restando prevalentemente all’esterno e creando le vie perché la
voce dei detenuti possa arrivare nella società cosiddetta “libera”
attraverso dei concorsi a premi riservati ai detenuti per causa di
giustizia.
Perché il concorso?
In seguito a colloqui con diversi insegnanti di corsi e laboratori d’arte, è parso chiaro che in molti partecipanti manca l’obiettivo artistico. La partecipazione è decisa allo scopo di avere un
diversivo, un’ora di socializzazione con uno o più soggetti liberi
– spesso donne – ma l’apprendimento dell’artigianato e la produzione dell’oggetto d’arte, letterario o pittorico, non è tra gli
obiettivi in quanto ritenuto fine a se stesso. Molti detenuti non
chiedono neppure di partecipare ai corsi perché la percezione
dell’autoefficacia e autocompetenza li convince a desistere, altri
invece non sono ammessi ai corsi o si trovano in strutture in cui
non sono offerti.
Tutti questi soggetti potrebbero profittare della creatività e del
potere terapeutico dell’arte, ma è assente in loro la motivazione
interna a creare.
Si è dunque deciso di creare la motivazione interna attraverso
quella esterna e la promessa di premi, in varie forme, è in effetti
riuscita a risvegliare una certa ambizione in alcuni soggetti sin
dal primo progetto presentato nel 2014: Scrittori Dentro. I premi promessi sono stati determinanti e sono: assistenza all’editing
per i finalisti, pubblicazione degli elaborati finalisti, attestati e
premi in denaro ai primi tre classificati.
La fase di editing è un momento di corrispondenza via posta
tra l’autore e il tutor che gli è stato assegnato dall’associazione,
per un detenuto è gratificante sapere la sua opera letta, valutata
positivamente e commentata.
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Ci si era aspettati di ricevere molte richieste di pubblicazioni sotto pseudonimo, invece sono giunte lettere degli autori che
dichiarano di voler comparire con il loro nome, a dimostrazione
del fatto di saper anche produrre qualcosa di buono. Anche le richieste di attestati sono numerose, sia per mostrarle ai famigliari
che per allegarle a richieste di permessi, trasferimenti o altre occasioni in cui la dimostrazione di un percorso educativo positivo
è importante.
I progetti 2017 di Artisti Dentro, Scrittori Dentro, Pittori Dentro e Cuochi Dentro, godono dei patrocini di:
- Ministero della Giustizia
- Città Metropolitana di Milano
- Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici
e la Giustizia della Repubblica di San Marino
- Segreteria di Stato Istruzione e Cultura della Repubblica
di San Marino
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Scrittori Dentro 2017

Per uno scrittore l’identità, l’io, il sé e tutto lo sviluppo individuale passano dalla scrittura. Diversi detenuti sostengono che la
lettura e la scrittura li abbiano salvati dalla follia e dalla violenza
delle carceri.
La scrittura ha un grande potere terapeutico, qualcuno dice
salvifico, un termine che ricorda qualcosa di religioso. Di scrittura-terapia e medicina narrativa si parla da molto tempo ormai;
il pensiero narrativo è il modo in cui il mondo si racconta, la
cultura si tramanda e il bambino impara a parlare. La scrittura in
questione è di tipo creativo e si avvale dell’ausilio del ricordo,
una forma di rielaborazione del passato che avviene attraverso
una sorta di correzione. Ogni volta che si richiama alla memoria
un ricordo, si aggiunge o si toglie, si aggiusta o si interpreta qualche cosa. E’ così che il meccanismo deformante della memoria
reinterpreta tutto sulla base delle informazioni che conserva al
momento del richiamo, e le informazioni, come sappiamo, cambiano in continuazione perché vivere è cambiamento.
Questo meccanismo diviene un mezzo di difesa e permette
alla fine di accettare il passato modificandolo e reinventandolo,
ma permette anche di venire a patti con il presente, dando una
dimensione alla persona attuale. Attraverso la scrittura, lettura e
riscrittura è possibile riordinare ricordi ed emozioni, liberando la
mente dalla confusione che, più di ogni sbarra fisica, schiavizza
e limita l’espansione psichica.
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Per questo è stato fondato Scrittori dentro, un premio letterario nato con l’intento di aiutare i detenuti a dispiegare la mente,
attingere alla memoria e riapprendere a organizzare il pensiero in
ambito spazio-temporale, per dare loro modo di vivere qui-e-ora
un’esistenza cosciente e dignitosa.
La novità rispetto ad altri progetti simili, è dato dall’incentivo
a produrre racconti che vadano oltre le sbarre, nella convinzione
che l’impiego della forma narrativa non autobiografica metta a
disposizione dello scrittore la possibilità di inscenare la propria
vita attraverso personaggi di fantasia, scegliendo di essere l’uno
o l’altro, non forzando le scene, ma lasciando che avvengano.
E’ un modo di traslare la propria vita nei personaggi e nell’io
narrante. Un continuo meccanismo di scambio tra l’io scrivente
e l’io personaggio, l’io odierno e l’io passato, il sé reale e il sé
ideale, che permette una visione degli eventi e delle emozioni da
una prospettiva diversa.
Anche le poesie sono ammesse al premio Scrittori dentro,
seppure seguano principi diversi, possono anche non avere un
destinatario ed essere pure interpretazioni della vita nei suoi vari
aspetti. Sono espressioni estetiche e come tali possono portare
fuori dall’animo individuale un sentimento e renderlo oggettivo,
ma spesso sono solo un modo per evitare di confrontarsi con le
parole poiché ogni lettura può sortire interpretazioni diverse e
sovente l’autore stesso non ne adotta alcuna lasciando scorrere
le parole che emergono dalla mente, cercando assonanze, rime o
effetti speciali.
Il regolamento prevede che una prima commissione di Scrittori dentro, composta da scrittori, editori, editor e lettori, selezioni un numero prestabilito (in questa edizione erano venti) di
opere che saranno pubblicate. Al gruppo di autori selezionati per
la pubblicazione, viene offerto un light editing, termine inglese
che significa fare una revisione sulla tecnica, sullo stile di scrittura, sulla coerenza dei contenuti per ottenere una maggiore forza
narrativa. Questo lavoro è fatto dagli autori stessi con l’aiuto di
uno scrittore qualificato e avrà modalità diverse a seconda che
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si tratti di uno scritto a carattere marcatamente autobiografico o
meno; che sia un racconto oppure una poesia.
In questa fase si applicano concetti inerenti la motivazione
e il goal setting, si gratificano gli autori con qualche parola di
riconoscimento e si comunica loro il riconoscimento di una certa
competenza nell’ambito letterario, tenendo però sempre presente
il rischio di perdita del senso di realtà che nei detenuti è particolarmente accentuato. L’editor diventa così una sorta di trainer e
tutor, un insegnante occasionale, ma anche un allenatore incaricato di promuovere autostima, auto-competenza e autoefficacia nel
finalista del concorso. Lo dovrà spingere e accompagnare verso
obiettivi raggiungibili, in vista della pubblicazione che sancirà
l’effettivo status di scrittore del finalista. Compito dell’editor sarà
fornire informazioni sulla scrittura, ma anche feedback e rinforzi che avranno un impatto positivo sulla motivazione intrinseca
degli autori detenuti.
La capacità del singolo editor di fungere da supporto motivazionale è valutata e controllata dalla direzione; vi sono soggetti
che hanno un talento naturale per questa attività e altri che invece
vi devono essere condotti in maniera cognitiva. Vi sono anche
soggetti che sono del tutto inidonei, sono spesso scrittori, poeti
o letterati d’altro tipo in cui non s’innesca l’empatia per l’autore
amatoriale detenuto, prevalendo invece il puro giudizio di merito
sull’opera.
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Editing: che passione!
Quando Sibyl mi ha chiesto di scrivere una nota per questa antologia, da persona diligente quale a volte sono, ho ripreso in mano la
precedente edizione. Ho visto i nomi dei collaboratori, molti hanno
partecipato anche quest’anno, presentati ciascuno con il proprio titolo, e mi sono chiesta come Sibyl avrebbe presentato me.
Io non appartengo al mondo dell’editoria, non sono una scrittrice,
né una giornalista o una blogger. Io sono solo una lettrice. Però entusiasta, appassionata e lo sono da sempre. La lettura mi ha sempre
fatto compagnia, mi ha divertito, emozionato, confortato. E so apprezzare una storia.
Una buona storia porta in luoghi e situazioni sconosciute, racconta con voce diversa un’emozione che chi legge riesce a riconoscere
anche propria; una buona storia è una spericolata evasione da ciò che
conosciamo verso altro, lettore e scrittore insieme per un attimo.
Questo concorso è fatto di molte buone storie. Non conoscevo
nulla del carcere, e questa è in sé una storia che andrebbe ascoltata e
narrata con attenzione e rispetto, perché (chi lo disse non sbagliava) è
una misura della nostra civiltà. Le storie che escono dal carcere sono
a volte semplici o ingenue, a volte molto dure, ma sempre sorprendenti perché in fondo sono le nostre storie e riescono ad accorciare
una distanza che si potrebbe credere incolmabile. Sono poi certa, lo
confermano le tante lettere che arrivano all’associazione, che chi le
scrive per un attimo riesce davvero a essere fuori. E riceverne una è
sempre un incontro.
Quindi grazie Sibyl per avermi permesso di essere lettrice speciale
in questa avventura. E grazie a tutti gli editor, spero di avervi almeno
in parte aiutato: mi avete mostrato come una virgola possa cambiare
la forza di una poesia e farle raggiungere il lettore, e come un racconto dopo un buon suggerimento possa sbocciare. Ho aggiunto un
mestiere alla lista di quelli della mia prossima vita: farò l’editor.
Intanto aiuterò a preparare la nuova edizione, come tutti proverò
a fare meglio e continuerò a cercare belle storie.
Giulia Salmini
15

Sergio Sarti Dietro le sbarre
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Scrittori Dentro 2017
– LA GIURIA –
Lella Costa, Presidente
scrittrice e attrice
Patrizia Debicke
scrittrice
Gerardo Bombonato
giornalista
Ivan Tresoldi (solo per le poesie)
poeta
Rita Iacomino
poetessa
Gabriele Nissim
saggista
fondatore e presidente di Gariwo, Il giardino dei giusti
Sibyl von der Schulenburg
scrittrice
fondatrice del Premio Letterario Scrittori Dentro
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G. N. Le salamandre
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Le poesie
I nostri editor (o tutor)
che hanno assistito gli autori nel perfezionamento
degli elaborati finalisti sono:

Matteo Bugliaro
Gaetano D’Alessio
Giovanna Iorio
Adriano Molteni
Massimo Sannelli
Alessandro Togoli
Noemi Castello
Umberto Druschovic
Eletta Revelli
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BEL PARADOSSO
di Jennifer Giaquinto

editor Alessandro Togoli
Comoda nella mia gabbia,
tre metri per due, scrivo,
quaderno sul tavolino di legno,
sotto il culo una coperta
a render meno duro lo sgabello,
schiena appoggiata al ferro
del letto a castello.
Tv su radio Zeta,
adoro la musica italiana,
ne capisco il senso,
volume un po’ alto,
blindo della cella chiuso
finalmente più libera
di quando ero in libertà.
Bel paradosso
la mia realtà.
Poesia classificata 3° ex aequo – Scrittori Dentro 2017
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A MIA MAMMA
di Giovanni Mafrica
editor Eletta Revelli
Volano liberi i miei pensieri
recluse le mie forze, sono inermi
che gioia infinita nel vederci!
La mano ti tengo e continuo a baciarti
triste sarà il mio cuore che dovrà lasciarti.
Le tue mani piene di bontà
che mi hanno regalato tanta volontà
quanto amore mi han dato
invece della sofferenza che ti ho causato.
Le tue care parole
vivono in me insieme al tuo dolore
così come i tuoi consigli.
Le tue lacrime bagnano il mio cuore.
Prego ogni sera gli dei
davanti agli altari miei
affinché benedicano il tuo cammino
e prego ogni sera per averti vicino.
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MAMMA, ANGELO CUSTODE
di Monica Corda

editor Noemi Castello
Il mio angelo custode sei diventata
Mi osservi da lassù
E quando alzo gli occhi al cielo
Tu mi fai brillare
E mi tiri un raggio di sole
Che mi fa sorridere
E il tuo dolce profumo respirare.
Il tuo cuore com’era?
Profumato e pieno di emozioni
La miseria lo ha distrutto
Insieme non ci ha lasciati sognare
I tuoi nipoti non ti ha fatto gustare
Amore mio, mamma…
E quando alzo gli occhi al cielo
Ti sussurro
Che anche se sei cenere
Nel mio corpo vivi
E cerco di vivere le tue emozioni
Che dal tuo paradiso mi hai donato
Mamma, Angelo custode
I tuoi nipoti
I tuoi figli
me custodisci
Quando ci riuniremo in Paradiso
E scopriremo la verità
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CONTROCORRENTE
di Maria Laura Postacchini
editor Massimo Sannelli
Canto per dimenticare
guerre e ingiustizie
Sempre controcorrente
Canto per non confinarmi
nei canoni delle genti
Come Antigone credo nell’amore
Piango per te piccola Aurora
che potevi nascere
in un gelido giorno invernale
e te ne sei andata
in un tiepido giorno di ottobre
Canto per nostalgia
per mia nonna
per il profumo di quelle torte di mele
che preparava solo per me
Canto per non ascoltare
Canto per continuare a viaggiare
Canto per il cielo all’imbrunire
canto per vivere
Infine canto
per non morire
Poesia classificata 2° – Scrittori Dentro 2017
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COSMICA IGNORANZA
di Ciro Ferrara

editor Alessandro Togoli
Amata Atena, regina della sapienza,
dispensatrice universale di quella saggezza
che accompagna l’uomo nel percorrere
le strade del dovere e della virtù.
Io, tuo fedele suddito, confesso
l’indolenza rabbiosa con cui per molti anni
ho evitato la tua severa e dolce disciplina.
Ribelle e schiavo, o mia dea, sprofondavo
in una cosmica ignoranza, e mi illudevo
di entrare e uscire dal tuo regno,
senza mai un pensiero ai tuoi precetti.
Quando mi apparvero le tue inviate,
le due dame dagli occhi grandi e lucenti,
chiesi: “Belle signore, da me che volete?”
Ed esse, senza indugio: “Noi cerchiamo
una zucca che sia così totalmente vacua
da non avere idea della sua vuotezza.”
Subito la mia anima fu angustiata dallo scontro
fra due che allora non conoscevo per nome:
Leviatano e Curiosità. E questa vinse.
Così lasciai che le dame mi istruissero,
guidandomi con amore verso il mondo che temevo.
Con timido amore risposi e, poco a poco,
il buio si disperse e apparve ai miei occhi
l’immensa e pesante ragnatela di catene
che avvolgeva il mio corpo e la mia mente.
Ora, ogni mattina che viene, o dolce dea,
prima del caffè mi risvegliano i tuoi doni,
e da quelle pagine, sopra l’indolenza
e l’inquietudine, si libera il pensiero.
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ECO

di Rodolfo Locatelli
editor Adriano Molteni
Piangi, chiedi scusa.
Striscia incurante
fai di te
uno strumento di pietà.
Sciocco…
nessuno può ascoltarti,
finché non gridi forte
la tua voglia di vivere.
Ridi di te, arrabbiati!,
e cerca i tuoi errori.
Stanali, cacciali
o comprendili.
Solo così riuscirai a sentirli
e il tuo urlo ora se ne andrà lontano.
Poesia classificata 3° ex aequo – Scrittori Dentro 2017

25

ESPERIENZA

di Vincenzo Schiavariello
editor Adriano Molteni
Ho guardato nell’abisso
e sono diventato un uomo cattivo.
Purtroppo non poteva andare diversamente…
Con una mano sfiori
l’origine della violenza,
con l’altra accarezzi
le radici della ferocia
E poi impari a capire
se uno è stato amato da bambino
se gli hanno davvero voluto bene
se è stato accudito;
se è cresciuto con qualcuno a fianco
o se è dovuto scappare con la coda fra le gambe.
Capisci subito
che vita ha vissuto
se è stato menato, isolato, buttato sulla strada
o se invece
è stato viziato fino a marcire nel benessere;
impari così a prendere le misure,
ma non impari a distinguere il cattivo dal buono,
il male dal bene.
Non sai chi ti sta fregando
e chi ti sta rubando l’anima.
Poesia classificata 1° – Scrittori Dentro 2017
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G. N. King of the jungle
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GIRONE DANTESCO
di Antonio Papalia

editor Umberto Druschovic
In questo spazio di filo spinato
ogni suo spigolo è triste e malato
che s’è asciugato persino il midollo
in questo posto senza controllo.
Qui, dove si deturpa la natura,
vivendo ogni giorno senza misura
si va avanti e indietro come zombi
e non si posan più manco i colombi.
Non c’è pace e riposo in questo luogo,
persiste solo un falso mono-logo
accompagnato da suono di chiavi…
spostati noi per vari porti e navi.
Quanta meschinità c’è qui, è pazzesco!
In questo enorme girone dantesco
le brutture della vita spingono
l’essere a non avere nulla d’umano.
Si spettegola su tutto, anche sui tetti
si va a scavare se porti difetti,
ma non si guarda nelle proprie tasche,
si ride e si ironizza… siano frasche!
Ognuno pensa d’esser intelligente
ma della vita non ha capito niente:
in questo girone non c’è calore,
non penetra sole, non cresce fiore.
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Sarebbe bello che in questa tempesta
sapessimo bene usare la testa,
sarebbe giocondo poter sperare
vivere sereni e poterci amare…

Rodolfo Valentino Assonometria
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Pavel Ciocanas Ionut Rinascita della speranza
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GRIDA DI RICORDI NELLA NOTTE
di Cattaruzza Daris

editor Alessandro Togoli
Grida di ricordi nella notte
Un pugno di fantasmi che mi urlano di fronte
Un cimitero senza lapidi né tombe
In una barca vuota finché remi con Caronte
Gioco con la sorte ed una falce che mi attende
A scacchi con la morte perché il tempo non si arrende
E quello non cancella solo i lividi
Agisce con il buio per spegnere i miei stimoli
E non so ancora quanto dura
Io so solo quanto è dura

31

IL FIORE

di Antonio Albanese
editor Giovanna Iorio
Il sole rende luminosa la mimosa
bellissima la rosa
Splendido qualsiasi altro fiore nato
Per essere ammirato.
Puoi osservarlo in un angolo erboso
O in un prato maestoso
È sempre gioioso
Pronto con i suoi colori a rilassarti
Con il suo profumo a inebriarti
Con la sua bellezza a rallegrarti
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IL VALORE DELLA VITA
di Emilio Sarcina

editor Umberto Druschovic
Vita, mia cara amica,
tu con amore nel mondo ci fai arrivare
ma dopo un po’ tutti devi lasciare,
chi prima chi dopo, ti addormenti in un sonno profondo
facendoci arrivare in un altro splendido mondo.
Io non capisco, e non so come alcuni possono fare alcuni,
scappano via senza neanche spiegare.
Il tesoro più prezioso sei tu che tutto dai e tutto crei,
senza di te nulla ci sarebbe,
niente colori, niente amore,
tristezze, gioie e dolori.
Quando meno ce lo aspettiamo tu arrivi silenziosamente
e porti gioie o dolori della gente.
Ma io non ti temo, mia cara vita
e ti considero solo una cara amica.
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MI RICORDO

di Demetrio Sesto Rosmini

editor Alessandro Togoli

Mi ricordo
nelle notti così buie
di questa stanza
il rumore del fiume
nella sera.
Ma tu non ci sei.

Mi ricordo
quando passavi
io uscivo pazzo di te
dolce nuvola
m’incantava il tuo viso.
Ti amavo allora,
com’eri bella.
Ma ora dove sei?
Mi ricordi.
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ORA E PER SEMPRE
di Olga Trofimova

editor Giovanna Iorio
Non si può fermare il tempo
non basterebbe tutta la vita
ci vuole un’eternità.
Ma
se mi starai vicino
ti racconterò tutta la verità.
Prigioniera sono io
del tempo e dello spazio
nel mio cammino terreno.
Ma se mi leggessi
Goethe e Orazio
sarei tua ora e per sempre.
Tutto l’importante
è già stato detto
su questa terra,
e sotto questo cielo
non c’è niente di nuovo.
Ma se mi cantassi “Il vento”
di Tiziano Ferro
sarei tua…
Ora e per sempre.
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PRIMAVERA
di Vasile Vrajitoru

editor Adriano Molteni
Finalmente
l’azzurro è tornato
nel cielo, nei tuoi occhi, nei miei
e il sangue si riscalda,
pensando all’estate con te.
Azzurre diventano le ore,
la mia stanza, le scale,
la fermata del tram.
Azzurri sono oggi
i banchi del mercato e gli scontrini…
Ti cerco ovunque in questo azzurro,
ma non ti trovo.
Eccoti,
ma dove ti eri nascosta?
Corriamo senza pensare a nulla,
tu azzurra,
io azzurro
in questo giorno di primavera.

36

RAGGIO DI LUCE
di Pierangelo Gallerini

editor Gaetano D’Alessio
Stivato sul barcone,
solo il borbottio del motore.
Il cuore nel sole africano,
la mente verso il paese italiano.
Agro l’odore di tremore
fredda la brezza di afflizione.
La salsedine intrappola il mio respiro:
quale sarà il mio destino?
Urla una giovane donna
grondante sudore.
Un vagito scioglie il grande stupore:
la vita pervade il buio della notte e,
prepotente, invade il cuore.
Un raggio di luce investe il mio viso.
Umanità che si avvicina e tende la mano.
Ancora di salvezza
l’accesso ad un mondo d’incertezza.
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SOGNI

di Mohamed El Hachimi
editor Gaetano D’Alessio
La poesia sta nelle gomme da masticare,
in bocca con lo stesso sapore a ritmare,
galleggia nella saliva d’un pensiero tenuto ore,
la poesia dei passi ripetuta lentamente,
a formare solchi nel terreno gradualmente,
scavarsi fra i sassi una via d’uscita dal dolore:
soffriamo.
La poesia è nei silenzi odiosi e calmi di rabbia,
nel deserto, sete, miraggi, ma solo dune di sabbia,
curarsi ferite nell’anima e immenso vuoto nel cuore
prigioniero dei miei stessi pensieri,
legato ai miei dolci doveri:
sogniamo.
Ma liberi di vedere nel cielo un destriero,
in una nuvola rosa,
di cogliere sugli astri stelle alpine d’argento,
di ascoltare musiche arcane,
nel vento che passa,
di cogliere al volo l’espressione d’un fiore,
di volare nell’infinito:
respiriamo.
I miei sogni venuti dalle nuvole lontane.
Sono scritti sulla sabbia del mare,
sono soltanto sogni, e li cancellerà il più lieve vento,
sulla riva orme dei miei passi, vane, leggere,
un vento le coprirà,
rendendo tutto uguale come prima,
ma, camminiamo.
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Questo ronzio infinito, muto assordante,
e questo frinire alato, fermo, incessante,
riempiono lo spazio sofferente.
L’alba? Sono vivo? Ero morto!
Durato era, il nostro tramonto,
dune di silenzio, anni di sovranità,
grido profondo, fremito di libertà:
eravamo.
Una notte buia e raccontarla ci tengo,
era scontata l’uscita dal fango,
oasi bruciate, macchia all’eternità,
dalla serratura respiriamo civiltà:
siamo.
Naufraghi, lampi, stavamo affondando,
presa la rotta, ai caduti un fiore mando,
donne segregate chiedono dignità,
bel giorno quello che verrà:
saremo.
Figlio mio il tuo è un bel giorno,
ricordati il passato, io ritorno;
figlio mio cammina con serenità,
schiena dritta coraggio e umiltà:
preghiamo.
Sogna il tuo futuro, fai un bel sogno,
di ciò la patria ha bisogno
prega le vittime col cuore a metà,
lasciamo l’odio e la diversità:
amiamo.
Dal cielo è sceso un segno, il caduto è felice,
brilla l’arcobaleno di libertà matrice,
prendiamoci per mano sempre così sarà.
Cristiani, Musulmani, pace per l’umanità:
riflettiamo.
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SOLITUDINE
di Haram

editor Massimo Sannelli
Mi manca il profumo del fieno
appena tagliato.
Mi manca immergere le mani, nel grano
appena trebbiato.
Mi mancano le domeniche passate, cavalcando
con il vento in faccia.
Mi manca la compagnia del ridere e
scherzare, davanti a un fuoco nel camino,
con le sue schegge scintillanti.
Mi manca la Brianza, con i suoi lunghi
sentieri di montagna.
Ma soprattutto mi manchi tu e il
portarti un fiore,
dove tu riposi tristemente.
La poesia ha ottenuto una Segnalazione di Merito
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UN RAGNO PER AMICO
di Franco Uggetti

editor Massimo Sannelli
Ciao ragnetto! Cosa fai?
Sei passato qui per caso?
Scendi, sali, torni e vai...
Poi... ti fermi sul mio naso.
Hai paura? Vuoi Mangiare?
Ecco a te un bel moscerino.
Vuoi fermarti ad ascoltare?
Sai, son proprio in un casino!
Da sei anni ‘sta vitaccia...
Certo! È stata colpa mia
Su! non fare quella faccia
Ero... in brutta compagnia.
A un filo appendi la tua vita
e io ci appendo la speranza
ma se supero la salita
sentirò la tua mancanza.
Ragnetto... cerca di capire,
è col cuor che te lo dico,
star soli fa impazzare
e tu sei il mio solo amico.
E domani? Puoi tornare?
Ma tu sali con uno scatto
però ti prego non fiatare
se no... mi prendono per matto.
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UN SOGNO, UNA REALTÀ
di Raffaele Procopio

editor Alessandro Togoli
Il carcerato, chiuso in cella,
sogna la sua libertà,
ma il suo sogno s’infrange
sulle mura della triste realtà.
Ora è tardi,
indietro non si può tornare,
non serve sospirare per il triste destino,
piuttosto, prima, tante volte pensare.
Ora il cuore è triste,
pieno di angoscia e di dolore,
per la lontananza dai figli
che hanno sempre riempito il suo cuore.
Il carcerato chiuso in cella
pensa alla sua libertà,
è un desiderio forte
che prima o poi si avvererà.
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Roberto Marasso Rinascita
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Roberto Marasso Rassegnazione
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I racconti
Gli editor
che hanno seguito gli autori di narrativa finalisti sono:
Alessandro Bastasi
Francesca Battistella
Matteo Bugliaro
Silvia Civano
Giovanni Cominelli
Massimo Fagnoni
Gian Luca Lamborizio
Laura Lauzzana
Adele Marini
Maria Masella
Alessandra Pepino
Emanuele Pettener
Gianluigi Schiavon
Maria Teresa Valle
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Alex Verga Salto nel buio
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Tempo perso
di Alby

editor Paolo Calabrò
“Mi scusi, è già passato il 10?”.
Certo che ho già passato il 10 se no non ero qua! Avrebbe
voluto rispondere a quel signore.
Sì, perché Vittorio era in carcere da più di dieci anni e oggi,
adesso, era il suo primo giorno di permesso.
Stordito, confuso, si era reso conto che aveva paura degli spazi aperti. Nel tratto di strada dal carcere alla pensilina dell’autobus, si era fermato più volte appoggiandosi al muro.
Si era alzato presto, si era preparato di tutto punto. La notte
era stata molto agitata, carica di brevi sogni e di pensieri astrusi.
Di tutte le idee che aveva sul suo futuro, una era quella di
recuperare il tempo perduto. Perché, in fondo, la vita non è mai
quella che ti attendi, pensi sempre di esserti perso il meglio, e
dopo tutti questi anni passati in un collettivo, più che in una comunità, ne era certo.
“Non lo so, sono qua da 10 minuti e non ho visto passare nessun autobus”, rispose a quel signore.
Vittorio cominciò a osservare quell’uomo: uno sguardo certo,
pur negli occhi un po’ incavati, occhiali leggeri, colorito roseo.
Percepiva della tensione, forse stress, sicuramente un uomo impegnato, deciso ma, in fondo, infelice: abbigliamento sportivo
elegante, fede al dito e valigetta in pelle morbida non bastano…
sembrava lui con il pizzetto e qualche chilo in più.
“È di qua?” chiese l’uomo a Vittorio.
“Sì, sono stato via dieci anni ma sono di qua e sto cercando di
tornare”… a vivere, avrebbe voluto dirgli, ma non era il caso.
“Anche io sono di qua, sono sposato da vent’anni e padre di
due ragazze, lavoro nel campo del commercio all’ingrosso. Uno
stress, sono sempre in giro dai clienti e con questa crisi si può
immaginare bene… gli insoluti… i problemi...”.
“Scusate è già passato il 10?”
Alle loro spalle si era materializzato improvvisamente un al47

tro uomo, magro come Vittorio, con la faccia smunta e completamente calvo.
“No, ma arriverà presto il 10”, rispose l’uomo sportivo elegante.
Certo che arriverà il 10, pensava Vittorio, e lo pensava da parecchi anni, perché dopo i “dieci” sarebbe potuto cambiare tutto
e, adesso, era il “dopo dieci”.
“Avete visto che tempo” aveva detto il secondo uomo, tanto
per dire qualcosa.
Vittorio lo osservava, aveva vestiti vecchi, e lo sguardo era
spento, malinconico. “Ah! Non ci sono più le stagioni di una volta, mia mamma me lo dice sempre. Sa, io vivo con la mamma, e
lei non sbaglia mai”.
Arrivò il bus e salirono tutti e tre. C’erano già a bordo altre
persone sedute e qualcuno in piedi. Vittorio fece il biglietto e si
sedette. Guardò tutt’intorno e si accorse che i due uomini non
c’erano più! Svaniti nel nulla!
L’universo gli aveva sempre parlato attraverso le circostanze,
tante volte lo aveva ascoltato, tante volte, testardo com’è, non
gli aveva dato retta… Cosa avrà voluto dirmi questo incontro
strano?
Ci sono tante vite che si vivono, oggi, adesso, le diverse vite
di Vittorio si erano incontrate sotto quella pensilina, se no perché
adesso, perché ora?
Non c’è niente da recuperare, pensò, la vita, le vite sono confluite in un punto e quello che aveva visto era solo un altro Sé.
Il tonfo a terra del peso che aveva sulle spalle lo fece tremare
per un attimo e gli vennero i brividi.
Non c’è niente da recuperare, c’è da vivere qui e ora!
Il racconto ha ottenuto una Segnalazione di Merito – Scrittori
Dentro 2017
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Alex Verga Peace
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Alex Verga Saltiamo sul mondo
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Un angolo di cielo
di Roberto Bertazzoni

editor Maria Teresa Vale
Ho aperto gli occhi, stamattina, e tutto mi appare diverso.
E’ strano quello che vedo intorno a me, muovo gli occhi e li
sento veloci. Sono stanco come se avessi dormito in piedi, ma…
impossibile. Sotto di me c’è il vuoto! Ed appoggio le mie gambe
su un bastone di legno chiaro .. cosa sarà? Non mi sento le braccia… Il mio corpo è ricoperto da piccole piume, fragili e sottili,
quasi piacevoli al tatto. Sono in una stanza non troppo grande, e
vedo ovunque sbarre verticali intorno a me; sarà una prigione?
Oppure è la mia casa? C’è dell’acqua in un contenitore, c’è del
cibo, dev’essere per me .. qui e là un po’ di sabbia spessa. Provo
a muovermi, due ali al posto delle braccia sbattono veloci e mi
sollevo, con un balzo sono sul pavimento, vicino ad uno sportello
che sembra una via d’uscita pronta ad aprirsi e richiudersi. Non
mi spiego il perché, ma ormai è chiaro: sono un uccellino e vivo
qui, forse potrei volare, ma qui dentro… ? Provo con un salto più
deciso ed ecco che la mia testa dolorante batte, poi ricade subito
con tutto il mio strano corpo sul pavimento. Ho toccato la parte
alta della stanza, il soffitto. Non conviene, mi fa male la testa.
Devo stare tranquillo, ci sarà una spiegazione… d’improvviso
ho la sensazione di essere osservato… di non essere più solo…
ecco, l’ho vista. E’ dietro di me, nell’angolo, su un’altra specie
d’altalena su un sostegno di legno… mi guarda… salta ed eccola
qui, attaccata a me. Emette un suono piacevole, è identica a me.
Incredibile, un altro uccellino, femmina, qui nella stanza con me.
Come mi dovrò comportare? Perché sta qui con me e mi sta così
appiccicata…? Non mi faccio tante domande e provo a vivere,
ad accettarmi così, andare avanti in questa nuova vita che è nata
interno a me… potrebbe essere piacevole, non so, ora si vedrà.
Due occhi di bambino di osservano da fuori, inteneriti dal nostro modo di muoverci e dal nostro aspetto, ma sembrano buoni.
La giornata scorre guardando fuori, mangiando uno strano cibo
abbastanza buono e bevendo, usando questo becco che mi ritrovo
51

per pulirmi e becchettare in giro di qua e di là, sempre dentro
questa gabbia, evidentemente per due. Noto che l’altro uccellino,
praticamente la mia compagna, mi sta sempre addosso e dimostra
un certo “affetto” verso di me. Mi fa piacere, certo, ma è un po’
soffocante… speriamo non continui sempre così…!
Comunque da qui intravedo tutto il mondo fuori: ci sono dei
mobili, un tavolo, un divano e vedo in fondo un pezzo di finestra
ed in essa un angolo di cielo, azzurro e bellissimo. Mi vengono
in mente pensieri strani, come ricordi lontani, istintiva attrazione
verso quell’azzurro, molto forte, quasi un malessere. Ma cos’è?
Una sensazione così intensa, quasi un dolore, ma chissà… con
queste ali…non so bene, ma d’istinto chiudo i miei pensieri.
La mia “compagna”, mentre mi spulcia di continuo con il suo
becco, mi trasmette un pensiero ed io stranamente non mi stupisco. Mi dice: “Era ora che aprissi le orecchie! Io sono Clementina, sono un uccellino come te e ti sto sempre attaccata perché
siamo due uccellini speciali.”
“Ci chiamano inseparabili.” “Lo vedi che ti voglio bene!? Non
posso farne a meno, devo stare sempre vicino a te… spero non ti
dispiaccia!” “Comunque volevo dirti che ho visto che guardavi
quel piccolo pezzo di cielo che si vede oltre quella finestra. L’ho
guardato tante volte anch’io, ma è meglio non pensarci.. è il nostro angolo della libertà. Io lo chiamo così, un angolo di cielo.
Là c’è il mondo, la vita, nostri simili e cose che non vedremo
mai, cose bellissime ma anche cattiverie e c’è gente che potrebbe
anche farci del male.. beh certo, si potrebbe volare, fare quello
per cui siamo stati creati e sentire l’aria che ci spettina le piume
e vedere la terra dall’alto.
Ma poi che vita sarebbe? Come ci procureremmo il cibo?
Vedi? Non ci pensare, qui abbiamo tutto, ci vogliono bene, ci
curano e ci nutrono. Non ci manca niente. E poi ci sono io che
penso a te… e ti voglio un grande bene!”
Inizio a pensare, a guardarmi bene intorno, non ne so il motivo ma il mio essere, la mia vita, come per magia o sortilegio,
sono diventati la vita di un uccellino, un “inseparabile”. Provo a
cantare e mi viene un suono sottile e delicato, come un trillo…
La mia vita andrà così.. d’altra parte cosa mi manca? Ho tutto…
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e magari la vera vita è proprio questa…sì, forse quell’angolo
di azzurro mi fa malinconia e non devo guardarlo. Penso che
dormendo sognerò di librarmi nel cielo azzurro, di volare all’infinito su montagne e terre lontane e sarò felice. Quindi… non
mi manca proprio niente… e poi, adesso che la guardo bene…
questa pappagallina di nome Clementina… beh… eh.. sì. Non è
proprio niente male…! Dovrò conoscerla meglio, sicuramente…
ora stranamente sì, mi sento felice.

Luigi Vitolo Il muro
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Jouab Abdel Preghiera per l’umanità
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Le leggi del cuore
di Buron Buzi

editor Gian Luigi Schiavon
Era un giorno caldo ed assolato quando uscii dal carcere nel
1810.
Il mio pensiero era andato subito alla mia terra: una piccola
isola sperduta nell’immensità del mare. Quel giorno, appunto,
decisi di dirigermi verso il porto e imbarcarmi sulla prima nave
diretta verso le coste native. Dopo tanti anni trascorsi nel carcere,
tutto mi appariva diverso: i volti delle persone che incontravo
erano felici, ben lontani da quelli tristi e sofferenti che vivevano
con me in prigione. Ero talmente impaziente di arrivare a casa,
che il tempo della traversata mi sembrava senza fine.
Finalmente, dopo circa 3 ore, la nave entrò nel mio amato porto: scesi e un gruppo di gabbiani si avvicinò, tanto da sembrare
quasi che volesse darmi il benvenuto. Rivedere quelle spiagge
mi riportò alla mente ricordi della mia infanzia: tutto era rimasto
uguale a quando l’avevo lasciato tanti anni fa.
La mia gioia fu immensa e feci un grande sforzo per trattenere le lacrime. Decisi di dirigermi a piedi verso il mio villaggio:
percorsi stradine alberate, piene di pietre e polvere, attraversate
da carri trainati da cavalli.
Uno di questi si fermò: l’uomo che lo conduceva mi chiese
se avessi bisogno di un passaggio. Io accettai volentieri e salii,
sedendomi accanto a lui.
Riprendemmo il cammino e l’occasione mi fu gradita per apprendere notizie sulla mia famiglia, considerato che l’uomo mi
disse di conoscere i miei parenti. Dopo qualche ora, ci fermammo
in una locanda: qui incontrai Padre Paolo, un frate che mi aveva
sempre seguito quando ero piccolo. Lui mi riconobbe subito e mi
strinse in un abbraccio vigoroso, come era solito fare. Mi propose di andare al villaggio insieme a lui: accettai e lo seguii, dopo
avere salutato e ringraziato l’uomo con il carro.
Strada facendo, rimasi piacevolmente impressionato dai discorsi del religioso, pieni di saggezza e di amore verso Dio e ver55

so il prossimo. Intanto, arrivammo al mio villaggio: dalla cima
del monte, scorgevo il mare e le case lungo il pendio.
Padre Paolo mi accompagnò dai miei genitori. Mia madre si
trovava lungo il fiume a lavare, mio padre nei campi ad arare.
L’emozione di vederli fu talmente forte, che non ebbi parole da
proferire.
Ci stringemmo in un lungo e commovente abbraccio. Poi, tutti insieme, entrammo in casa: imbandimmo la tavola e, tra chiacchiere e risate, arrivò la sera.
Stanco per l’intensa giornata, andai a letto: mia madre aveva
lasciato la mia stanza intatta e le lenzuola avevano ancora il profumo di quando ero andato via.
Quella notte non dormii: le parole di Padre Paolo su Dio, sul
prossimo, sugli umili, mi avevano talmente toccato, da ritornarmi in continuazione alla mente.
La stessa cosa si ripeté la mattina successiva, la sera successiva, i giorni successivi, i mesi successivi: Dio era sempre nei miei
pensieri. Era una cosa che mai mi sarei aspettato.
Dopo mesi vissuti in una profonda crisi, annunciai ai miei
familiari di avere deciso di seguire la strada di Padre Paolo.
E così feci: anche io diventai un Padre al servizio del mio
villaggio.
Tutti i miei parrocchiani mi volevano bene e io cercavo di
aiutarli in qualsiasi loro necessità.
Un giorno, sbarcò sulla nostra isola una giovane donna: si
chiamava Angelica.
Mi raccontò che suo marito era partito per la guerra, ma di lui
non si aveva alcuna notizia.
Angelica abitava in una casetta isolata, lontana dal villaggio,
era una persona molto riservata e aveva bisogno di tranquillità.
Viveva coltivando prodotti della terra che si trova intorno alla sua
casa, che poi vendeva tutti i giorni al villaggio.
Una mattina, la incontrai al mercato: mi avvicinai alla sua
bancarella, comprai delle verdure e, non avendola mai vista in
chiesa, la invitai a venire a messa.
Lei mi disse che lo avrebbe fatto.
Fu un impegno che rispettò, perché la domenica successiva la
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trovai seduta in prima fila fra i banchi della parrocchia.
Da quel momento, iniziai a provare una forte attrazione per
Angelica: il suo sguardo mi fissava e io non riuscivo a distogliermi da esso.
Cominciamo a incontrarci spesso: lei veniva da me in canonica, io andavo da lei a casa. I nostri erano sempre incontri spirituali, ma ogni volta ci sentivamo sempre più vicini. Una sera,
mentre mi trovavo a casa sua e lei era disperata perché erano
mesi che non aveva notizie del marito, le nostre labbra si sono
avvicinate: è stato un istante, ma è bastato per permetterci di capire che ormai eravamo prigionieri dell’amore.
Non ci importava più di niente: in quel momento, io non ero
più un Padre e lei non era più sposata.
Sere come quella si sono ripetute tante altre volte, nonostante
ogni mattina successiva mi dicessi che non doveva più accadere.
Ma non riuscivamo a stare lontani l’una dall’altro: la passione
nutriva i nostri corpi e i nostri spiriti, ci sentivamo morire se non
ci vedevamo.
Una mattina, mi recai come mio solito al mercato e, girando
fra le bancarelle, mi accorsi che Angelica non c’era. Preoccupato,
chiesi notizie agli altri commercianti, ma tutti mi dissero di non
sapere nulla.
Corsi, allora, verso la casa di Angelica. Arrivai vicino alla
porta, bussai, ma nessuno mi rispose. Continuai a bussare sempre più forte e gridai il suo nome, ma dall’altra parte c’era solo
silenzio.
Una contadina, che si trovava lì vicino, mi disse di avere visto
Angelica, poco prima, mentre andava via verso il porto con la
valigia.
Io, allora, chiesi ad uomo che stava passando da quelle parti in
groppa ad un cavallo, se poteva darmi un passaggio fino al mare.
L’uomo acconsentì; così ci dirigemmo verso la costa.
Arrivato al porto, chiesi alla gente se qualcuno avesse visto Angelica. Una donna mi rispose di averla incontrata mentre
saliva su una nave in partenza, ma di averla poi persa di vista.
Guardai verso il mare e scorsi in lontananza la barca che aveva
appena lasciato il porto. Disperato e incredulo, urlai con tutte le
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mie forze il nome di Angelica, nella convinzione che ormai non
l’avrei mai più rivista.
Mi chiedevo: “Perché mi ha abbandonato? Perché è andata
via senza dirmi niente?” Non sapevo darmi una risposta.
Piangendo, ritornai al villaggio. Era sera. Per abitudine, passai
da casa di Angelica e, con mia grande gioia, vidi una luce accesa.
Con il cuore che mi batteva forte, bussai alla porta e mi aprì lei.
Io cercai di abbracciarla, ma lei si allontanò.
In modo freddo, mi invitò a entrare in casa perché voleva spiegarmi cosa era successo.
Iniziò dicendomi che aveva pensato di partire, ma, arrivata sul
molo, non ne aveva avuto il coraggio.
Io, allora, le chiesi perché voleva fare una cosa del genere.
Lei, dopo un lungo silenzio, mi disse: “Aspetto un bambino. E’
figlio tuo. Io volevo scappare perché questa storia non può essere
scoperta: io sono una donna sposata e tu sei un prete. Io finirò in
prigione e tu verrai impiccato “.
In quel momento, di tutte le parole che Angelica mi rovesciava addosso, io ne afferrai una sola: “incinta”. Ero la persona più
felice del mondo, volevo stringerla a me, ma lei non me lo permise e, con modi sempre più bruschi, mi disse di andare via da casa
sua e di non tornare mai più. Io, anche se non volevo, uscii e mi
diressi verso il villaggio.
Avevo paura di guardare le persone, perché avrebbero potuto
capire e scoprire tutto.
Decisi, così, di vivere nel silenzio: cercavo di fare finta che
nulla fosse successo, ma non ci riuscivo. Ogni giorno e ogni notte, il mio sguardo era rivolto verso la casa di Angelica.
Intanto i mesi passavano.
Un giorno, mi dissero che Angelica stava male e che il medico
era andato a casa sua. Io corsi verso la sua abitazione e, proprio
mentre arrivavo, stava nascendo il bambino.
Il mio cuore scoppiava dall’emozione, ma dovevo fare finta di
niente: Angelica voleva che nessuno sapesse che ero il padre di
quel bambino, lei voleva salvarmi la vita e non dire niente.
Io presi il bambino in braccio ed ero sul punto di dire al dottore che quello era mio figlio, ma Angelica mi fermò.
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Lei, fra le lacrime, fu portata in prigione e il bambino con lei.
E io non feci nulla per fermare tutto ciò, mi comportai da vigliacco. Andavo a trovarla tutti i giorni: vederla soffrire per colpa mia,
mi tormentava. E più lei mi diceva di mantenere il segreto, più io
volevo dire a tutti che la amavo e che quel bambino era il frutto
del nostro amore.
Alla fine, il mio amore per Angelica e il bambino è stato più
forte: ho deciso di raccontare la verità a tutti, anche se Angelica
mi supplicava di non farlo.
Mi sono rivolto ai miei parrocchiani e ho detto loro: “Solo chi
di voi ha conosciuto il vero amore, può capire quello che provo.
Sono pronto ad essere impiccato se voi pensate che ho sbagliato, sono pronto a morire per Angelica, dimostrandovi così che la
amo più della mia vita. Voi potete pensare quello che volete, ma
io non lascio Angelica e mio figlio”.
A quel punto, tutti hanno capito: la folla ha chiesto al giudice
la grazia per me e la scarcerazione per Angelica.
Oggi non sono più un uomo di Dio, ma rimango sempre vicino a Lui: credo che sia stato proprio il Signore a volere tutto
questo. È stato proprio Lui a volere la nascita di un bambino che
ha cambiato la mentalità delle persone, mettendo da parte leggi
umane che contrastano con le leggi del cuore, permettendomi
così di vivere emozioni uniche e irripetibili.
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La storia di Chiara
e delle sue storie
di Nazareno Caporali
editor Maria Masella
Questa è la storia di Chiara, più precisamente è la storia delle
sue storie, in cui Chiara racconta e si racconta.
Chiara è una bambina di 8 anni. Non ha conosciuto la sua
mamma, le hanno spiegato che è morta durante il parto. Dopo
il doposcuola va dai nonni e la sera mangia con il papà rientrato
dal lavoro. Non ha la televisione e da sempre il papà ha passato
la serata leggendole le favole oppure inventandosene qualcuna,
fino a che la piccola si addormentava. Poi, quando la bambina ha
iniziato ad andare a scuola, anche lei ha voluto cominciare a leggergli qualche fiaba; da un anno hanno deciso di raccontarsi delle
storie inventate da loro, di fantasia, una sera per ciascuno.
In questo modo Chiara riesce a dare un’espressione alle emozioni, alle paure, e con la narrazione è diventata capace di elaborare e rielaborare le vicende che le sono accadute, e si prepara per
quelle che eventualmente le accadranno nel corso della vita, in
modo tale che non siano per lei inaspettate.
La favola insegna a vivere perché descrive come gli animali
affrontano e risolvono i problemi, ma spiega anche che ci sono
problemi che non si posso risolvere e situazioni che devono per
forza essere accettate.
Questo è ciò che è accaduto una sera.
“Papà, tocca a te stasera raccontare una storia, ti ricordi?”
“Furbina, come sarebbe a dire che tocca a me? Ma se è tutta
la settimana che mi sto inventando le storie con animali di fantasia! Ieri ti ho raccontato la storia del pappadrillo, che aveva il
becco con i denti e mordeva il sedere agli animali della foresta.
Il giorno prima ti ho detto che hanno portato all’ospedale il coccoleonte, che era diventato matto perché lui prendeva sempre il
colore del posto dove si trovava e quando è passato sopra un
vestito di Arlecchino chi è venuta l’ansia perché non sapeva di
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che colore diventare! E l’altro ieri ti ho parlato del cavagallo che
cantava mentre faceva le gare all’ippodromo, tutti si fermavano
per ascoltarlo e lui vinceva sempre.”
“Dai, papà!”
“Facciamo cosi, stasera ci inventiamo una storia insieme, veramente buffa, ci strizziamo il cervello e ci inventiamo quello
che nessuno ha mai pensato, così facciamo ridere anche la mamma in cielo.”
“È vero, la mamma è felice quando noi ridiamo. Oggi ci inventiamo la storia, la storia... la storia di una tartaruga.”
“Inizio io, vediamo... C’è una tartaruga che cammina nella
foresta, è brava e generosa.”
“Come si chiama?”
“Si chiama Pina; ha appena liberato una scimmia da una trappola e le ha chiesto se può salire su un albero per buttare giù qualche frutto per lei. Ma la scimmia è birichina, è una biriscimmia,
sai che cosa fa?”
“Allora, la biriscimmia magari è anche dispettosa, sale sull’albero delle mele e se le mangia tutte. Poi va su quello delle banane
e fa lo stesso. Pina da sotto grida e gliene dice di tutti i colori,
niente parolacce, però è veramente molto arrabbiata, mentre la
biriscimmia salta sui rami e ride. Va bene, papà?”
“Va benone, altroché. Allora Pina va via e pensa che gliela
farà pagare. Cammina e arriva da un suo amico, anche lui ben
corazzato, il tartaceronte gigante, con la corazza di una tartaruga
e un corno enorme come un rinoceronte, e gli spiega cos’era successo. Il suo amico corre fino all’albero, dove intanto la biriscimmia dorme con la pancia piena, colpisce l’albero con forza con il
suo enorme corno e la scimmia cade giù come una pera cotta!”
“Cade sul terreno?” domanda Chiara fingendosi preoccupata.
“No, no, cade direttamente sopra una pianta di fichi d’india e
così la biriscimmia si trova piena di spine, tanto che sembra un
istrice.”
“La biriscimmia ci mette una settimana a togliersi le spine e
ogni volta che se ne leva una grida “Uaauuuhhhh”. E intanto Pina
si mangia tranquillamente tutta la frutta che è caduta per terra.
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Papà, ma poi che cosa fanno? Restano amici? Si può restare amici con chi tradisce la tua fiducia?”
“Se era per Pina, sì, potevano restare amici come prima; ma
quella scimmia si è offesa e non le parla più.”
“Prima si comporta male e poi fa l’offesa? Che tipo strano. E
Pina?”
“Pina non se ne cura per nulla, decide che è meglio non avere
nulla a che fare con chi si comporta come quella scimmia; visto
che è estate e ha caldo, decide di andare a fare il bagno al fiume.
Ma trova la strada sbarrata da una volpe, che ha fame e se la
vuole mangiare.”
“Se la vuole mangiare? Oh no... Dai papà, non fare quella faccia. Scherzo, non sono preoccupata, tanto sono io che m’invento
la storia e che decido come va a finire. Non aspetto più che capiti
qualcosa, sono io che decido cosa succede, adesso. Vediamo, io
cosa farei al posto di Pina? Sì, ci sono: Pina dice alla volpe che se
non la mangia, lei potrà buttarsi nel fiume per pescare un pesce,
la volpe accetta e vanno insieme al fiume. Pina si butta in acqua e
pesca un bel pesciotto, grasso e succulento. Pina pensa che a questo punto la volpe sia contenta e le risparmi la vita, ma la volpe
dice tutta seria che se la mangerà Io stesso. Papà, pensa a come
dev’essere la faccia di una volpe seria... Con il muso arricciato, i
baffi all’insù...” ride Chiara.
“I denti un po’ in fuori e le orecchie alte.”
“Papà, secondo me non si deve fare come la volpe. Non è giusto ingannare gli altri in questo modo. La volpe crede di vincere,
ma non conosce la furbizia di Pina, che le dice: “Senti volpe, prima di uccidermi, ti faccio un ultimo regalo, ti mostro come potrai
pescare dei bei pesci: metti la tua bella coda nell’acqua e muovila
piano, i pesci abboccheranno e ci resteranno attaccati.”
“Davvero? Come sei gentile! Mi fai un favore? Posso fare una
prova, così mi dici se va bene?”
“Certo, cara volpe, questo e altro per un’amica come te! So
che sei molto intelligente e furba, imparerai subito, così va bene,
sì, muovi la coda, ancora, vedo che stanno arrivando i primi pesci, continua, ancora, dai.” continua Pina, quando improvvisa-
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mente la volpe salta in aria con un grosso pesce che con i denti le
stringe forte la coda.”
“Che nome diamo a questo grosso pesce? Che ne dici di pesce-mordarello? Oppure pescemangia-coda?”
“Sììì! Un grosso pesce-mangia-coda, giallo a pallini rossi, che
si nutre dei peli della coda degli animali fessacchiotti e che lascia
la volpe con la coda tutta spelacchiata. La volpe corre via con il
pesce-mangia-coda attaccato, mentre Pina incomincia a ridere,
ma ride così tanto che perde la dentiera.” dice Chiara, mentre
ride anche lei.
“La dentiera? Ma le tartarughe hanno i denti?”
“Papà, che domanda mi fai? Le tartarughe non hanno i denti,
ecco perché la mia amica Pina ha la dentiera: siccome è senza
denti, la dentiera le serve per poter mangiare la pizza.”
“La pizza?”
“La pizza, sì. Vuoi che mangi tutto il tempo insalata e verdura? Che noia! Pina è come me, mangia la pizza, gli spaghetti, e le
piace da morire il gelato.”
“Ma come fa? “
“Papà, te l’ho detto: ha la dentiera! Possibile che non ci arrivi?”
“So che ha la dentiera, ma non ha le mani! Come fa a mangiare gli spaghetti?”
”Papà, ti spiego, visto che non sai proprio nulla. Pina si mette
a sedere, e usa benissimo le zampe davanti come mani. Lei mangia con le posate, poi va a scuola come me, legge, scrive, suona
pure la chitarra, ma non il pianoforte.”
“La chitarra sì e il pianoforte no?”
“No.”
“Perché no?”
“È ovvio. Perché per lei è troppo alto.”
“Certo che è proprio strana questa Pina.”
“Non c’è niente di strano. È come me, aiuta gli altri, ma cerca
di non cascare nei loro tranelli. Poi ti dico che Pina è piccola e
non è sposata, per ora è solo fidanzata.”
“E si sposerà?”
“Non lo so, il suo fidanzato preferisce stare sempre in mare,
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lei invece sta sulla terra e al massimo fa il bagno al fiume, è un
pasticcio. Si vedono poco. Il problema è che non sanno dove
andare a stare: in mare o sulla terra? Credo che Pina lo lascerà e
si troverà qualcuno che come lei sta sulla terra, bravo, che suoni
con lei la chitarra e che non le voglia fare male come la volpe.”
“A proposito! Dopo che la volpe è scappata via, cosa fa
Pina?”
“Pina ride. Casca per terra rotolando sulla sua corazza e ride
forte. Sai, Pina ride sempre quando incontra qualcuno che si crede furbo. È vero che Pina cammina piano, ma non è mica scema.
Gli altri pensano magari che sia tontarella, ma lei sa come si vive.
Poi si fa sera e Pina va a dormire.”
‘’Ha una casa?”
“Si, ma è senza mamma e si sente triste. È brutto essere soli.”
dice seria Chiara.
“E cosa può fare Pina senza la mamma?”
“Non Io so. Io vado a scuola, allora vediamo... anche lei va a
scuola. Adesso ti racconto della sua maestra, che è molto brava.
Scrive alla lavagna gli esercizi, ma è una super maestra!”
“Davvero? E che cosa ha di cosi speciale?”
“Ha diviso la classe in due e ha due lavagne: su una scrive
le frasi in italiano e sull’altra gli esercizi con in numeri. Così
ognuna delle due metà della classe può fare il suo esercizio. E
intanto che scrive alle lavagne, è seduta e corregge i compiti alla
cattedra.”
“Scusa, e come fa? Scrive su due lavagne e corregge i compiti
seduta?”
“La maestra è un polpo, è una polpestra. Ascolta bene e fai
i calcoli con attenzione: con due tentacoli sta seduta, con due
scrive su una lavagna, con due scrive sull’altra lavagna e con
due corregge i compiti. In tutto sono otto tentacoli, giusto? E
Pina prende sempre un bel voto, perché studia e sa sempre le
risposte.”
“E oggi che cosa ha spiegato la maestra?”
“Oggi le ha spiegato come sono nati gli animali, come sono
fatti, perché sono diventati come li vediamo oggi.”
“Te ne ricordi qualcuno?”
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“Si, certo, ha raccontato di quei terribili dinosauri. Ma preferisco dirti cosa mi sono inventata, perché mi diverte di più. Ti
racconto perché il leone ha la sua criniera. Una gazzella furbarella stava riposando sotto un albero, a poca distanza da un gruppo
di elefanti. Sentì ruggire in lontananza e si svegliò all’improvviso, rendendosi conto che un leone si stava avvicinando. Allora
corse verso gli elefanti per cercare aiuto, ma se ne erano andati.
La gazzella vide il mucchio di letame che avevano lasciato, raccolse un ramo da terra e iniziò a sventolarlo, mentre il leone era
ormai vicino.
“Cosa fai?” domandò il leone incuriosito.
“Mando via le mosche da questo cibo, perché è molto importante.”
“Che cibo è?”
“Non lo sai? Questo è il cibo del re.”
“C’è un re da queste parti?”
“Si, è molto potente e mangia solo cose buone, anzi buonissime.”
“Voglio mangiare io quel cibo, anch’io sono un re.”
“Senti, se il re sa che te l’ho lasciato mangiare, mi ammazza.
Facciamo così, io mi allontano, faccio finta di non sapere nulla, e
quando mi vedi che sono lontana, anzi lontana lontana, ma molto
lontana, facciamo lontanissima, allora lo mangi. Va bene?” “Va
benissimo.” disse il leone e poi ruggì di gioia.
La gazzella furbarella era lontanissima, ormai solo un puntino
all’orizzonte, quando il leone iniziò a mangiare. Ma subito capì
che cosa aveva messo in bocca e per la rabbia ruggì talmente
forte che il pelo gli si arricciò e da quel momento i leoni hanno il
pelo della criniera alto come una pelliccia. Ti piace la mia storia,
papà?”
“E meravigliosa. E poi cosa successe dopo?”
“È per questo motivo che da quel momento i leoni cercano
sempre di catturare le gazzelle per fargliela pagare, e le gazzelle
scappano via perché sanno che i leoni ormai conoscono il trucco
e non ci cascano più.”
“E dimmi una cosa: ti piace inventare storie?”
“Sì, perché poi mi sento leggera come una farfalla che vola.
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Papà, adesso ti faccio io una bella domanda: lo sai perché le tigri
hanno tutte quelle righe?”
“Ah, questo non lo so proprio.”
“Perché c’era mamma tigre che diceva sempre ai suoi cuccioli
di lavarsi, di non andare a letto sporchi. Ma loro erano testoni e
non si lavavano mai, e dai oggi dai domani, i rametti dove dormivano lasciarono sulla loro pelliccia delle righe. E da allora tutte
le tigri hanno queste righe, per colpa di quei cuccioli che non
ubbidivano alla loro mamma. “
“Senti Chiara, lo sai perché le meduse pizzicano così tanto se
le tocchi? E sai perché sono così molli?”
“No, non lo so proprio.”
“Adesso ti racconto la loro storia. Tanto tempo fa le meduse camminavano ed erano grosse come porcellini, mangiavano i
funghi velenosi e stavano sulla spiaggia divertendosi a pizzicare
tutti gli animali che volevano fare il bagno. Gli animali chiamarono gli elefanti, che saltarono sopra le meduse, riducendole
come la marmellata, e le meduse dovettero scappare in mare per
salvarsi. E da allora non sono più tornate in terra, ma si divertono a dare fastidio a chi fa il bagno, perché pizzicano in maniera
terribile!”
“Bravo papà! Per fortuna però ci sono Pina e le sue amiche,
che mangiano quelle meduse pizzicorine.”
“Chiara, sai dirmi perché l’elefante ha le orecchie così grandi?”
“Come? “
“Non mi senti? Ti ho chiesto perché l’elefante ha le orecchie
così grandi. “
“Non ti sento, se avessi le orecchie come le sue, ti sentirei. “
rispose Chiara ridendo mentre si rotolava sul divano.
“Ti piace ridere di me, eh? Almeno sai dirmi perché l’elefante
ha la proboscide così lunga?”
“Vediamo. Un giorno una lucertolina aveva freddo ed entrò
nel naso di un elefantino che stava dormendo. A quel tempo gli
elefanti avevano il naso come il nostro. L’elefantino sentiva prudere il naso e diceva alla lucertola di uscire, ma lei volle restare
lì. L’elefantino iniziò a tirare il naso, e tira oggi, tira domani,
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dopo tanti mesi si ritrovò con il naso lungo lungo, trasformato in
proboscide. La lucertola era sempre rimasta dentro e non aveva
mai camminato, aveva perso le zampe e si era allungata anche lei
insieme al naso. Alla fine l’elefantino starnutì e buttò fuori non
più una lucertola, ma un serpente. La mamma dell’elefantino si
mise a gridare dicendo che quello era un animale pericoloso e
cercava di schiacciarlo. Mi sa che gli elefanti siano un po’ maniaci e vogliono sempre schiacciare gli altri animali, prima le
meduse e ora i serpenti. Così da quel giorno i serpenti scappano
sempre, perché tutti gli animali hanno paura e li vogliono schiacciare, e sono talmente arrabbiati per questo che la loro rabbia è
diventata veleno. Ecco perché io cerco di non arrabbiarmi: rischierei di avere i denti avvelenati e la lingua biforcuta. Chissà
che paura ti farei... “
Siccome è tardi il papà dice a Chiara che deve andare a letto
e che continueranno il giorno dopo. Ogni tanto, durante la serata, il papà sta per piangere, ma sente che questa capacità della
bambina di usare la fantasia, di raccontare, di creare lei stessa
storie che diano un senso a ciò che è intorno a noi, è utilissima e
sicuramente la aiuterà in futuro.
Mentre vanno in camera, Chiara continua a parlare.
“Mentre mi rimbocchi la coperta del mio lettino, ti racconto
l’ultima storia. È una storia di quello che non si deve fare, cioè
fare del male agli altri. La mamma mi ha voluto bene, e tu pure,
e io voglio tanto bene a tutti e due.”
“Dimmi.”
“C’era una famiglia con il papà, la mamma e la loro bambina.
Con loro viveva anche il nonno. Un giorno il papà disse che il
nonno mangiava e basta, e che se ne doveva andare di casa. La
bambina piangeva, ma il padre le disse che avrebbe dato al nonno
una coperta intera per ripararsi dal freddo e dai lupi. La bambina
lo guardò e disse:
“No, una coperta intera no. Dagliene soltanto mezza.”
“Mezza? Ma prima piangevi e questo è il bene che vuoi al
nonno? Perché solo mezza?”
“Perché la mezza che tieni te la darò io quando ti caccerò di
casa!”
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Il papà capì e tenne il nonno molto anziano in casa con loro.
E così restarono felici.
“Buonanotte, papà.” gli risponde Chiara, stringendolo mentre
lui si abbassa verso il lettino.
Sono passati trenta anni da quella serata. Adesso Chiara è una
donna adulta e matura, è una moglie felice e una mamma ancora
più felice. È cresciuta serena e fiduciosa nelle sue capacità, che
hanno guidato le sue scelte. Da giovane non ha accettato compromessi e ha denunciato il suo ragazzo che era geloso e la picchiava.
Nella sua vita non ci sono state situazioni che le avrebbero reso la
vita assurda e complicata. Ha saputo affrontare le difficoltà della
vita, che capitano a tutti. E soprattutto le ha sapute risolvere.
I suoi genitori adesso sono entrambi al cimitero, vicini, e lei li
va a trovare portando loro un fiore semplice, ma che rappresenta
bene il suo sentimento d’amore.
Ha un pensiero per la mamma che l’ha fatta nascere nonostante avesse scoperto poco dopo il concepimento di avere un
tumore, si sarebbe salvata con la chemioterapia, ma la bambina
non sarebbe nata. La mamma ha rifiutato di fare la chemioterapia
per salvare la sua bambina e farla nascere. Chiara l’ha scoperto
solo da adulta, quando il papà ha ritenuto che fosse giunto il momento di dirglielo.
Ha un pensiero per il papà che l’ha fatta crescere nella sicurezza e non nella paura, nella speranza e non nella tristezza, e
l’ha aiutata a capire le vicende della vita, a dare un nome alle
emozioni, a convivere sia con quelle positive sia con quelle negative. I suoi racconti l’hanno aiutata a crescere e così è riuscita
anche a superare la mancanza della madre.
Per entrambi Chiara ha una parola di profondo ringraziamento, perché sa benissimo che ciò che lei è diventata lo deve enormemente all’amore di entrambi i suoi genitori.
Neanche a casa sua c’è la televisione, perché lei e il marito
sono convinti che non serva per far vivere bene i loro tre splendidi figli.

69

Luciano Volo di primavera

70

Un giorno al mare
di Aurelio Cavallo

editor Emanuele Pettener
In un paesino della Sicilia, tanto tempo fa, viveva una famiglia composta da tre persone: Rocco, Rosa e il figlioletto Rosario.
I tre conducevano una vita molto modesta, il marito lavorava solo
occasionalmente e la sua unica “ricchezza” era rappresentata da
una somarella; la moglie, donna dinamica e attenta, sopperiva al
fabbisogno della famiglia svolgendo qualche lavoretto di sartoria
su richiesta e, a volte, riusciva a confezionare anche un vestito
o un paio di pantaloni. Era abilissima inoltre nel rammendo e,
in particolare, nel rendere nuovi i pantaloni del figlioletto, nonostante i loro dieci rappezzi! Rosario, infatti, sembrava indossasse vestiti sempre nuovi, non si sentiva mai inferiore agli altri,
era vispo, sereno, frequentava volentieri 1a scuola elementare e,
come tutti i suoi coetanei, custodiva tanti sogni e, in cuor suo,
non smetteva di sperare che un giorno qualcuno si potesse realizzare. Fu così che una mattina di agosto, mentre faceva colazione,
pensò che sarebbe stato bellissimo poter vedere il mare da vicino
e allora, senza indugiare, chiese alla mamma: ”Perché domenica
non andiamo al mare con il papà?” Rosa, sorpresa lo guardò, ma
senza batter ciglio, sorrise e gli rispose con tono rassicurante:
“Domani lo dirò a tuo padre, ora finisci di bere il latte. “ Era
già sera inoltrata però quando la donna, un po’ titubante, disse
al marito: “Rocco, ti devo chiedere una cosa”. “A quest’ora” rispose l’uomo assonnato “Non puoi aspettare domani? Cosa mi
devi dire di così importante? Ho sonno andrei volentieri a letto!”
“Rosario” aggiunse la donna “Mi ha chiesto se domenica andiamo tutti al mare” e prima ancora di sentire la sua risposta, con un
coraggio insperato, incalzò: “Anch’io non ho mai visto il mare,
sabato mi farò regalare una gallina da mia mamma, la cucinerò
alla sera e così avremo già il pasto pronto per il giorno dopo! “
Rocco la guardò arricciando le sopracciglia e rispose sorridendo:
“Domenica andiamo al mare, centrato l’obiettivo!” Rosa, il sabato di buon mattino si recò dalla madre e dopo averla salutata, feli71

cissima esclamò: “Mamma mi devi regalare una gallina! “. “Una
gallina? e cosa ne devi fare?”. “Domenica andiamo al mare, è la
prima volta per me e Rosario, vorrei preparare per pranzo una
tua gallina.” La mamma 1a guardò, scorse sul suo volto l’espressione della felicità, l’entusiasmo di quando bambina le comunicava una bella notizia e prontamente rispose: “Prendi quella
bianca è la migliore!” Rosa raggiante catturò la pollastra, le legò
le zampe, la pose in una cesta, salutò la mamma e si diresse sulla
strada di casa. Una volta giunta a destinazione, eseguì ogni fase
di preparazione della malcapitata gallinella con la massima cura
e verso sera, quando la cottura fu ultimata, si sparse per la casa
un ottimo odore di arrosto, che fece venire a tutti l’ acquolina in
bocca. Al mattino seguente la sveglia suonò alle ore 4.00, poiché
si doveva partire per tempo, il mare era distante circa 25 km ed
era preferibile coprire quel tragitto con il fresco. Rocco, si alzò,
si vestì e si recò a prendere la somarella, legata sotto una tettoia
vicino casa, sistemò la sella, ai cui lati assicurò due cesti, in uno
Rosa depose l’acqua e i pranzo rassicurato in una pentola avvolta
in un canovaccio bianco e rosso, nell’altro gli asciugami e un
ombrello molto grande. Poi fu la vota di Rosario, che aiutato dal
padre, sedette sulla sella. In quel momento il bimbo si sentì il più
felice e fortunato del mondo, fu orgoglioso dei suoi genitori e di
aver finalmente realizzato un sogno. La distanza da percorrere,
come previsto, era lunga, ma i tre, non si accorsero della fatica,
impegnati a guardarsi intorno, ad ammirare il paesaggio, a vedere i muretti di pietra e gli ulivi lasciare man mano posto alla tipica
macchia mediterranea. Rosario continuò a vivere il suo sogno e
anche i fichi d’ india, tipica vegetazione delle zone più brulle, ai
suoi occhi si trasformarono in cactus del far west e la somarella
in un abile destriero! Solo I ‘apparire del mare all’orizzonte, lo
riportò alla realtà, una massa immensa d’acqua che si univa la
cielo e che i raggi del sole rendeva in alcuni punti dorata, uno
spettacolo stupendo, tante emozioni e sensazioni bellissime. Arrivati a destinazione, tutti corsero in spiaggia, la sabbia sembrava
formata da pagliuzze d’oro, il mare era calmo e l’acqua lambiva
il bagnasciuga, bagnando l’arena e creando delle curve asimmetriche. Non c’era nessuno, quel paradiso era tutto per loro!
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Rosa osservò il mare, rise, provò una grande gioia, Rosario
invece corse a bagnarsi i piedi, si divertì a correre lungo l’arenile
e continuò a ripetere a squarciagola: “E’ calda, è calda!” Rocco li
guardò soddisfatto e fu molto contento di averli accontentati. Sistemarono poi le loro cose sotto il grande ombrello, crearono con
un telo un piccolo riparo per la somarella e andarono a fare il bagno. Fu un momento bellissimo, si spruzzarono I’ acqua, risero,
giocarono felici, sembravano tre ragazzini. Una volta usciti, Rosario iniziò a scavare una buca nella sabbia, scavando, scavando
percepì sotto le dita qualcosa di consistente, pensò ad una conchiglia, ma ben presto si rese conto che era qualcosa di molto più
voluminoso. Continuò a scavare longitudinalmente e capì di aver
trovato una specie di anfora, allora esclamò: “Mamma, mamma,
corri, cori ho trovato un tesoro!” Rocco, precedette la moglie e
raggiunse il bimbo, si avvicinò, si chinò e incredibilmente notò
che nella sabbia era stata sotterrata un’anfora. Si mise a scavare
insieme al figlio e quando riuscirono a rimuoverla e ad estrarla,
si accorsero che era ricolma di monete d’oro. Prontamente Rocco decise che sarebbe stato preferibile ripartire, per evitare che
qualcuno sopraggiungesse e potesse vederli; Rosa allora radunò
ogni cosa, Rosario montò sulla somarella e ripreso la strada per
tornare a casa. Parlarono per tutto il viaggio di dove avrebbero
potuto nascondere e come spendere quelle monete, ma una volta
giunti a destinazione si preoccuparono solo di riporre in un posto
sicuro l’anfora e, stremati dal viaggio, crollarono in un sonno
profondo. II giorno successivo erano felicissimi, Rosario parlò
a lungo con Rosa e decisero che sarebbe stato opportuno scambiare delle monete in denaro e comperare una casetta nuova e un
terreno. Si recò pertanto in un negozio di Compro oro, scambiò
diverse monete e tomò a casa raggiante e soddisfatto con un assegno di svariati milioni fra le mani. Si apri una nuova parentesi
per la famiglia di Rosario, di lì a poco nacque Nicola, il secondogenito, Rosa fu felice di accudire ai figli e di occuparsi della
nuova casa, Rocco coltivò sempre con tanta cura il suo terreno
e decise di costruire un recinto per allevare oltre alla somarella
anche due cavalli, ne comprò, infatti, uno bianco e uno nero. La
sicurezza economica, suffragata dalla certezza delle altre monete
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d’ oro nascoste nell’anfora, garanti a questa famiglia una ulteriore serenità, ma quando tutto sembrava scorrere per il verso
giusto, un bel giorno, mentre Rocco faceva fare il giro del recinto
ai suoi cavalli, vide avvicinarsi Brigida, una bella ragazza ventenne, sua vicina di casa, e un po’ stupito gli chiese: “Come mai
sei qui Brigida?” La ragazza si guardò bene dal rivelargli la verità (si era recata lì solo perché aveva saputo che era diventato un
uomo ricco) e con sicurezza rispose: “Ho fatto una passeggiata,
ho raccolto un po’ di finocchio selvatico e di cicoria, ti ho visto in
lontananza e ti ho raggiunto. Tu cosa stai facendo?” “Sto facendo
fare la passeggiata ai cavalli” rispose l’uomo. Brigida incalzò:
“Sono tuoi i cavalli? Che belli, mi fai fare un giro su quello bianco?” Rocco rispose: “Non posso, devo piantare la cicoria, ho già
preparato il terreno”.
La ragazza non si arrese, insistette e con mille moine Io convinse a farla montare in sella. Vuomo acconsenti, ma finito il
giro, Brigida, nello scendere da cavallo, fece finta di scivolare.
Rocco la prese prontamente fra le braccia, ma la ragazza gli gettò
le mani al collo, lo strinse a sé, Io baciò. I due si scambiarono
diverse effusioni, finirono con il fare all’amore e, giorno dopo
giorno, Rocco si accorse di essersi perdutamente innamorato di
Brigida, viveva per i loro incontri amorosi sempre più ravvicinati
e sentiva sempre più il di coprirla di regali. Rosa intanto, consapevole che il suo rapporto con il marito avesse subito un notevole
cambiamento e convinta che la causa fosse un’ altra donna, scelse di affrontare il marito ricorrendo allo stratagemma dell’ironia
e una sera, dopo cena, quando i figli erano a letto, gli chiese:
“Rocco, da quando hai comperato i due cavalli, non hai più fatto
all’amore con me, come mai? Non ti sarai innamorato di loro?
So che sono bellissimi, ma è per questo che non ti interesso più?”
Rocco, colto sul fatto, riuscì a non perdere il controllo della situazione e, per non tradirsi, senza batter ciglio rispose prontamente
mentendo: ‘Rosa quando torno a casa sono molto, molto stanco,
quel terreno richiede tantissime cure e ore e ore di lavoro, arrivo
distrutto e preferisco andare a letto presto perché so che il mattino successivo mi dovrò alzare di buon ‘ora”. Rosa non replicò,
pensò invece ad un piano come smascherare le menzogne di Roc74

co e il mattino seguente, quando il marito era già nei campi, cercò l’anfora, tolse le monete, le nascose in un posto segreto, senza
avvertire i figli, e al loro posto ripose due topi morti. Passarono
alcuni giorni e quando Rocco, a corto di soldi, decise di prelevare
qualche moneta, si accorse che l’anfora custodiva solo due topi
morti. Sconvolto si precipitò di corsa dalla moglie, incespicò nel
parlare, continuò a chiederle ripetutamente che fine avessero fatto le monete, ma la donna non si scompose, fingendosi sorpresa
e stupita, lo liquidò con poche parole secche e decise e gli disse
che non sapeva nulla. Rocco era disperato, si passò le mani fra i
capelli e urlò: “Siamo diventati di nuovo poveri!
Poveri Rosa capisci? POVERI!” La donna, continuando a
svolgere le sue faccende rispose con calma: “Ho capito POVERI, però quando eravamo poveri eravamo più felici, da quando
abbiamo trovato le monete siamo diventati più ricchi, abbiamo
una casa, un terreno, due cavalli, ma ci siamo allontanati al punto tale che ho paura che tu ami solo i tuoi cavalli... “Ti ripeto”
disse Rocco, visibilmente alterato “che lavoro tutto il giorno e la
sera sono molto stanco, ho solo bisogno di riposo!” “Certo, certo, vedo ben la tua “cavallina storna” galoppare tutti i giorni, lei
ha bisogno di fieno fresco, a me basta un po’ di paglia, in fondo
sono solo una somarella!” e con tono perentorio gli ordinò: “Vai
mio caro, Vai via a dormire nella stalla con la tua cavallina e i
tuoi cavalli! I topi vi faranno buona compagnia! Fuori da questa
casa! Via!” Rocco diventò rosso in volto, non riuscì a ribattere,
essendo stato scoperto non proferì parola, si chiuse l’uscio dietro
la schiena e si diresse a testa china verso la stalla. Lì c’era Brigida, pronta ad aspettarlo e sicura di ricevere un ennesimo regalo,
ma ecco che vedendolo arrivare così mesto e triste, gli andò incontro e gli chiese: “Cosa è successo? Perché sei così distrutto?”.
“Non ho trovato più le monete nell’anfora, sono tornato povero!
E mia moglie mi ha mandato via di casa, perché ha scoperto la
nostra relazione!” La ragazza si irrigidì, si allontanò di scatto da
Rocco e fredda e decisa rincarò la dose: “E cosa vorresti ora da
me, che ti dia da mangiare? Povero illuso, sei pazzo, vattene dai
tuoi cavalli! Addio per sempre!” Rocco, distrutto, si gettò sulla
paglia, poi si sedette, ripensò alla sua famiglia, a quel giorno al
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mare, alle monete d’oro, provò a coricarsi, si girò e rigirò per
tante ore, alla fine si sedette, prese la testa fra le mani, posò i
gomiti sulle ginocchia e stette immobile, lasciandosi aggredire
dal rimorso e dalla tristezza e dalla solitudine dell’ abbandono. V
alba era passata da un pezzo, quando decise di reagire, di tomare
da Rosa e implorare il suo perdono, si scrollò di dosso i fili di
paglia, uscì fuori, si portò verso il pozzo, tirò un secchio d’acqua,
si lavò il viso, indossò la coppola e si diresse con la sua somarella
verso casa. Da lontano vide la luce della cucina accesa, sapeva
che Rosa era già sveglia, sapeva che era intenta a preparare la
colazione per i figli, sapeva che era una mamma attenta e affettuosa, sapeva che era una donna forte, sapeva che doveva riconquistarla, allora si fece coraggio e, preso il battente con la mano
destra Io lascio ricadere dolcemente. Rosa aprì la porta, lo guardò
e Rocco, tutto di un fiato le disse: “Perdonami! Andiamo al mare,
è una giornata stupenda!”. “Bene” rispose con naturalezza Rosa
‘t vai a prendere il carro e i cavalli, io intanto vesto i bambini!”.
Rocco fece per uscire e lei prontamente aggiunse: “Questa volta
però sarò io a guidare il carro!”
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Essere liberi soltanto da morti
di Giuseppe D’Agostino
editor Silvia Civano
Era il 1989 in una Bidonville alla periferia dello stato della Nigeria, nasceva in sesto figlio di una famiglia che vivevano
di stenti con meno di un dollaro al giorno. Venne alla luce con
la bramosia di arrivare al mondo e conquistare la vita. Energico
e strillante come pochi, vista la malnutrizione persistente delle
madri, Kean era un bambino particolare, pieno di vita e con una
fame fuori dalla norma. Il padre racimolava qualcosa dalla vicina
discarica, come gli altri cinque figli e la moglie. La consuetudine
e l’indifferenza relega una parte della popolazione in spazi circoscritti dove non si considera quella che è la dignità e il diritto
alla vita.
II mondo occidentale spesso nemmeno immagina o non vuole
sapere dell’ esistenza di posti come quelli dove vive Kean e rifiuta la realtà di quella povera gente.
Si barattava quello che si poteva, quello che gli altri scartavano e buttavano nell’immondizia la famiglia di Kean come tutte
le altre famiglie di quella sorta di baraccopoli messa in piedi da
chissà quanto tempo, si nutriva e cresceva i figli, si mantenevano
le famiglie e nascevano nuove vite, anche se per loro non c’era
nessuna speranza di invecchiare.
Kean cresce con quello spirito di vivere, non cresceva come
crescevano i bambini occidentali con le attenzioni e I ‘amore dei
genitori, con le cure e le premure anche eccessive, Kean non aveva nulla di tutto ciò. Non appena aveva iniziato a muovere i primi
passi, quelli furono indirizzati verso 1a discarica armato di una
forte voglia di crescere in fretta e alla ricerca di qualcosa che
fosse commestibile perché era guidato dall’istinto animale, i cuccioli seguono sempre il genitore e lui faceva la stessa cosa. Solo
al pensiero se al posto di Kean si fosse trovato in quel posto un
bambino occidentale, non sarebbe riuscito a sopravvivere nemmeno per un paio di ore. Si suppone che i bambini che nascono in
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situazioni del genere sono muniti, perché trasmessi dai genitori,
di anticorpi immuni ai batteri esistenti in ambienti come quello
di una discarica di immondizia dove ci sta di tutto. Kean curioso
come tutti i bambini toccava tutto quello che gli veniva a tiro, I
‘istinto lo portava a mettersi in bocca di tutto per saggiare e per
conoscere, per capire la vita come sono solito fare i bambini con
le loro prime esperienze nella vita.
La vita in quelle condizioni non è certo benevola con i poveri
cristi, infatti gli altri fratelli di Kean uno alla volta morirono per
le varie malattie che li aveva colpiti. Era il risultato della carestia
degli anni settanta con oltre un milione di morti per la carestia.
Era rimasta soltanto oltre a lui una sorellina poco più grande di
lui, era riuscita a sopravvivere in quella ecatombe moderna.
II padre era morto anche lui quando Kean aveva poco più di
sei anni, sua sorella ne aveva otto, due in più di lui. La madre ha
cercato con tutti i mezzi di portare avanti i due figli rimastole,
forti per come erano sono riusciti a diventare adulti.
Vivevano sempre nella baraccopoli la madre e i due figli, cercavano di uscire da quell’inferno cercando di fare qualche lavoretto occasionale che permettesse loro di soddisfare quello che
era il bisogno primario di potersi sfamare. Kean era molto intraprendente, si era messo a lavare i vetri delle auto in un semaforo
nella periferia di Lagos, non era tanto ma almeno riusciva a portare qualcosa da mangiare a casa per lui la sorella e la loro madre. Le scuole non esistevano se non solo tramite volontari della
croce internazionale che allestivano qualche classe superando le
molte difficoltà esistenti, non era prioritaria la scuola, importante
era sfamarsi.
Kean cresceva come sua sorella, la madre nonostante avesse
meno di quarant’anni sembrava averne il doppio di anni, erano
le infezioni e l’ambiente malsano che l’aveva portato in quello
stato. Non si muoveva quasi più, se ne stava in quella misera
baracca a riordinare le povere cose che poi si trattava di cianfrusaglie raccolte in discarica e l’aveva sistemati per dare un po’ di
dignità a quella vita se così si poteva chiamare.
La sorella di Kean guardando la madre sentiva tutta la responsabilità sulle sue spalle, oramai faceva lei da madre al fratello e
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accudiva sua mamma nonostante avesse poco più di dieci anni.
II tempo passava veloce senza che se ne accorgessero, Kean portava ciò che poteva per poter mangiare, passavano giorni senza
nemmeno aver messo nello stomaco qualcosa se non qualche
frutto marcio preso nell ‘immondizia. La sorella cresceva, frequentavano entrambi con il fratello la scuola creata dalla croce
internazionale e venivano tenuti sotto osservazione dai medici
volontari. Nel degrado si fa strada la disperazione, la sorella di
Kean crescendo incominciava a capire che quella non era vita,
infatti cerava di dare un maggiore sostentamento alla madre e
per farlo spinta da soggetti privi di scrupoli, inizia a prostituirsi
pensando che quella fosse la strada più semplice per portare a
casa qualcosa da mangiare. II desiderio della sorella di Kean era
di potersene andare tutti e tre da quella baraccopoli di carta e
cercare una sistemazione più decente dove poter vivere. Spinta
forse dalle promesse fattale da chi in quel momento la sfruttava,
dopo poco tempo erano riusciti a trasferirsi in una zona sempre
degradata nelle periferie di Lagos, ma almeno si trattava di una
sorta di casa fatta di mattoni e in parte in lamiera, almeno non era
tutta di cartone come quella dove erano nati e cresciuti. Per loro
rappresentava un grosso passo in avanti, sembrava una reggia.
La madre da lì a poco tempo era migliorata, le condizioni di vita
erano cambiate rispetto a prima ma sempre di degrado sociale si
trattava.
La figlia era quella che oramai badava al sostentamento della
sua famiglia, era l’unica che portava qualcosa a casa ma lo pagava caro. Era stata avvolta da una spirale di violenza senza limiti,
nonostante lei non volesse continuare a svolgere quello che faceva, veniva ricattata dalla maman con la minaccia del rito Vudù.
Per il bene di sua madre e del fratello sottostava alle angherie e
ai soprusi. Kean non sapeva cosa facesse, diceva che lavorava in
una lavanderia li Lagos senza specificare dove. La madre era a
conoscenza di ciò che la figlia faceva, ma non riusciva a parlarle
anche per la vergogna che provava dentro.
Gli anni passavano, Kean grazie a quello che faceva la sorella
era riuscito ad andare a scuola, gli piaceva studiare e nello stesso
tempo faceva qualche lavoretto così contribuiva all’economia di
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quella che oramai per la sua famiglia era diventata una vera e
propria casa.
Winnie questo era il nome della sorella di Kean, era avvolta
da una spirale di violenza senza uscita, il degrado la teneva lontana dal mondo reale, nessuno si accorgeva di quello che accadeva nelle periferie e di quanti bambini morivano per fame ogni
giorno. Per Winnie oramai il pensiero fisso era quello di potersene andare da quel posto, i notiziari davano sempre più risalto
al fenomeno emigrazione di quella parte d’ Africa. Le famiglie
erano disposte a spendere tutto quello che possedevano pur di
poter mandare un membro della famiglia in cerca di fortuna, con
la speranza che un giorno avrebbero potuto raggiungerlo e riunirsi in un paese occidentale. I viaggi della speranza oramai erano
sempre più frequenti, Winnie ne parla con suo fratello Kean e
con la madre della possibilità di andare via da quel posto con la
prospettiva di cambiare vita in Europa. Erano giunti alla conclusione che Kean fosse partito per raggiungere l’Italia, avevano
speso tutto quello che possedevano, avevano impegnato anche
quella misera baracca con la speranza che da lì a poco tempo se
ne sarebbero andate anche loro da quel posto.
Ai trafficanti di esseri umani avevano consegnato millesettecento dollari, non ne possedevano di più. Si erano in qualche
modo accontentati, anche per il fatto che era stata la stessa Winnie a contattare i trafficanti, ed in qualche modo avevano raggiunto l’accordo.
In quell’inferno il tempo scorreva veloce, Kean e Winnie erano diventati adulti, erano giovani e con molte speranze. I loro
sogni era di andare lontano, lontano da quel degrado che non
offriva nulla, nemmeno una labile speranza per un domani migliore.
Avevano deciso, Kean orami ventitreenne era lui che doveva
dare la svolta alle loro vite, doveva affrontare quel viaggio della
speranza senza nessuna garanzia se non con la fede che si portava
dentro.
Intraprese il viaggio della speranza, si ritrovarono in circa sessanta su di un camioncino vecchio e malandato, in altri camion
ne avevano caricati anche duecento. I soldi li avevano consegnati
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qualche giorno prima e gli era stato riferito che non c’era un giorno stabilito per la partenza, che si sarebbe improvvisato per via
dell’incremento sui controlli. La corruzione era costume sociale,
dovevano tenersi pronti in qualunque momento fossero stati avvisati per partire. La madre gli aveva preparato quello che aveva
potuto, gli aveva fatto un fagotto, del pane fatto con della farina
di mais, altre cose povere ma necessari per il suo sostentamento
durante il viaggio. Oltre al fagotto avvolto con un lenzuolo colorato, la sorella gli aveva preparato un borsone mezzo strappato
con dentro qualche indumento per potersi cambiare, anche se non
aveva molto come corredo. Il tutto faceva un certo ingombro e i
trafficanti al momento di caricarli sul camioncino che a malapena
potevano starci dieci capre e ci stavano anche strette, ma hanno
fatto salire sessanta persone, tra giovani uomini e giovani donne. Per questo motivo non hanno consentito a nessuno di loro di
portare con loro borse fagotti o cose che potessero togliere spazio
necessario per ospitare persone se così li consideravano in quel
contesto i trafficanti.
Kean si è visto depredare di tutti i suoi averi, non gli hanno
lasciato nulla da portare, gli sono stati sottratti con forza sia il fagotto preparatogli dalla madre che la borsa della sorella Winnie.
Gli vennero buttati via senza indugio minacciando Kean di farlo
scendere e di lasciarlo lì. Come lui tutti quelli che erano saliti sul
camioncino avevano subito lo stesso trattamento.
Il viaggio era lungo e insidioso, l’itinerario era attraverso il
Niger, evitando il deserto in alcuni punti per entrare in Libia fino
alla Tunisia. Un viaggio di circa quattromila chilometri. Ci sono
volute circa due settimane per attraversarli, al carico umano veniva concesso di scendere dopo una notte di viaggio, viaggiavano
di notte mentre di giorno stavano fermi in qualche posto dove
c’era un po’ di ombra. In quel viaggio la dignità umana era del
tutto assente, non erano considerati esseri umani ma merce per
far soldi, tra le altre cose avendo preteso i soldi in anticipo, si
sentivano di decidere quella che sarebbe stata la loro sorte.
Durante il viaggio se qualcuno stava male e chiedeva aiuto, se
era in pessime condizioni veniva scaricato in mezzo alla strada o
deserto che fosse, senza nemmeno un pizzico di pietà. I traffican81

ti continuavano con la richiesta di danaro con l’uso delle armi,
malmenavano quegli sventurati fino a cedere anche l’ultimo centesimo che avevano nascosto.
Dopo quel snervante e infinito viaggio, il carico umano con
Kean era giunto in Tunisia il restante di quel carico venne accompagnato presso una spiaggia da dove si sarebbero dovuti imbarcare alla volta dell ‘Italia. Una volta giunti vennero presi in
consegna da altri trafficanti che subito imposero le loro regole,
prima di tutto li hanno derubati di ogni cosa avessero ancora con
loro, se avessero avuto ancora dei sodi gli vennero sottratti senza
complimenti.
Sotto la minaccia di armi, vennero tenuti fermi in una baracca sulla spiaggia dopo un lungo e interminabile tempo, verso le
dieci di sera, faceva freddo nel mese di Novembre, il mare era
agitato, i circa cinquantasette emigranti, vennero fatti salire su di
un gommone che a malapena poteva ospitarne cinque, li fecero
salire a forza sotto la minaccia delle armi.
Inizia la traversata nelle onde alte del mare, era buio e faceva
freddo, i trafficanti li avevano lasciati in balia del mare indicando loro una sorta di rotta da fare, ci stava qualcuno nel gruppo
che aveva dimestichezza con il mare in quanto a Lagos faceva il
pescatore, così avevano chiesto se qualcuno sapeva navigare il
gommone e se era nella condizioni di portarlo a destinazione. Lo
scelsero perché si fece avanti, era un uomo maturo con i solchi
della sofferenza sul viso, disse che faceva il pescatore e che poteva manovrare quel gommone.
Erano arrivati in mezzo al mar mediterraneo, le onde facevano sobbalzare il gommone, non avevano nessun salvagente con
loro, nell’ impeto delle onde qualcuno cadeva in acqua senza che
gli altri potevano farci nulla, veniva inghiottito dal mare.
Incomincia ad albeggiare, vengono avvistati da una motovedetta della guardia costiera maltese ma non li soccorre perché si
trovano fuori dalle acque territoriali maltesi, avvisarono la guardia costiera Italiana di stanza a Lampedusa. Ci misero molto a
soccorrere quegli sventurati per via del mare grosso e nel frattempo gli occupanti del gommone vengono decimati dalla tormenta e inghiottiti dalle acque.
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Vengono raggiunti, molti degli occupanti si trovano in mare,
altri vengono tratti in salvo, si trovano ad un miglio dalla costa,
tanti galleggiano nell’acqua, tra questi ci stava Kean che aveva
ingerito molta acqua. Vengono raccolti dagli aiuti, Kean viene
caricato sulla motovedetta con gli altri, è esanime, molti sono
nelle stesse condizioni, circa una trentina sono in buone condizioni e stanno bene nonostante il freddo. Ne vengono caricati altri ventidue già senza vita tra questi ci stava Kean, aveva ingerito
troppa acqua e nel tempo di soccorrerlo era morto.
Dei sessanta iniziali tre li avevano scaricati nel deserto, cinque erano dispersi in mare, ventidue erano tratti morti e trenta si
erano salvati.
Il prezzo da pagare era quello, era salato ma la disperazione e
la voglia di libertà e di una vita migliore spingeva sempre di più
quei disperati ad affrontare quei viaggi senza certezza.
Giunsero a Lampedusa; i sopravvissuti vennero presi con cura
dai volontari del posto, rifocillati e medicati, molti presentavano
traumi importanti ma ce l’avevano fatta.
I morti nessuno li conosceva, nessuno conosceva il nome di
quei poveretti, venne data loro come premio di quel viaggio una
bara in mogano rosso.
Vennero sepolti come le autorità locali avevano fatto con altri sventurati prima di quelli, tra quelli ci stava Kean e la sua
speranza, venne sotterrato nel piccolo cimitero accanto agli altri
loculi senza nome, nessuno conosceva Kean e la sua storia, come
la storia dei suoi compagni di viaggio che ln qualche modo si
somigliava.
La madre e la sorella Kean aspettarono invano per anni ancora senza ricevere sue notizie, non conoscevano quella realtà, non
sapevano della sorte toccata a Kean. Dentro di loro si erano dette
che Kean le avesse dimenticate e che non gli importava nulla di
loro, che stava bene e che oramai aveva trovato la libertà.
Kean aveva trovato la sua libertà dalla vergogna che il mondo
occidentale tratta con superficialità, ma Kean poteva dirsi soddisfatto, adesso era libero dalla sofferenza in terra straniera, non
avrebbe nuociuto a nessuno.
Winnie morì dopo pochi anni di tifo, la madre oramai sola
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morì anche lei di stenti nella baracca dove era ritornata vicino
alla discarica.
Chi crede e chi ha fede in Dio si chiede, ma questo è possibile
nel nome della libertà ????

Giuseppe Simbolo Nostalgia
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La solitudine
di Daniele De Pol

editor Emanuele Pettener
“Tutto è cominciato intorno alla metà di marzo.
Ero a casa con una brutta influenza, passai alcuni giorni chiuso tra quelle quattro mura a nutrirmi di telegiornali dove apparivano cose sempre più assurde e incredibili.
Il giorno prima erano state trovate sei persone annegate nel
fiume che attraversa la mia città. Già questo mi era sembrato strano. Sei persone che decidono di farla finita nello stesso giorno?
No, dai, è impossibile! Ma il giorno dopo fu anche peggio: le
persone annegate erano arrivate a centinaia e quest’assurdo fenomeno, una moda incomprensibile, stava accadendo in tutto il
mondo.
Sollevai la cornetta e chiamai subito un amico giornalista.
“Che diamine sta succedendo?” Ma anche lui non sapeva che
pesci pigliare, sapeva solo che, probabilmente, nel mondo intero
erano già milioni le persone e gli animali galleggianti nei fiumi,
laghi, mare e persino nelle vasche da bagno.
Il terzo giorno la televisione annunciò che la situazione era ormai fuori controllo. Nessuno scienziato, tra quelli ancora rimasti,
riusciva a spiegare il perché e il percome di questo comportamento. E tutti stavano con questa enorme spada di damocle sopra alla
testa: da lì a poche ore, sapevano, sarebbero morti anche loro… e
se anche, un qualche fortunato, fosse sopravvissuto al fenomeno,
aveva poche possibilità di farcela perché, da lì a qualche giorno,
sarebbe sparito tutto, elettricità, gas, acqua, le centrali nucleari,
ormai senza tecnici per regolarne il funzionamento, sarebbero
esplose con conseguente spargimento di radiazioni per tutto il
pianeta… insomma, il genere umano, tutti gli altri animali, ma
anche i vegetali, si sarebbero estinti in poco tempo.
“ESTINZIONE TOTALE?” rimasi per un po’ di tempo interdetto davanti allo schermo di quella tv. Questione di ore e saremmo morti tutti, la terra sarebbe diventata una specie di luna con
case e grattacieli che nessuno avrebbe più usato. Decisi così di
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uscire per vedere con i miei occhi cosa stesse succedendo. Con
circospezione lasciai il mio appartamento, vidi la porta dei miei
vicini spalancata, l’ennesimo orrore: la moglie dentro all’acquario circondata di pesci a pancia in su, i due figlioletti a mollo
nella vasca da bagno. Chiusi la porta su quel disastro e scesi in
strada. L’irreale era diventato reale, strade deserte, automobili
abbandonate in mezzo alla strada, io in mezzo al nulla.
Provai a telefonare ma una voce meccanica mi avvisava che il
servizio era “momentaneamente” interrotto, decisi quindi di dirigermi verso il fiume ma, come temevo, non incontrai nessuno,
tutti i rimasti probabilmente rintanati in casa dopo aver sapientemente chiuso la valvola dell’acqua corrente, con la speranza
che a loro non sarebbe successo niente. Ovunque c’erano vetrine
rotte, negozi e supermercati saccheggiati.
E io?
Presto sarebbe toccato anche a me, cosa stavo provando? Essendo ateo, non ho mai creduto che ci fosse un ALDILÀ, da morto voglio essere cremato e le ceneri disperse in un campo. Tutto
qui, nessun paradiso o inferno o trasmigrazione dell’anima. La
morte non mi ha mai fatto particolarmente paura. Ovviamente ho
sempre cercato di evitare le situazioni pericolose, ma se mi fosse
caduto un vaso di fiori in testa e fossi morto, pazienza tanto non
me ne sarei accorto. Stavo per morire e facevo del sarcasmo?
Beh, meglio così! Ma quando arrivai al fiumi rimasi pietrificato:
era completamente ricoperto da corpi umani, cani, gatti, uccelli, topi, una massa di cadaveri che lentamente scorreva verso il
mare… Fu in quel momento che mi resi conto del nauseante odore della putrefazione e vomitai l’anima, vomitai talmente tanto
fino a che quell’orgia di morte cominciò a girarmi tutto intorno e
caddi a terra privo di coscienza.
Mi ripresi soltanto dopo il tramonto di quella giornata da dimenticare, la sola luce rimasta era quella della luna. “Bene” pensai “la terra continua a girare intorno al sole, nonostante tutto.”
Lì vicino c’era un hotel a cinque stelle, se dovevo morire,
valeva la pena di farlo nel lusso. Entrai, buio ovunque, sembrava
non ci fosse nessuno. Per prima cosa, con l’aiuto del mio accendino, mi diressi verso il bar, presi una bottiglia di tequila e qual86

che birra, mi buttai su una poltrona e cominciai a bere. I sensi si
assopirono presto, stanchi di quella realtà mostruosa. Quando mi
risvegliai erano le due e dieci del pomeriggio del quarto giorno,
ero ancora vivo, con un gran mal di testa, ma ragionavo ancora
e, soprattutto, non avevo alcuna intenzione di gettarmi nel fiume
o in un qualunque ammasso di acqua. “Non sono ancora andato
fuori di testa” pensai soddisfatto e cominciai a cercare qualche
altro sopravvissuto come me.
Passai due giorni alla ricerca di un’anima viva. Visitai decine
e decine di palazzi in zone diverse della città ma la solfa era sempre la stessa: case vuote o stracolme di cadaveri da una parte, io
unico sopravvissuto dall’altra. PERCHÉ? Nel mio DNA c’è un
fottuto cromosoma particolare che mi rende diverso da tutti gli
altri della mia specie? Oppure Dio esiste veramente, ha deciso di
prendermi in giro e sta usandomi come cavia in un esperimento di scienze? Vuole lasciare un solo uomo sulla terra per vedere come se la cava… se è così devo dire che ha un buon senso
dell’umorismo.
Decisi di partire e raggiungere una città a 200 km di distanza,
mi procurai un grosso furgone, un gruppo elettrogeno, una scorta
di carburante, cibo, acqua e altre cose che mi potevano servire
e partii. Mi venne in mente che alcuni scienziati in tv avevano
detto che anche le piante si sarebbero estinte ma per il momento
sembravano godere di ottima salute. In più ieri ha piovuto quindi
anche il tempo meteorologico sembra non essere cambiato.
Sono passati sette mesi ormai da quando sono partito, ho
attraversato varie città ma non ho mai incontrato nessuno. Ho
provato a cercare qualche contatto via radio ma nessuno ha mai
risposto. Mio Dio, può essere davvero che io sia l’unico essere
umano rimasto sulla terra? Perché? Perché? Perché? È l’unico
ritmo che continua a martellarmi nella testa. Comincio ad essere
stanco e sfiduciato… l’inverno si sta avvicinando, devo dirigermi verso sud. Finché ce la farò, andrò avanti nella mia ricerca di
qualche altro essere vivente…
Due settimane dopo stavo percorrendo una strada, chiaramente, deserta e si stava facendo sera quando, improvvisamente,
intravidi delle luci alla mia destra, luci che illuminavano un edifi87

cio. Ebbi un tuffo al cuore! Com’era possibile che ci fossero delle
luci se non c’era più la corrente elettrica da mesi? “Ci sono delle
persone lì dentro!” pensai subito, cercai la strada che portava a
quell’edificio e dopo un’ora, forse, l’avevo trovata. La percorsi
tutta e mi ritrovai davanti ad una sbarra con un cartello – ALT –
ZONA MILITARE – FARSI RICONOSCERE.
In tutti i film di fantascienza, i militari sopravvivono sempre
alle peggiori sciagure. Misi la mano sulla tasca dei pantaloni per
recuperare la carta d’identità. Sarebbe stata la prima volta in cui
avrei dato le mie generalità con gran piacere ma nel gabbiotto non
c’era nessuno, nessuna guardia armata in giro, nessuno a cui farsi
riconoscere. Alzai a malincuore la sbarra con le mani e passai oltre con il furgone. L’edificio era circondato da una rete metallica,
“da un momento all’altro scatterà un allarme” pensai, ma invece
niente… mi avvicinai alla porta d’ingresso dell’edificio, scesi dal
furgone e spinsi. Con mio grande stupore, la porta si aprì.
Mi trovai su un cornicione largo otto metri. Lungo la parete
erano allineate delle macchine alte circa tre metri che, attraverso
una vetrata, mi mostravano dei parallelepipedi trasparenti pieni
di filamenti metallici. Ritornai verso la porta d’ingresso e scesi la
scala che portava al piano di sotto in uno spazio che era almeno
quattro volte quello del piano di sopra con macchinari simili ma
disposti in file lunghissime e parallele tra loro. Soltanto al centro di tutto questo c’era una macchina più piccola dotata di una
specie di oblò al centro e una sedia davanti. Si sentiva solo un
lieve ronzio, di umani nessuna traccia. Feci un breve giro, poi mi
sedetti davanti a quell’oblò, lasciai passare qualche minuto e poi
urlai a squarciagola “C’è nessuno?”
“Ci sono io” alcuni istanti dopo da quell’oblò usci una voce
tranquilla e serafica.
Rimasi interdetto e pietrificato. “Una macchina che risponde
alle domande?” mi dissi. Poi ripresi forza. “Chi o cosa diavolo
sei tu?”
“Sono un’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AVANZATA
BIOLOGICAMENTE.”
“Puoi dirmi cosa significa?”
“Fornisco risposte, faccio domande, ipotesi, calcoli, sono in
88

grado di ragionare come un cervello umano.”
“Bene! Dato che fornisci risposte, dimmi come fai a funzionare ancora dato che non c’è più energia da mesi? E poi spiegami
anche perché io sono l’unico uomo rimasto sulla terra e cosa ha
causato l’estinzione di tutti gli esseri viventi tranne le piante?”
“Domanda numero uno: sono alimentata con energia solare,
eolica e idrogeno.
Domanda numero tre: la fine del genere animale non è imputabile a nessuna variazione chimica, batterica, virale, delle radiazioni solari o cosmiche, all’inquinamento atmosferico perché tutto ciò è ormai invariato da ben cinque anni. Analizzo tutti questi
dati ogni ventiquattro ore.
Domanda numero due: tu, UOMO, come sai di essere l’unico
essere vivente rimasto sulla terra?”
“Non dovresti essere tu, macchina, a darmi questa risposta
dato che sarai sicuramente collegata ai satelliti che vedono tutto?”
“Domanda numero quattro: questo è in parte vero, ma la tecnologia satellitare non è più perfetta per varie ragioni, posso solo
rispondere che al momento non ho accesso a questa informazione.”
Non sapevo più cosa pensare, guardavo quella macchina con
sguardo vuoto e fisso, se ciò che diceva era vero restava una sola
possibilità per spiegare ciò che era successo ma era la possibilità
che più detestavo. Quasi quasi, non volevo più scoprire la verità,
se era la verità che cominciavo a percepire…
“E’ stato Dio?”
“Domanda numero cinque: non lo posso sapere, DIO è astrazione, una figura creata dall’uomo per mille ragioni, basandosi
su un concetto astratto che nessuno può dimostrare. Si tratta di
un’entità che nessuna ha mai visto. Non posso risponderti. Ora
però c’è una domanda che voglio fare io a te, uomo. Domanda
numero sei: Adesso, tu non ti senti libero?”
“Libero? Ma da che cosa?” gridai verso quella macchina e
scappai lontano da quell’essere.
Mentre mi allontanavo cominciai a capire. Libero, per lui,
voleva dire svincolato da tutti quei sentimenti negativi che il vi89

vere con altre persone ci porta ad avere, la meschinità, l’invidia,
l’odio, l’egoismo, l’arrivismo più sfrenato, il non possedere mai
abbastanza e sempre il meglio, le etichette che appiccichiamo
alle persone anche se non le conosciamo davvero. In fondo, siamo mai stati così innocenti da poter giudicare un’altra persona
perché fa una cosa che noi riteniamo sbagliata? Anche l’amore e
l’amicizia possono essere una forma di possesso. Se la persona
che ami ti dicesse: io ti amo davvero tantissimo ma devo andare
in un posto dove tu non puoi venire e non so quando tornerò,
forse addirittura non tornerò mai, cosa proveresti? Rancore, gelosia, forse anche odio. Se anche l’amore mi rendesse prigioniero
dei miei sentimenti, allora sì, adesso che sono da solo al mondo,
sono libero.
Tuttavia sono consapevole che d’ora in poi, e fino a quando
non troverò la chiave, sono prigioniero di un qualcosa di tremendo: la solitudine! Perché l’uomo, nonostante tutto, ha bisogno dei
suoi simili.
E con questo ultimo pensiero ripresi il mio viaggio perché in
ogni caso la speranza è sempre l’ultima a morire, oppure no?
Racconto classificato 2° - Scrittori Dentro 2017
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Mister somaro
di Hamid El Fidahi

editor Alessandra Pepino
È una cosa seria cercare di capire come mai sono in grado
di leggere bene quando sono da solo e invece non riesco a farlo
davanti ad altra gente. Spesso, mi alleno in cella a leggere ad alta
voce, e va tutto bene. Tuttavia, quando un insegnante mi invita a
leggere, comincio a balbettare.
È diventato un vero problema, che mi fa venire in mente quel
detto arabo: “dalla ripetizione anche un asino impara”. Eppure,
ho sentito dire che il somaro sia un animale intelligente, specialmente quello che vive in Marocco al confine con l’Algeria.
Questi due paesi sono separati da una catena montuosa, estremamente impervia e arida. Per tale motivo, i suoi sentieri non
sono segnalati, e sono poco battuti; inoltre, vi si possono trovare
solo scorpioni, serpenti velenosi e animali feroci. Le notti sono
particolarmente buie e silenziose, illuminate dalla sola luce delle
stelle, sotto le quali si odono gli ululati dei lupi e il fruscio dei cespugli agitati dagli animali notturni. Dicono che un asino di questa zona possa arrivare a costare più di diecimila euro, e il motivo
è che conosce a memoria la strada più difficile per attraversare il
confine senza venire fermato dai militari della frontiera.
I trafficanti si servono dell’asino caricandolo di fumo e piazzando sulle sue orecchie la cuffia di un lettore CD che trasmette
in continuazione la parola in dialetto marocchino “arra” che significa “avanti”. In questo modo il somaro, guidato dal comando,
intraprende un viaggio di parecchie ore, attraverso sentieri impervi, sotto il sole cocente, senza temere la sete e la fame, senza
incontrare nessuno, osservato soltanto dagli occhi sfuggenti delle
iene e delle aquile che vorrebbero farne un lauto pasto. Al termine di questo lungo cammino, affamato ed esausto, raggiunge
finalmente l’Algeria; qui, trova ad attenderlo altri trafficanti che,
dopo aver scaricato l’hashish, e averlo dissetato e sfamato velocemente, lo caricano a loro volta con un altro tipo di droga, le pastiglie di ecstasi. A questo punto l’animale è pronto per affrontare
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un nuovo e faticoso viaggio di ritorno verso il Marocco.
In quella zona, l’asino viene rispettato e trattato bene; addirittura, l’ho visto in televisione prendere parte allo spettacolo del
circo, in qualità di attrazione principale, e ricevere tanti applausi.
Nonostante in quei momenti venga trattato come una star, sono
certo che non possa aver dimenticato le fatiche sopportate, e ciò
che ha dovuto affrontare.
Penso che se la natura cambiasse la condizione di questo animale e gli donasse la parola, io sicuramente gli lancerei una sfida
di lettura. Sapreste dire chi vincerebbe?
Ok! Avete indovinato.
Fate pure le congratulazioni a Mister Somaro.
Intanto, io mi preparo.
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Alla memoria di mio padre
di Mohamed El Hachimi

editor Alessandro Bastasi
Era la prima volta che entravo in un cimitero, luogo cosi silenzioso. Era cintato da un alto muro, ai Iati del cancello d’ingresso facevano bello sfoggio due enormi salici piangenti uno
per parte. Su molte tombe spiccavano statue di angeli, angeli con
le ali, con capelli dorati, dallo sguardo azzurro, con le ali raccolte
o dispiegate per il volo. C’è ne erano di marmo, di gesso, grandi
e piccoli, a vigilare sulle tombe. Le tombe erano tutte ingentilite
da fiori di vari tipi. Il custode del cimitero ci faceva da guida,
camminava a passi lenti, ritmati, come un militare, con una mano
portava una corona di fiori, con l’altra una erma, un piccolo busto
di quelli che si mettono spesso sulle tombe.
Avevo diciannove anni quando ho visto per la prima volta la
morte, moltissimi anni fa. Aveva appena compiuto quarantacinque anni, ed era un uomo alto con una corporatura possente e
una voce profonda, un viso regolare abbellito da una barba nera
appena ingrigita. Aveva un passo lento e misurato dal portamento
dignitoso e quasi militaresco, una naturale umanità mascherata
sotto la freddezza di un appassionato giocatore di poker.
Era una persona molto intelligente, con un alto senso delle
proprie capacità. L’ho visto spegnersi sereno, fiducioso, perché
aveva vissuto secondo un determinato codice. Se lo era creato
da sé, secondo il proprio concetto del bene e del male; lo aveva
seguito e aveva trovato la pace, con la certezza che quello che
aveva fatto era stato giusto.
L’espressione era calma, e allo stesso tempo malinconica, e i
tratti del viso distorti non sembravano mostrare segni di dolore,
era bello e immobile, e una luce improvvisa rese splendente il suo
corpo. Non somigliava a quella morte che io avevo sempre fantasticato, una figura mostruosa con una falce luccicante in mano e
un sorriso arrogante, ma piuttosto ad un’immagine della vita!
Mentre Io guardavo, vedevo che non c’era pena: sembrava
che sorridesse al breve spasimo della vita che era appena finita.
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Come se all’istante vecchi ricordi di un tempo fossero passati
davanti ai suoi occhi tra piccoli e grandi dolori, per dissiparsi
nella voce del vento momento in cui si fletteva dinanzi alla sua
presenza. Pensai: “è la vita che corre rapida come le acque tumultuose di un torrente”. Tuttavia, il malinconico aspetto del suo
corpo senza vita, la dimora che gli venne preparata, buia, chiusa e solitaria, sgomentarono la mia immaginazione: non potevo
sopportare di veder chiudere il coperchio della bara — mi sentivo
soffocato — e anche ora, a distanza di tanti anni, non riesco ad
alleviare la stretta al cuore! Quando la terra fredda abbracciò la
bara, sembrò che un vento gelido mi accarezzasse i capelli richiamandomi alla memoria che siamo unicamente uomini e, in
seguito, polvere.
Terribili sogni avevano turbato le sue notti, cariche di stanchezza e di affanni, prima della sua morte. Si svegliava sempre
bagnato di sudore, convinto che ciò che gli accadeva nei sogni
fosse vero, atti irrevocabili come restarono irrevocabili tutti gli
atti della sua vita. Le febbri e il dolore andavano e venivano: il
cancro lo aveva consumato nel fisico e nell’anima. Negli ultimi giorni che precedettero la sua morte, era solito dire che nel
procedere dell’esistenza resta sempre un margine inafferrabile,
l’ombra del futuro che corre davanti a noi e che nessuno inseguimento poteva mai raggiungere, che tutti siamo prigionieri della
nostra fine.
Vedo ancora l’ultima sera prima che ci lasciasse. Era calmo,
parlava dell’addio come se si trattasse di una assenza di qualche
giorno. Si mostrava ormai insensibile alle gioie di questo mondo,
era come se vedesse nella morte una forza vertiginosa che lo conquistava con assoluto dispotismo. Lui, che aveva sempre pensato
che vi fosse una realtà delle cose che ci fanno paura.
“Mio povero amore”, disse rivolgendosi a mia madre “poiché
non mi restano che pochi istanti di vita, vieni a sederti sul letto,
metti la mia testa, questa testa che ti è tanto cara, sulle tue ginocchia e poni le tue mani sui miei occhi sul mio volto, queste mani
leali che mi proteggeranno dalle possibili visioni dell’ultima ora.
Penso che questa posizione mi risparmierà una parte delle pene
che l’anima prova allorquando esce dalla sua dimora. Sebbene la
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mia debba soffrire un doppio tormento, uno nel lasciare questo
corpo e l’altro nel separarmi da te. Non affliggerti, se vuoi che
me ne vado in pace. È già troppa la forza di separarmi da te. Mio
povero unico amore, povero cuore gioioso che io ho reso tanto
triste! Tu sei stata il mio paradiso terrestre, il mio albero della
vita, il mio ristoro, 1a mia luce e la pace delle mie battaglie. Non
ti dimenticherò mai, se conservano ancora qualche ricordo coloro che discendono tra i motti. Ti sarò sempre accanto. Le anime
dei morti, sappilo, ci circondano invisibilmente”.
Mia madre, donna esile e nervosa, dagli occhi verdi, dai capelli neri corvini, dalla pelle olivastra e con una figura slanciata,
delicatissima e di indole appassionata, era stata la perfezione dei
suoi sentimenti d’amore, un vero amore che nasceva in fondo
all’anima, e che nulla poteva far appassire.
Dopo la morte di mio padre, dell’uomo che per lei era stato
tutta la vita, per mitigare il suo dolore, scriveva versi di poesia.
“Come l’accendersi di piccole fiammelle in uno sconfinato spazio d’ombra pare talvolta che infittiscano le profonde oscurità e,
per quanto non siano piene come vorrei, esse sono tali da mitigare un po’ di dolore lasciando germogliare pensieri...”
Ricordo questa poesia perché amava ripeterla sempre ad alta
voce. Le chiudeva in piccoli cofanetti colorati con all’interno una
piccola rosa rossa, fiore del loro amore. Sopra i cofanetti scriveva
“ogni petalo di rosa racchiude una mia lacrima di passione, che
puoi scrutare ogni giorno, per perderti sognando nei mille riflessi
di quelle emozioni” e li conservava in luoghi segreti. Credo che
mia madre, con le sue poesie, distendeva d’amore la sua anima,
alimentando di continuo quel legame che portava sempre dentro
di sé, nel cuore. Durante l’estate, che sembrava interminabile,
una volta spento il calore torrido del giorno, amavano fare passeggiate in carrozza sulla strada alberata del paese rischiarata
dalla luna e invasa dagli alberi di gelsomino dai profumatissimi fiori tubolari bianchi e gialli. Credo che nessuno quanto mio
padre e mia madre abbiano saputo personificare l’arte di amare.
Attraverso la loro reciproca stima, la loro mutua dedizione, essi
dettero vita a una nuova entità, che non si componeva di ognuno
di essi, bensì di parte di entrambi.
95

Una sensazione mai provata, insieme di rispetto e di paura, mi
tratteneva ad una certa distanza. La spalliera del letto con le sue
aste rigide e rotonde, voleva quasi staccarmi da quel terribile fatto che si svolgeva poco più oltre dove sentiva la presenza di una
forza oscura che pesava su la vita di mio padre. Non ricordo bene
che cosa stessi facendo quando mi chiamò: so che all’improvviso
ciò che fissavo, non so, un tetto, un’altra finestra, o la forma di
una nuvola, non so nemmeno quanto tempo sia durato: se pochi
secondi o qualche minuto. Di certo so che, dopo un attimo, non
era più un tetto o un ‘altre finestra che stavo fissando: mi accorsi
che lo sguardo in realtà, era diretto verso di lui.
Volevo esternare tutta la rabbia che avevo in corpo, avevo
voglia di piangere, di rompere i vetri, di sconquassare a calci i
mobili, volevo chiedergli scusa per tutti i dissapori che c’erano
stati tra noi: sapevo che non ne avrei avuto più la possibilità.
Da quando la mia adolescenza svanì e intrapresi la mia strada,
non siamo mai andati d’accordo io e mio padre, tra noi c’erano
enormi divergenze nel vedere il mondo e la vita. Una sola volta
siamo riusciti a parlarci su un piede di parità, da uomo a uomo,
discutendo delle sue idee, di politica, della sua visione nel vedere
il mondo (non voleva accettare una visione rassegnata del mondo
come una realtà malvagia, ingiusta), ma tra noi c’erano enormi
divergenze: lo consideravo un dogmatico, con una visione del
mondo a spigoli netti, tutta in bianco e nero. Secondo lui, certe
cose erano giuste e certe sbagliate — e niente “se” o “ma”. C’erano stati momenti in cui Io detestavo, ma la sua malattia mise i nostri dissapori in una nuova reciproca prospettiva. I nostri specifici
conflitti e le barriere che ci separavano, cessarono di essere tanto
importanti, e mi resi conto di quanto gli volessi davvero bene.
“Figlio mio caro!” disse volgendosi verso di me, e la sua voce
era tanto calma che mi fece venire le lacrime agli occhi. Era commosso, svelto avanzai verso di lui e mi chinai per abbracciarlo baciarlo, sforzandomi di non fargli vedere la mia emozione.
“Non c’è stato un attimo della mia vita in cui non ti abbia voluto
bene, si può non amare un figlio? Sii felice e abbi cura di tua
madre” aggiunse.
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“Addio, sento la pace nel cuore, il dolore è passato, la morte è
vicina, il buio dell’orizzonte estremo della vita mi sta avvolgendo...”, Aveva sempre immaginato che essa fosse così, una luce
che si spegne nel fondo mentre viene avanti il buio a coprire
ogni cosa di noi. Tutto senza che nessuna parola uscisse dalla sua
bocca; sollevò la testa dal cuscino e mi baciò sulla fronte. Poi
accostò i piedi uno all’altro e in quella posizione mori, come un
uccello che stia per spiccarsi in volo dal ramo.
Così la morte ci raccoglie tutti, dissi. Quanto è ricca la morte:
possiede tutto ciò che il nostro cuore ha di più caro, dietro di essa
un passato che risuscita solo ricordi, e il dolore di chi rimane è la
misura della qualità di chi è mancato.
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Giovanni Nardello
Il dolce vivere nel vento soffia languente nel mio cuore spento
soffia indomito e non vuol morire spingendo oltre il mio avvenire
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Complicità
di Maila De Fusco

editor Gian Luigi Schiavon
10 agosto 2017. Una mattina d’estate come tante altre. Ero a
casa ed avevo solo qualche giorno di permesso. Ero rimasta d’accordo con mia cugina che saremmo andate in barca, io, lei il suo
ragazzo e un amico, per passare una giornata diversa. Nel cuore
e nella testa non era proprio quello che desideravo, ma non potevo scegliere, avendo delle restrizioni. Così mi misi il costume,
pantaloncini corti, canottiera, pronta per andare al mare. Dato
che ero a piedi e odio aspettare o prendere l’autobus, chiesi a mia
madre se mi dava un passaggio per Livorno. Avevo fame, perché
non avevo ancora fatto colazione e poi avevo voglia di riassaporare cose che in carcere mi mancavano di più . Faceva un caldo
bestiale e ci fermammo a un bar di Tirrenia, dove ordinai per me
Estathé in brick alla pesca e un pezzo di schiacciata.
Nel frattempo raccontavo a mia madre come mi ero programmata la giornata. Nonostante dicessi che ero contenta di essere a
casa e che ero felice di andare a divertirmi, lei intuiva dalla mia
faccia che avrei desiderato fare altro.
Dopo un po’ di shopping montammo in macchina... stereo
acceso, telefono in mano, faccio per connettermi a facebook ed
ecco che mia madre mi guarda e mi dice: “O vai in barca o, dato
che sono appena le 11, senza dire niente a nessuno, ormai siamo
in macchina, Manuel esce da scuola alle 13...”. Non le lasciai neanche il tempo di terminare la frase che saltai dal sedile e iniziai
a sbaciucchiarmela tutta. “Sei la meglio” le dissi “fanculo la barca, imbocca la superstrada così oggi mi spupazzo il mio amore”.
Volevamo fargli una sorpresa, ma non ci riuscimmo perché bastò
che gli chiedessi su WhatsApp “cosa fai oggi dopo scuola?” che
lui mi rispose “mamma tanto lo sento che vieni... ti aspetto”.
Mi si erano rischiarati il cuore e la giornata!! Fremevo per arrivare a Piombino. Arrivammo giusto nel momento che lui usciva
da scuola. Non lasciai neanche il tempo a mia madre di fermare la
macchina che mi buttai fuori di corsa per abbracciarmelo!! Finiti
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gli sbaciucchiamenti, la prima cosa che mi ha detto è stata “Ce
ne andiamo a fare i tuffi io e te?” Cavolo, non vedevo l’ora, erano quasi dieci anni che io e il mio amore non andavamo al mare
assieme (a fare qualcosa assieme a dire il vero). Lo stronzetto mi
fa “Però ti porto dove vado io”. “Qual’è il problema?” dico. Mi
giro e vedo una biondina, carina, capelli lunghi, cappellino, che
stava immobile e mi guardava. Manuel mi dice “mamma, questa è Alice, la mia ragazza!!” Caspita, ho perso quindici anni di
vita... in un colpo solo ho realizzato che è un ometto e non più il
mio “nanetto”, e che sto invecchiando, cosa che non mi è andata
giù tanto bene.
Arrivati vicino al mare sapevo che mia madre non sarebbe
scesa sulla spiaggia, perché c’era una scalinata abbastanza lunghina. Chiesi ad Alice se voleva scendere con me e Manuel, ma
lei, gentilmente, disse che avrebbe fatto compagnia a Barbara. A
me non pareva vero, perché così potevo starmene sola col mio
bimbo. Scendemmo la scalinata e si arrivò a una specie di spiaggetta. Manuel scavalca un muretto, gli chiedo che fa e lui” Te
l’avevo detto che ti portavo dove vado io”. Lo stronzetto mi porta dove lo scoglio più basso era di quasi 5 metri e per arrivarci
ci è toccato di passare tra gli scogli. Il tempo di arrivare ed ero
già stanca. Lui che mi sfotteva chiedendomi se avevo paura e
se mi ricordavo come si nuota. Per ammutolirlo mi arrampico...
e mi butto. Mi ero appena tuffata che vedo quella scimmia disgraziata arrampicarsi su uno scoglio più alto – saranno stati 25
metri –. Me lo guardavo, dentro di me tremavo, ma mi brillavano
gli occhi perché notavo la sua contentezza nel volermi fare vedere come era diventato bravo. Senza neanche accorgercene si
stette un paio d’ore in acqua a ruzzare. Poi, dato che iniziava a
fare freschino, trovai la scusa di andare a vedere come stava la
nonna e ci rifacemmo tutta la scarpinata in salita. Trovammo mia
madre e Alice tranquille al ristorante, che stavano mangiando. Ci
sedemmo anche noi e prendemmo un’impepata di cozze a metà,
perché Manuel diceva che non aveva fame. E menomale che non
aveva fame, perché trangugiò tutto in un batter d’occhio e mentre
io continuavo a mangiare lui si faceva la scarpetta.
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Poi decidiamo di andare a fare un giretto e Manuel mi dice
che sarebbe arrivata anche la mamma di Alice... bum... altra mazzata... in una botta sola fidanzata e consuocera. Aiutoo!!
Mentre si chiacchierava lo vedevo che smaniava, perciò con
la scusa di abbracciarlo e dargli un bacino gli chiedo che c’è e lui
mi dice che vuole andare a fare un giro solo con me!! A me non
pareva vero, mi pareva un sogno. Così ci allontaniamo e, mentre
mi raccontava di sé, mi dice “mammina (già con quella parola mi
aveva comprato) ci facciamo una cosa uguale io e te?”.
Dico “Dipende cosa”. Lui “Un piercing all’orecchio”. In quel
momento, pur di farlo felice, avrei fatto anche il bungee jumping
abbracciati da 200 metri, ma questo è bene che non lo sappia.
Ci mettiamo alla ricerca di un “pircingaio” e, una volta trovato,
ci facciamo il piercing uguale nello stesso punto. Il problema
adesso era mia madre, che non avrebbe approvato e così pensammo a uno stratagemma. Manuel si sarebbe coperto l’orecchio coi
capelli, in modo che lei non se ne accorgesse e restasse il nostro
segreto.
Ci facciamo un altro giro per vetrine, avendo entrambi la
stessa passione per le scarpe. Finito di goderci il nostro tempo,
torniamo al bar, ci coccoliamo ancora un po’ e a malincuore ci
salutiamo, perché dobbiamo rientrare. Entrambi con i lucciconi
agli occhi e il nodo alla gola.
Quel giorno sono stata la donna più felice del mondo, perché,
grazie a mia madre, mi sono goduta mio figlio un pomeriggio
intero e ho potuto vedere la sua felicità nello stare con me!! La
classica giornata che vorresti non finisse mai, che ti lascia la felicità addosso e soprattutto ti dà la forza per affrontare con più
grinta ciò che sai che ti aspetta!!
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Carlo Lissi Pensativo
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L’amore accende la speranza
di Jennifer Giaquinto

editor Laura Lauzzana
Sto per compiere 32 anni, eppure mi trovo seduta a un banco
di scuola.
L’aula è una piccola stanza con nove banchi disposti in tre
file, di fronte a una scrivania, e appesa al muro c’è una piccola
lavagna che assomiglia molto alle lavagnette fuori dei ristoranti.
Ciò che soprattutto ricorda una vera scuola è la professoressa
di inglese, che adesso sta spiegando.
Altra somiglianza? Io che faccio tutt’altro mentre la professoressa spiega: ascolto in maniera distratta e anche un po’ annoiata,
poiché l’inglese ed io non siamo mai andati d’accordo.
17 anni fa scrivevo sul diario della Smemoranda. Frequentavo
l’Istituto Professionale Turistico Aziendale a Fucecchio, che si
trova in provincia di Firenze. Io provengo da un paese confinante, Santa Croce sull’Arno, che è in provincia di Pisa, ed essendo a
quel tempo molto viva, nella cerchia dei miei amici, la rivalità tra
Firenze e Pisa, ero orgogliosa di abitare in zona pisana.
Adesso sono a Pisa, nel carcere don Bosco e frequento il liceo artistico, perché non ci sono altri indirizzi. Avrei altrimenti
scelto l’Alberghiero, poiché nella mia vita, oltre a delinquere, ho
sempre lavorato nell’ambito della ristorazione e credo fortemente che un Diploma Alberghiero a livello lavorativo mi sarebbe
stato più utile del Diploma Artistico.
La professoressa si esprime in inglese, ma perfino alcune
compagne che hanno già finito il liceo linguistico fanno fatica
a seguirla. Figuriamoci quelle come me, che hanno dell’inglese
solo una conoscenza di base, quanto si annoiano! Ecco allora
che iniziano i diversivi: una compagna delega un’altra per farsi
chiamare con la scusa che l’assistente la vuole, un’altra la cerca
l’educatrice e, in questo modo, piano piano si defilano quasi tutte. Io sto aspettando che mi chiamino per prendere la spesa. Oggi
è giovedì: ci consegnano bibite e sigarette. Una voce risuona nel103

la sezione: “Spesa!”, così mi scuso con la prof e finalmente mi
allontano anche io.
Attraversando il ballatoio su cui si affacciano le celle della
sezione femminile, arrivo alla fila che si è formata sulle scale di
fronte allo sbarramento, l’ennesimo cancello fatto di sbarre verdi,
mentre dall’altro lato c’è “la spesina”, colei che a rotazione raccoglie tra le detenute le ordinazioni di alcuni prodotti acquistabili
in carcere e consegna loro quanto è arrivato dal magazzino. La
“spesina” ora in turno, oltre ad essere la mia compagna di cella,
è anche la mia ragazza. La osservo mentre tra le sbarre passa ad
ognuna le proprie sigarette.
Chissà perché, mi viene da ripensare ai tempi della vera scuola, quando alle 7.40 del mattino parcheggiavo lo scooter davanti
all’ingresso e incontravo Alessandro, detto Jim per la somiglianza con Jim Morrison, sia per lo stile di vita che per il modo di
fare. Ogni mattina da lì percorrevamo cento metri a piedi verso
“il Barrino”, il piccolo bar, nostro punto di ritrovo. La nostra colazione? Jägermeister e un pacchetto di Marlboro, comprati dividendo la spesa a metà, poi, usciti fuori dal bar, strada facendo
impastavamo il primo joint della giornata... Tornavamo a scuola
quando non avevamo abbastanza soldi per passare la mattinata a
bere e a stonarci, entrando in ritardo con tanto di giustificazione
falsa.
Essendo in due classi diverse, Alessandro ed io ci trovavamo
a ogni ora nei bagni per fumare e, ovviamente, per vendere un po’
di fumo, così da poterci procurare i soldi per la giornata al bar.
Ore 14: ritrovo fisso con il nostro gruppo di amici al “Bar Spartaco”, con una fila di motorini schierati davanti. Oltre alla strada,
di fronte al locale, c’era un grande giardino dove affollavamo le
panchine e, tra una canna, una birra e un cilum ci si sbudellava
dalle risate...
Adesso sono consapevole che se avessi perso meno tempo,
non mi troverei a cercare di diplomarmi a 32 anni! Mio padre
mi diceva spesso che per far bene le cose, andrebbero fatte sempre due volte! La scuola la sto facendo per la seconda volta, ma
obiettivamente, se devo essere sincera, ora cerco di essere seria,
senza però esserne molto convinta e sono sicura che questa mia”
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apparente” serietà è dovuta all’assenza di alcool e droghe.
So di essere poco coerente e un po’ contraddittoria, ma so anche che il richiamo delle sostanze spesso è più forte della consapevolezza. Prendere atto che, per una dose di veleno, ho buttato
all’aria la mia vita non è facile. Penso al perché e trovo dentro di
me molte giustificazioni, ma nessuna che mi convinca realmente.
Difficile essere coscienti…! Nella vita mi son sentita spesso persa e inevitabilmente ho guardato in ogni direzione. Poi un giudice mi ha inflitto una pena e io vorrei solo non pensarci più.
Mi piacerebbe guardare avanti senza voltarmi indietro, perché
tornare sui propri passi è più facile che farne di nuovi. E’ più
semplice percorrere strade conosciute, per quanto siano tortuose,
che prendere direzioni diverse verso mete sconosciute. Vorrei volare dove non esiste passato, dove non ci sono colpe né rimorsi,
provare a non rovinare tutto, cosa che mi riesce bene.
Molte volte con gli occhi rivolti al cielo ho pregato Dio di
portarmi a Sé, sperando che il dolore svanisse, credendo che fosse l’unica via.
Ero anche convinta, dopo l’ennesima delusione, che non avrei
più aperto il mio cuore a nessuno.
Per carattere, pensando che per amore si può soffrire ma
non si arriva mai a morire, mi sono sempre lasciata travolgere
dall’amore, sperando ogni volta di trovarmi di fronte al “grande
Amore”, quello con la A maiuscola. In modo un po’ sprezzante e
spregiudicato mi son sempre detta che le ferite ricevute in fondo
fortificano... Così, cosciente ogni volta di rischiare di farmi del
male, mi son sempre lasciata andare al sentimento che provavo in
quel momento. Come si suol dire: “Carpe Diem”! Senza metterci
il cuore, ho preso quello che veniva da relazioni fatte di solo sesso o intraprese per convenienza, o, a volte, anche semplicemente
per non sentirmi sola, incurante dei miei sentimenti più profondi
e di ciò che poteva provare per me chi avevo accanto, convinta
che io non mi sarei mai innamorata veramente e che sarei sempre
riuscita a non soffrire.
Ma il sesso senza amore lascia un sapore amaro e un vuoto
dentro. E poi questo mio modo di relazionarmi non mi rendeva
affatto incolume da delusioni e ferite, che arrivavano inesorabili,
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procurandomi cicatrici indelebili che mi spingevano a chiudermi
sempre di più, facendomi fidare sempre meno del prossimo.
Ma la vita è imprevedibile! Ho guardato i tuoi occhi, e, indossate le ali dell’amore, sono volata alta, lontano da quei dolori e
da quelle strade a me familiari. Amando ho capito che tutto può
cambiare. La paura di cadere non c’è: cadere per me è stata una
consuetudine. La paura, ora, è di volare, ma l’amore soffia vento caldo sotto le mie ali... ti guardo e imparo a volare. Insieme
immaginiamo il nostro futuro. Sognando una vita regolare, mentre mi parli di cose normali, casa, lavoro, vacanze, io sorrido...
perché fino a poco tempo fa per te non era normale amare una
donna... Per te ero solo una lesbica di merda! Abbiamo avuto vite
simili, con la differenza che io, in fondo, ho sempre immaginato
la mia vita con una donna, mentre tu sognavi di varcare la navata
di una chiesa con l’abito bianco.
Strana la vita, e davvero imprevedibile! Ho sempre creduto
che tutti fossero utili e nessuno indispensabile. Adesso trovo in te
e in noi l’essenziale, e sei diventata indispensabile.
In questo posto orrendo, dove tutto sembra crollare intorno a
noi, insieme ci allontaniamo dalle cattive abitudini, da tutto quello e tutte quelle persone che ci hanno portato all’autodistruzione.
Divise eravamo due kamikaze. Unite, giorno per giorno mettiamo le fondamenta per un futuro che non sia solo fumo. Un futuro
fatto di concretezza e voglia di proteggerci a vicenda.
Aver trovato la persona giusta mi ha tolto la smania di sballarmi e alienarmi: niente con lei mi annoia. Diventa eccitante perfino preparare cena, perché lei, un po’ come me, è vivace, diretta,
SORPRENDENTE! Lei riempie la mia vita ed io la sua.
Innamorarmi, e soprattutto sentirmi amata, mi ha fatto trovare
l’equilibrio e oggi vivere con lei mi fa sentire un funambolo in
equilibrio con l’adrenalina in corpo, sicura di non disintegrarmi
a terra, perché per la prima volta sotto di me c’è una rete di protezione. Oggi lei è la mia rete ed io il pazzo funambolo, domani
viceversa. Due equilibriste, squilibrate ma protette.
Così la mia vita ha recuperato un senso e, senza quel vuoto
dentro, ho trovato la prospettiva di un futuro diverso.
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La penna

di Antonino Giuliano
editor Eletta Revelli
I migliori pensieri vengono da una penna che scrive su un
foglio bianco, scorre senza freni perché non teme niente e nessuno.
Non ha peli sulla lingua: può dire tutto ciò che vuole.
Può volare, toccare il cielo con un dito e sbizzarrirsi come e
quando vuole.
Tutto questo perché a volte si ha più coraggio ad esprimersi,
dimenticandoci del timore e della timidezza proprio perché non
veniamo interrotti da una risposta o domanda, che ci fanno perdere il filo quando parliamo.
Quanto potere in una cosi piccola cosa, che può essere totalmente insignificante quando non si usa.
Può stare inattiva anche per mesi, addirittura anni ma quando
parte, chi la ferma?
Già, la nostra mano! Oppure l’inchiostro? Ma quest’ultimo, in
realtà, è irrilevante. Si può sostituire con un’altra penna e un’altra
ancora, farà sempre il suo dovere.
Scrive e scriverà ancora consumando il foglio bianco, imprimendogli un segno perenne, indimenticabile perché penna e foglio sono fatti l’uno per l’altro!
Solo noi possiamo fermare questo gioco. Fermarlo però significherebbe spegnersi, non esprimersi, chiudersi in se stessi, non
dare libero sfogo alle proprie fantasie. Quante persone hanno trovato così il coraggio di dire quello che pensano? Quante persone
si sono innamorate? Tantissime!
C’è sempre la penna che ti semplifica le cose, che ti fa essere
te stesso. Diventa un’amica, una confidente. Sempre lei.
In solitudine, nei momenti in cui non sai cosa fare, ti fa passare il tempo. Sempre lei.
La trovi di mille colori e forme diverse ma tutte con un unico
scopo; scrivere!
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“Ferisce più una lingua che una spada” dice un proverbio,
così è lei; può far male, può far bene dipende l’uso che se ne fa.
Quanta utilità, quante speranze a volte si ripongono su di essa.
Alla fine basta un punto e si chiude un capitolo.
Dimenticavo: la mia cara penna è stata ormai sostituita da una
tastiera, da un p.c., da un telefonino e chi più ne ha, più ne metta. Si scrive ora con parole incomprensibili, insignificanti “t.v.bt.c.p, p.op” ma cosa significa?
Me lo faccio spiegare da un amico che conosce questo gergo.
Non voglio far cattiva figura con chi ha scritto questo messaggio,
non voglio far capire che sono retrò o che è proprio incomprensibile per tante persone.
Oggi si è perso quel piacere di usare carta e penna, la penna ti
trasmetteva un qualcosa in più, mille emozioni, in passato era più
empatica della fredda macchina che ora la sostituisce.
Ti lascio, non hai futuro, sei stata rimpiazzata dalla tecnologia. Addio!
Ma dimenticavo che sto dicendo? Non per tutti sei finita. Fino
a quando ci saranno dei reclusi o altri che amano solo scarabocchiare, tu esisterai sempre, mia amata. Perciò niente addio ma...
alla prossima
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Una donna come tutte
ma forte come nessuna
di Harold Andres Valencia Aguirre
editor Laura Lauzzana
1969
Siamo in Armenia, una piccola città della Colombia.
Il 2 novembre del 69 nasce una bambina chiamata Gloria è la
terza figlia di una famiglia molto povera. Dopo di lei, col tempo,
nascono altri quattro fratelli. La famiglia aumenta e con sé anche
la povertà in famiglia .
Gloria, una bambina come tante altre, non ha potuto avere una
infanzia normale, con giocattoli e amici, ma era molto sveglia, le
piaceva studiare e, essendo una ragazzina molto intelligente, era
una dei migliori studenti della scuola.
Dopo la scuola andava tutti i giorni in centro ad aiutare sua
madre a vendere frutta e verdura.
Ma dieci anni fu costretta a lasciare la scuola per lavorare a
tempo pieno dato che la famiglia aumentava e c’era bisogno del
suo aiuto. La ragazzina cresce e ogni giorno diventa più bella e
forte, mentre nel fratello più grande cresceva un’attrazione perversa per lei.
Lui prova a toccare sua sorella visto che lei è troppo bella, lui
ci prova una, due, tre volte a violentarla. Per fortuna, a difenderla
dal fratello maniaco c’era la seconda sorella, più grande della
ragazzina ancora troppo piccola per difendersi.
Le ragazze raccontarono alla loro madre ciò che faceva suo
figlio, ma lei non crede alle ragazze, dice che sono bugiarde e le
mette in punizione ogni volta che provano a raccontare quello
che accade nella casa.
Allora le ragazze imparano a difendersi da sole e il fratello
va via.
Passarono gli anni e Gloria cresce e continua a lavorare e riprende gli studi serali.
La ragazzina di 18 anni conosce un uomo e rimane incinta
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di due gemelli. Il suo compagno la picchia sempre che è fatto
di cocaina, viene sempre maltrattata anche incinta. È costretta
ad andare a lavorare sulle colline a raccogliere il caffè un lavoro
molto difficile, ma lei ci va anche se incinta. Dopo tanta pena
nascono due gemelli. Lei è felice ma anche triste e stanca di essere picchiata da suo compagno, un giorno si ribella e si difende
contro il suo compagno. Lui scappa e lascia una ragazza con due
gemelli appena nati. Ma lei è forte e continua a lavorare per offrire un futuro migliore ai suoi figli, lavora dalle 4 del mattino alle 5
di pomeriggio dopo va a prendere i suoi figli. Abbracciarli per lei
è la ricompensa di tanto sforzo e fatica . I bambini crescono e lei
da sola non ha mai fatto mancare niente ai gemelli. Ha lottato per
dare a loro tutto quello che lei non ha avuto da piccola.
Con il tempo conosce un altro uomo, un altro compagno, ma
lui è diverso, lui non la picchia anzi la aiuta anche se lui è molto
povero ma a lei non importa questa cosa.
Con il tempo rimane incinta e nasce una bellissima bambina
due anni dopo nasce un altro bambino. Adesso Gloria ha 4 figli e
li ama più della sua stessa vita.
I bambini crescono e lei vuole offrire di più. Lei vuole portare
i suoi figli via da quella città di criminali, terra senza futuro. Allora ricomincia gli studi: lavora e studia senza riposare finché un
giorno nel telegiornale dicono che c’è un concorso per donne che
vogliono lavorare in Europa, ma lei è consapevole che ci sono
milioni di donne che vogliono andare via.
Ma ci sono pochi posti.
Lei pensa che ha lottato tanto nella sua vita per dare un futuro
migliore ai suoi figli e questa sarebbe l’occasione perfetta per
andare via e portare via i figli. E allora comincia a fare i provini
senza perdere la fiducia in se stessa e senza perdere la fede in
Dio.
E fra tanti milioni di donne, tanti viaggi per provini lei è l’unica che viene scelta in tutta la nostra regione, grazie a Dio e grazie
a se stessa. Raggiunse l’Europa per lavorare come badante ma
anche qui ha sofferto tanto perché le mancavano i figli e perché
veniva discriminata e trattata come schiava. Ma Gloria continua
a lottare finché riesce a mettere i soldi da parte e a ottenere i do110

cumenti per portare i suoi ragazzi in Europa. Dopo tanto soffrire
ce l’aveva fatta e i suoi figli erano di nuovo insieme a lei.
Questa è mia madre, la mia supereroina, la mia guerriera.
Una donna che non si ferma davanti agli ostacoli e continua
sempre ad andare avanti.
Io che sono il figlio più grande di questa donna voglio dire a
chi legge queste parole che tutto si può fare se si ama.
Ti amo madre mia! Sei una donna come tutte ma forte e coraggiosa come nessuna.

Elvir Abdic “Totem”
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Come un pittore
di Carlo Lissi

editor Alessandro Bastsi
C’era una volta, tanto tempo fa, in un luogo meraviglioso un
bambino di nome Nicholas.
Egli amava molto disegnare e viaggiava in lungo e in largo
alla ricerca di persone e paesaggi da ritrarre su di un diario che
portava sempre con sé lungo il suo girovagare in quanto era il suo
modo per conservare i ricordi.
Un bel giorno, attraversando un’ampia vallata, vide un castello situato al di fuori delle mura di una città. Si ergeva alto e
maestoso sulla sommità di una collina, protetto da un imponente
muro formato da solide travi di legno. Al centro del castello, una
torre saliva altissima quasi a voler toccare il cielo, anzi la sua
sommità non si riusciva a scorgere, coperta com’era da una densa
coltre di nuvole.
Dopo aver trovato la posizione ideale, Nicholas estrasse il
diario dalla sua inseparabile borsa a tracolla e preso il pennello
da una custodia in pelle, si mise a dipingere.
Si accorse allora di provare una strana sensazione: era molto
attratto da quel castello e decise quindi di provare a entrare per
poterlo visitare.
Senza pensarci due volte, rimise in fretta tutto nella borsa e
s’incamminò in direzione del portone d’ingresso. Questo era altissimo e terminava in una forma gotica che metteva paura. Ripreso coraggio Nicholas afferrò un grosso anello di ferro battuto
e bussò una, due, tre volte.
Lentamente, il portone si aprì, con un sinistro cigolio... e con
sommo stupore vide che non c’era nessuno ad accoglierlo, ma
ciò che più lo sorprese era l’assoluto silenzio che regnava quel
misterioso luogo; frattanto il grosso portone, si chiuse alle spalle
con un potente frastuono...
Nicholas spaventato riprese ad avanzare lentamente e intravide una porticina situata alla base della torre, entrò e si ritrovò
all’ingresso di una lunga galleria illuminata da tante fiammelle.
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Ripreso coraggio, attraversò tutta la galleria e alla fine trovò
una scala a chiocciola e cominciò a salire; arrivato al primo piano
prese a camminare lungo un corridoio.
Ai lati del corridoio si vedevano numerose stanze, tutte dipinte di bianco e qui Nicholas si accorse che in ogni stanza c’erano
diversi letti e sui letti c’erano delle persone e tutte queste persone
stavano dormendo. Riprese le scale ma a ogni piano trovava sempre la stessa situazione.
Arrivato in cima alle scale, si affacciò a una finestra e si accorse di essere al di sopra delle nuvole.
Preso dal panico volle tornare indietro, ma fu incuriosito da
una porticina in legno che prima non aveva notato: girò la maniglia ed entrò in una grande stanza piena di vetrate colorate e
in fondo vide la sagoma di un ragazzino che osservava qualcosa
stando appoggiato al davanzale di una finestra.
Si avvicinò in punta di piedi e il ragazzo, girandosi di scatto
disse: “Ti stavo aspettando”.
Nicholas, sorpreso, non riuscì a proferire parola.
“Si aspettavo proprio te.” Il ragazzo indossava un paio di pantaloni lunghi sino alle ginocchia, portava una camicetta a quadretti di un intenso colore azzurro e sulla testa portava un buffo
cappello con una piuma incastonata. Si avvicino a Nicholas e si
presentò: “Piacere, io sono Eerf Tirips”.
“Che buffo nome “ disse Nicholas, ma in un attimo Eeerf Tirips svanì come d’incanto.
Nicholas si guardò attorno per cercarlo e affacciandosi alla
finestra vide solo tante nuvole che
coprivano il cielo. A un certo punto una voce disse: “Soffia!”.
Nicholas spaventato si girò di scatto ma non vide nessuno.
“Coraggio, chiudi gli occhi e soffia.”
Nicholas continuava a non capire chi stesse parlando, ma
l’istinto gli diceva di ascoltare quella voce, allora chiuse gli occhi
e soffiò in direzione delle nuvole che, come per magia, iniziarono
a muoversi e ad allontanarsi. Ciò che vide lo sorprese ancora di
più: le colline, gli alberi, i prati e le città erano tutti dello stesso
colore. Tutto era grigio!
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“Ma che paesaggio è mai questo?” si chiese il giovane.
“È semplice, non riesci a vedere il mondo con gli occhi del
cuore” ed Eerf Tirips riapparve all’improvviso.
“Ma io ho sempre visto il mondo a colori” rispose Nicholas.
“Si lo so, ma era solo un’illusione” aggiunse Eerf Tirips.
“Ma tu chi sei? Che posto è mai questo e perché tutti dormono?” chiese Nicholas con tono deciso.
“lo sono colui che aiuta le persone a vedere il mono con gli
occhi del cuore, quelli che hai visto dormire sono coloro che non
ci sono ancora riusciti. Questo castello è stato costruito per guarire le persone che hanno perso il sorriso, per quelli che non vogliono o non sanno vivere a colori.”
Vivere a colori? Ma che significa?” domandò Nicholas perplesso “io ho sempre usato i colori per disegnare sul mio diario”.
“Allora mio caro pittore “riprese Eerf Tirips “sbaglio o quando dipingi, i tuoi disegni esprimono il tuo stato d’animo?”
“Eh si a pensarci bene è come dici tu” rispose Nicholas.
“Allora non mi venire a dire che quando sei triste usi dei colori luminosi e sgargianti.”
“No uso il nero, il grigio, insomma dei colori scuri.”
“Ecco, bravo, stai iniziando a capire “ ed Eerf Tirips sorrise.
“Devi sapere che esistono centinaia di combinazioni di colori,
solo che la maggior parte delle persone usa quasi sempre le solite... E questo sai perché?”
Nicholas ci pensò su per qualche secondo ma poi fece segno
di no con la testa.
“Devi sapere che le persone hanno timore nel provare certe
emozioni e quindi hanno paura a esprimere i propri sentimenti.
Così facendo si chiudono in se stesse e non riescono a comunicare.”
“E io cosa dovrei fare? “ domandò Nicholas sempre più attento alle parole di Eerf Tirips.
“Ancora questa domanda! Devi guardare il mondo con gli occhi del cuore!”
“lvia come si fa”
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“Non è cosi difficile, fidati di me... Guarda la maglietta che
indossi, di che colore è?”
“Grigia” rispose Nicholas
“Ecco all’apparenza è grigia, ma volendo puoi modificarla.”
“M come?”
“Con la fantasia” rispose Eerf Tirips....”Ora prova a chiudere
gli occhi. Cosa ti piacerebbe fare che non hai fatto prima?”
Nicholas si concentrò e rispose: “Mi piacerebbe volare”.
“Ecco bravo, allora prova a immaginare di volare, come faresti?”
“Dunque... prenderei la rincorsa e farei un grande salto in
alto, spingendomi con le gambe e allargando le braccia come se
fossero delle ali.”
“E dove vorresti andare’?”
“Vorrei potermi tuffare dalle cascate del Niagara, toccare la
cima del monte Kilimangiaro, sorvolare i ghiacciai dell’Antartide o vedere la grande barriera corallina” e mentre lo diceva sul
volto di Nicholas, apparve uno splendido sorriso.
“E dimmi un po’, che colore vedresti?”
Nicholas strinse ancora di più gli occhi e aumento la concentrazione.
“Vedo l’azzurro dell’acqua, il verde dei prati, il giallo del sole,
il bianco della neve, il rosso del corallo... Ma com’è possibile che
riesca a vedere tutto questo con gli occhi chiusi?”
“E’ semplice, ora stai usando gli occhi del cuore” disse Eerf.
“Ma quindi dovrei sempre girare ad occhi chiusi?”
Eerf scoppio in una fragorosa risata: “Ma certo che no zuccone, così finirai per andare a sbattere da Tutte le parti. Ora riapri
gli occhi e guarda la maglietta... non noti nulla “P”
Nicholas abbassò la testa e dopo aver riaperto gli occhi vide
un ragazzino che volava sul mondo e il suo nome era Free Spirit, “Ma come è possibile, come hai fatto?” Domandò Nicholas
sbalordito.
“Io non ho fatto nulla, sei stato tu a disegnarlo con la tua fantasia” rispose Eerf . “Quello che voglio farti capire è che in qualsiasi momento della tua vita, anche nei momenti più tristi e cupi,

116

hai sempre a disposizione gli occhi del cuore che, aiutandoti
con un po’ di fantasia, ti sapranno sostenere in qualsiasi circostanza.”
Nicholas si mise a pensare e, colto da un bagliore improvviso, come per magia, tutto gli apparve chiaro. Eerf Tirips non era
ciò che credeva. Riflettendo provo a leggere, nella sua mente,
il nome al contrario e si accorse che il suo vero nome era Free
Spirit.
“Bravo Nicholas, ci sei arrivato da solo. Tranquillo, non ti
spaventare, so leggere anche i tuoi pensieri.”
“Ma cosa significa Free Spirit?” Gli domando Nicholas.
“Free Spirit è colui che in qualsiasi posto in cui si trova si sente comunque libero dentro perché ha imparato a vedere il mondo
con gli occhi del cuore. Anche tu, caro Nicholas, ora sei un Free
Spirit. Ricordati sempre di guardare il mondo con gli occhi di un
bambino, perché, grazie alla loro instancabile voglia di giocare,
divertirsi e sorprendersi, essi sono i primi a diventare spiriti liberi, solo che poi, crescendo, tutti tendiamo a dimenticarlo.”
“E io come posso fare per non dimenticarlo?” chiese Nicholas
spaventato da questa idea.
“Beh ora hai una maglietta che può aiutarti a non dimenticare ciò che hai appreso da me. Un domani potrai essere tu a
insegnare ad altri come diventare Free Spirit, ricordati che anche
le parole possono aiutarti a vedere il mondo con gli occhi del
cuore, l’importante è imparare a usarle nella maniera giusta. Ora,
caro Nicholas, puoi riprendere il tuo viaggio. Non avere paura di
sognare, il vento è tuo amico, prendi il volo, perché ora sei uno
spirito libero.”
Dopo aver salutato il suo amico, Nicholas partì alla ricerca di
nuovi luoghi da dipingere e...
Ma questa e un’altra storia.
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Il viaggio

di Roberto Marasso
editor Eletta Revelli
Che succede? Dove sono? Non riconosco nulla di quello che
mi circonda. Tutto mi è ignoto. Non so come sono arrivato qui:
ma dov’è e cos’è qui?
Attorno a me solo luci che non illuminano nulla e ombre che
nascondono il vuoto. In alto, fuggevoli, iridescenti, meravigliosi
lampi: appaiono come aurore boreali, ma non le riconosco come
tali. Compaiono subitanee, multicolori, immaginifiche ed immediatamente, dopo un attimo di sospensione, scompaiono. Sotto di
me il nulla; sto vagando in un fluido immateriale ed amorevole.
Cerco di far ordine nei miei pensieri. Prendo coscienza della
inusuale pace interiore, profonda ed assoluta, piacevole e sconvolgente. Non c’è traccia di ansia e di preoccupazione per alcunché. Mi risolvo di capire quello che mi capita; come è possibile
non avere ansia e paura di fronte all’ignoto? Sino ad ora, nella
mia vita, l’ignoto è stato quasi sinonimo di paura, fino ad arrivare alla repulsione quando non trovavo spiegazioni a quello
che vedevo. Di fronte a ciò che non conosci, l’ansia ci assale, ti
possiede, rende i tuoi sensi acuti e pronti all’azione. Tutto in te
si racchiude ed ha un unico scopo: capire, pronto a fuggire o ad
affrontare l’ignoto nella lotta mortale della vita. “Reazione di difesa atavica”, mi dicevano o, forse, inconscia paura della morte?
Qui, qualunque cosa sia qui, non c’è ansia né paura. Tutto appare come straordinariamente normale ed appagante. Sono forse
impazzito? Sono entrato in quel limbo mentale degli alienati, felici ed inconsapevoli di tutto ciò che li circonda?
Devo far ordine nei miei pensieri. Ripercorro ciò che mi è
successo; l’ultimo ricordo è il sonno poco ristoratore e disturbato
da mille pensieri fastidiosi, dopo una giornata convulsa piena di
preoccupazioni. Mi sono addormentato a notte fonda, sopraffatto dalla stanchezza; è stato faticoso, non immediato; è iniziato
un alternarsi di oblio e di risvegli angosciosi con pensieri feroci come lupi affamati ed infidi come iene, pronti ad azzannarmi
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appena scemavano le mie difese ed appena riuscivo a distrarmi.
Questo è il mio ultimo ricordo cosciente, poi il buio comatoso
senza più nulla sapere del mondo circostante.
Mi guardo ancora attorno e nel buio stranamente luminoso
scorgo un corpo che riconosco come mio. Lo osservo senza emozione: povero ammasso informe senza palpito vitale e senza utilità.
Provo a ricordare la mia vita; è lì, pronta con tutti i ricordi
ben stampati nella mente, anche quelli che pensavo dimenticati.
Come in un film tridimensionale visto a velocità sorprendente, ripercorro tutti gli accadimenti dalla nascita ad ora. Rivivo persino
i profumi e gli odori. Strana sensazione, asettica ma appagante
quella di ripercorrere la tua vita. Breve, o lunghissima, la durata
del film. Mi manca la sensazione del trascorrere dei minuti e delle ore. Ho l’impressione, o la certezza interiore, di vivere in un
luogo senza tempo dove non esiste oggi, né ieri né domani, ma
solo eternità.
Dunque ho dei ricordi, prova della mia esistenza.
Ripenso a me, alle mie incertezze, ai miei errori, ai successi,
all’amore perduto, a quello rimasto e a ciò che avrei potuto dare:
bilancio negativo e la consapevolezza di non poter rimediare se
non in parte, ma solo espiare. Eppure riconosco come sono, molto
diverso da come appaio. E il rimpianto di non aver saputo esprimere la parte migliore mi assale ed incrina la pace che provo.
All’improvviso una luce abbagliante attira la mia attenzione; ipnotica, mi costringe con dolcezza ad incamminarmi verso
di essa. Non provo fastidio per questa violenza, anzi mi sento
sempre più sereno e quasi provo beatitudine man mano che mi
avvicino.
D’un tratto il paesaggio cambia ed appare un meraviglioso
giardino con fiori colorati e piante rigogliose. Sarà l’Eden? In
lontananza vedo ombre vaghe e vaganti, ma non riesco a raggiungerle. Sento di dover continuare a camminare. Arrivo in
cima a una collina dove da un grande spiazzo mi si offre una
visuale meravigliosa.
Ho la sensazione di non meritare tutto ciò. La pace interiore è
già incrinata e piano piano un tarlo si fa strada e si ingigantisce.
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Comincio a realizzare di trovarmi in un luogo che non merito, o
non merito ancora e forse non meriterò mai.
La luce dolcemente, ma fermamente, mi respinge e consapevole della bellezza perduta torno mesto verso quel corpo inutile.
Ho finalmente compreso che l’espiazione delle mie colpe è già
cominciata e continuerà nella vita che mi rimane. La punizione è
vivere, non morire.
Il sole fa capolino dalla finestra: “ Buon giorno mondo! Un’altra giornata da vivere!”

Gianfranco Bari Dall’altra parte!
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Madame lumiere
di Mauro Pastorello

editor Maria Teresa Valle
Madame Lumière, non era una gran bellezza tuttavia, la sua
capacità naturale di apparire, intrigava l’intera classe che attendeva quella lezione di francese, con la massima curiosità.
Nubile, non alta, ne magra, non giovane ne anziana, riusciva
ad attirare l’attenzione per la naturalezza con cui faceva il suo
ingresso in aula, alle 8.30 del mattino.
Si, la naturalezza di presentarsi in abito lungo, scarpe lucide
con tacco alto, stola, guanti, trucco, folta capigliatura rosso mogano, borsetta e vistosissimi occhiali tempestati di strass abbaglianti, naturalmente avvolta dal suo profumo francese inebriante.
La vistosa mise, eccessivamente fuori luogo, ma mai volgare,
la rendeva adatta più ad una prima di teatro, ad una cena di gala,
ad un concerto di musica classica o ad un ricevimento con le
autorità o del jet set!
Erano le 8.30di un normale giorno feriale lavorativo, alla prima ora di lezione in mezzo a studenti di una improbabile futura
classe dirigente.
Gente assonnata, svogliata e mal disposta ad una mattinata da
trascorrere seduta ad un banco scolastico.
La scolaresca, composta per lo più da scanzonati adolescenti
della borghesia romana, adottava un atteggiamento gentile, ossequioso e ammirato, ricevendola con galanteria.
“Bon jour Madame. Complimenti, stamane è più elegante del
solito. Ma che magnifici occhiali, dove li ha acquistati da Cartier
in Place Vendome a Paris?”
Lei li osservava, sospettosa a compiaciuta, dietro i suoi vistosi
occhialoni che non nascondevano la forte miopia e rispondeva,
sempre con la massima naturalezza e vezzosità.
“Cosa volete ragazzi, non vado più come una volta a teatro, a
cene, a concerti e questo abbigliamento e me piace, mi sta bene e
lo indosso volentieri”.
A quel punto, c’era sempre qualcuno pronto a stuzzicarla.
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“Madame, ma quel principe che si innamorò di Lei?”
Ogni volta la professoressa veniva pervasa da un fremito e
inevitabilmente si lasciava travolgere dai ricordi.
Era sempre esilarante la scena, perché più di qualche allievo
prendeva carta e penna e iniziava a scrivere tutti quei particolari
che ogni volta si sommavano alla storia, creando un vero e proprio romanzo d’altri tempi.
“Cari ragazzi miei, quella volta fu proprio un sogno! Fui invitata ad una crociera nel Mediterraneo dai miei amici del circolo culturale, “Voltaire”, gente molto importante. Arrivati nelle
vicinanze della costa di Gibilterra, la sorpresa fu tanta quando
venimmo affiancati dal panfilo su cui viaggiava l’intera Corte del
Re del Marocco. Il Principe, fratello del Re, con estrema audacia,
iniziò fin da subito una corte spietata. Nella mia cabina arrivarono, bottiglie di champagne e regali da mille e una notte, mazzi di
rose e ceste di frutta esotica”.
In quel preciso momento, naturalmente la storia si ripeteva, i
furfanti dei primi banchi porgevano fazzolettini di carta, perché
la prof potesse asciugare le goccioline di sudore che l’eccitazione
incombente, ogni volta le procurava.
Dopo essersi tamponata la fronte e le labbra, ringraziava e
tornava alla storia.
“Quella sera ballammo tutti insieme con l’orchestra che suonava per noi “La vie en rose” e “Strangers in the night”. All’improvviso, il principe mi prese la mano e mi trascinò sulla terrazza del panfilo per ammirare il romantico riflesso della luna sul
mare”. Totalmente rapita dal ricordo continuò.
“Lui era proprio un bellissimo uomo. Elegantissimo. Indossava una giacca in seta bianca con appuntato al bavero lo stemma
dell’Ordine di Casablanca, una mezzaluna di smalto verde tempestata di brillanti, incastonata in una rosa di raso amaranto...”.
Nell’assoluto silenzio dell’aula, Lei era come stordita e aveva lo sguardo sognante, tanto era immersa nel ricordo di quella,
sempre più fantasiosa atmosfera fiabesca.
A questo punto iniziava il suo défilé tra i banchi, e di tanto
in tanto sostava e piroettava davanti alle finestre. Le venticinque canaglie non riuscivano più a trattenere la loro esuberanza
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e si producevano in sghignazzi, risate, spintoni, fischi e applausi
scroscianti.
Inevitabilmente tutto quel frastuono, richiamava il bidello che
divertito, aperta la porta annunciava, a mo’ di maggiordomo e
con solennità.
“Silenzio, entra il Signor Preside!”
Il Preside, un ometto attempato e bonario, trovandosi difronte al solito défilé con la rumorosa claque, impacciato dalla scena, invitava tutti alla calma e al silenzio e passando il fazzoletto
bianco sulla pelata sudata, si rivolgeva alla professoressa, ancora
in posa da mannequin...
“Ma, Madame!”, e coprendosi la bocca con lo stesso fazzoletto umido, usciva abbozzando inchini, sussurrando ammirato.
“Paris, toujour Paris”.
Tornata la calma, la lezione poteva avere inizio.
Quegli irriverenti e scanzonati studenti liceali, in fondo ci tenevano molto alla loro speciosa, conturbante e spettacolare insegnante, soprannominata con affetto Madame Lumière.
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Puta vida

di Giovanni Melato
editor Noemi Castello
Abbiamo una piccola storia da raccontarvi su questa nostra
vita, e poche righe per trasmettervi il suo mistero e il suo fascino,
il suo senso e il suo valore. Quale vita? Vida puta, amigos. Ed
eccoci in Colombia, terra di miseria, di guerriglia, di incanto e di
sogno. Qui, nel 1989, nasce John James Valencia Aguirre. Dopo
il suo primo anno di vita, il padre se ne va e lo lascia solo. Aguirre
non riesce a seguirlo, i suoi passi sono goffi e traballanti, proprio
come la sua vita. La madre e la nonna sono il suo orizzonte, il suo
confine. La nonna cura la casa e vende ortaggi per la comida; la
mamma, di giorno, lavora in una piantagione di caffè, ma dedica
la notte ai libri: ci sono la voglia e la speranza di uscire dal fango
del rione. A John restano studi precari; presto diventa un bullo di
strada. Ha 13 anni quando la madre va in Spagna con una borsa
di studio, e poi in Italia, dove incontra un uomo che la ama e la
sposa. Chiama i suoi figli a sé: finalmente li ha accanto, fuori
dal fango, dalla guerra d’ogni momento e d’ogni giorno. E allora la vedi pregare, questa famiglia, profondamente permeata di
una cristianità in cui Fede, superstizione e convinzione formano
un qualcosa d’assoluto, frutto di un Credo senza tentennamenti.
Dopo quattro anni in Italia, ascoltando un’eco interiore, Aguirre
torna a riabbracciare la nonna. Vecchia, cara nonna, quanto mai
valgono un abbraccio, uno sguardo dei tuoi occhi cisposi ed un
sorriso che vaga tra gli intervalli dei denti? Seduto all’angolo di
una via, viene aggredito da vecchi concorrenti del mercato della
droga. Sulla testa il sangue, conseguenza del colpo col calcio della pistola, nel cuore la terribile minaccia: “passeremo di notte per
matarte”. Che fare? Ore e ore a riflettere, ore e ore a pregare…
poi la moto, la pistola, il casco: Aguirre va alla guerra . Trova i
suoi nemici, due di loro cadono nel sangue, ha sparato nove colpi.
Ora Aguirre è nel tunnel. Sembra quasi che la galera sia una delle
pagine del suo destino… ora concedeteci un minuto di silenzio.
Cos’è mai un minuto in cent’anni di solitudine d’un uomo o d’un
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popolo? Un minuto che trasformeremo nel grido di Cristo uomo:
“Padre! Padre! Perché mi hai abbandonato?”. Ed ecco Aguirre in
carcere, o all’inferno, dove devi batterti col coltello per ogni seppur piccola cosa, per un pezzo di sapone, per non farti rubare le
scarpe. Noi, guerrieri del nulla. Lì, dietro una tenda, la lama che
ti lacera la carne e con l’omertà che regna sovrana: così le ferite,
della carne e dell’anima, te le devi curare da solo. Aguirre non è
Rambo, ma nella notte, con ago e filo, se le cuce le sue ferite, con
il pianto e la rabbia le disinfetta. E prega! Prega, offrendo la sua
sofferenza a Dio. E Dio l’ascolta: un’insperata licenza, la fuga, il
peregrinare per la Colombia. E poi l’amore e il seme d’un figlio
nel ventre della sua donna, con le sue carezze e la percezione di
un fremito di vita quando nemmeno lei l’aveva ancora avvertito.
E dentro la voce del suo Angelo Custode che gli dice: “Vai, non
temere! Io sono con te” . Troviamo John James Valencia Aguirre in Europa e poi in Italia, con la sua sposa e i suoi bimbi, che
sono due. Le ferite si sono in parte rimarginate e il suo sorriso
sembra dire: “Grazie Dio, grazie”… No! Non è conclusa la sua
storia, molte altre pagine bianche attendono d’essere scritte. Ma
lasciamolo lì, in ginocchio, a pregare e a parlare con Dio, come
sanno fare solo gli umili e i santi, o un pover’uomo. E noi? Noi
restiamo incantati a guardare i suoi bimbi che sgambettano, gridano, balbettano “ma..mma, pa..papà”. È così bello contemplare
il miracolo della vita, non è vero? E qui non sappiamo che aggiungere. Così in silenzio, preghiamo con lui.
Da puta vida.
Il racconto ha ottenuto una Segnalazione di Merito – Scrittori
Dentro 2017
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Tuffi imprevisti
di Salvatore Mineo

editor Alessandra Pepino
Prima metà dell’agosto 1966.
Eravamo in ritardo. All’ aeroporto di Pisa San Giusto, correvo con il fido Gianni verso il C119 della 46esima, i cui motori
rombavano impazienti e sembravano rimproverarci, prologo dei
rimbrotti e dei lazzi dei già imbarcati.
L’aereo rullava sulla pista, quando indossammo paracadute e
giubbotto galleggiante. Non molti minuti dopo il decollo, potevamo ammirare il barcollare delle navi nella sottostante distesa fra
il Ligure e il Tirreno, che argentea tremolava sotto il sole : una
visione che presto scomparve, risucchiata dalle chiare nuvole.
L’alternanza di cielo, mare azzurro, e di nubi candide continuò
monotona, fino a quando dalle acque emerse il vulcano Stromboli, che assomigliava al cocuzzolo di calce e sabbia circondato
dall’acqua schiumosa che preparano i muratori; il nome, invece,
fa pensare ad una trottola capovolta.
Subito dopo, si presentò la vista contemporanea dei mari Tirreno e Ionio, spartiti dalla punta della Sicilia, con in mezzo la
dorsale dei monti Peloritani.
A quel punto, mi sarei aspettato di avvistare l’Etna; ma l’aereo, con un largo giro sul mare, evitò di sorvolare il grande vulcano, tanto che neppure lo vidi. L’aeroporto di Catania Fontanarossa mi accolse con un caldo secco e dolce, e un paesaggio di
spine e di stoppie, dal bruno al giallo, regalandomi un assaggio
dell’indomani, quando avrei fatto due lanci col paracadute.
I sentimenti di ansia e timore, nonché di stupore e di felice abbandono all’infinito del cielo, non erano più forti come le prime
volte: i lanci di quel giorno furono contraddistinti dall’abitudine
e dall’approfondimento degli aspetti più tecnici, come i controlli
dell’imbracatura, delle fibbie e dei moschettoni. Ci si preparava
a buttarsi fuori dalla porta già spalancata sull’azzurro, tutti in
fila indiana, secondo il modello del lancio collettivo della 101st
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Airborne, tecnicamente più facile, poiché prevede l’utilizzo della
fune di vincolo.
Oltre a lanciarci con il paracadute, in quei giorni Gianni ed io
ci permettemmo anche bagni di mare e passeggiate per Catania.
Due giorni dopo, ero nuovamente in aereo, sulla strada del
ritorno. Ad attenderci c’era la trafila di autobus e treni per Reggio Emilia. La sera stessa del rientro, mi piombarono in casa mia
cugina col fidanzato, i quali mi invitarono ad unirmi a loro per
far visita ad una comune amica che abitava in provincia, nella
bassa pianura.
Mai stanco di viaggiare, e interessato a incontrare quell’amica, montai subito in macchina. In vettura c’era anche un ragazzo
con la fisarmonica.
Circa a metà del viaggio, un rumore secco e sordo, quasi attutito, preannunciò lo scoppio improvviso di una gomma. Pur
essendo un buon autista, il fidanzato di mia cugina non riuscì ad
evitare che l’auto uscisse di strada.
Calarono il silenzio e la penombra; l’amaro odore dell’acqua
di un canale d’irrigazione che costeggiava la strada, con circa un
metro d’altezza, finì con l’inondare l’abitacolo.
Negli istanti successivi, in cui mi sentii già morto o almeno
rassegnato a morire, quasi che il mio destino si fosse ormai compiuto, udii accanto a me delle invocazioni d’aiuto e l’armeggiare
con una delle portiere da parte del ragazzo con la fisarmonica.
Lo aiutai con tutta la forza che avevo a spingere la porta verso
l’esterno, fino a quando non si sbloccò.
Una volta uscito dalla macchina, presi in braccio mia cugina,
la capovolsi e le diedi alcune pacche sulla schiena, aiutandola a
vomitare l’acqua sporca che aveva ingerito. Dopo essersi seduta
a terra, questa invocò il fidanzato, rimasto in macchina svenuto.
Estraemmo anche lui, e mia cugina gli fece la respirazione bocca
a bocca.
Ci rifugiammo in una casa colonica, in attesa di una ambulanza. Sentivo caldo, e m’ero accorto d’essere bagnato fradicio.
Dei quattro ero quello che sembrava stare meglio, tanto che
l’ambulanza decise di lasciarmi a casa, che era di strada, e provvide a portare gli altri all’ospedale.
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L’indomani seppi che anche loro se l’erano cavata. Sul giornale era uscito l’articolo che parlava dell’incidente: il cronista
non aveva esagerato concludendo che per quei quattro giovani,
l’automobile aveva rischiato di diventare una bara.
Lo stesso giorno me ne andai a fare dei tuffi in piscina per non
lasciarmi vincere dalla paura dell’acqua, divertendomi non poco
assieme agli amici.
Dopo tanto cielo, tanto mare, tanti viaggi avevo rischiato di
morire in un fosso poco lontano da casa.
Da allora in poi, e tutti gli eventi successivi me lo avrebbero
confermato, capii di essere stato salvato da Qualcuno che sovrintendeva al mio destino.
Qualcuno che mi amava e che mi proteggeva.
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Il tonno

di Giuseppe Musumeci
editor Paolo Calabrò
La mia vita è stata difficile, burrascosa, come migliaia di altre.
L’unica finestra di serenità dai sei agli otto anni. I miei giovani
genitori emigrarono in alta Italia, e temporaneamente fui affidato
alle cure e al grande amore dei miei nonni paterni.
In quel tempo ero felice con niente; ancora oggi, che ho 63
anni, talvolta, alla sera, in cella, chiudo gli occhi, mi concentro e
riesco a sentire il profumo della zagara e del mare in tempesta.
Mio nonno esercitava, come da generazioni nella mia famiglia, il mestiere di pescatore, in particolare la pesca del tonno.
Quando era il periodo giusto, mi portava con sé; ricordo tutte quelle piccole barche di legno colorato, tra il cielo e il mare.
Calavano centinaia di metri di reti formando una lunga gabbia
chiusa. Il tonno annualmente seguiva sempre la medesima rotta
migratoria e di questo i pescatori prendevano vantaggio.
I grossi pesci entravano dentro la “camera della morte”, uno
dietro l’altro, muovendosi sempre in girotondo, vicino alle pareti
della rete in cerca di una fuga, a cerchi sempre più piccoli; man
mano che la rete si stringeva, a pelo d’acqua venivano arpionati.
Da anni sono in carcere, sorrido amaramente quando assieme
ai miei compagni di sventura andiamo al “passeggio” che è formato da una grossa gabbia di cemento, e camminiamo tutti in fila
vicino al muro, in girotondo, come nella tonnara.
Una mattina di fine maggio 2016 come sempre giravo in tondo e ho rischiato di essere “arpionato” da un infarto (angioplastica coronarica), ma sono riuscito a svincolarmi, anche se il prezzo
da pagare è stato alto: il mio cuore andrà sempre a tre cilindri.
Qualche mese dopo, I O settembre, una seconda “arpionata”,
molto più dolorosa. La mia mammuzza, affetta da grave patologia, dopo un mese di sofferenza, volava in Cielo. Padre Pio, di
cui era devota, non era riuscito a mantenere la promessa di tenerla in vita fino alla mia scarcerazione.
A seguito di questa ferita, nuotavo con affanno.
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Il mese dopo, 18 ottobre, il mio unico figlio ventisettenne,
Mattia, veniva investito da un treno mentre attraversava i binari
della stazione.
Ho pensato: “Ora basta, il troppo è troppo “, e volevo essere
arpionato a morte. Mi sono messo a pancia all’aria, a pelo d’acqua, mi sono avvicinato alla prima barca.
Strano... i due pescatori non avevano l’arpione.
Uno mi prese per la coda, l’altro per le branchie e delicatamente mi fecero scivolare dall’altra parte della barca, nel mare
della solitudine.
Al mio “Perché? “ uno di loro disse, con voce cattiva: “Per tre
volte ti sei preso gioco di me, ora morirai un po’ per tutti i giorni
che ti rimangono; questa è la mia vendetta: non ti sentirai più
chiamare papà”.
Passano gli anni, cancelli che si aprono e si chiudono, in questi mesi un freddo che frusta il mio viso e spacca le labbra, sempre in girotondo nella “gabbia della morte”.
Volevo una vita da uomo, vivo una vita da tonno: il destino
vuole che non debba essere arpionato.
Racconto classificato 3° - Scrittori Dentro 2017
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La piccola grande donna
e la foresta stregata
di Edmond Parubi

editor Silvia Civano
La Piccola Donna era nata un giorno di qualche tempo fa sotto
un sole caldo e forte. I raggi le erano penetrati fin dentro l’anima
e li avevano preso dimora; ci sarebbero rimasti per sempre in
attesa di trovare terra e cielo da illuminare. Passarono gli anni e
la bambina crebbe, fino a quando, una volta diventata adulta, scoprì dentro di sé un grande segreto: impegnandosi avrebbe potuto
attingere al suo sole interiore e usare parole e azioni come gocce
di luce. Fu cosi che cominciò a usare la sua capacità per incontrare storie di uomini e di mondi, di vita e di morte con passione
e fermezza, ma anche con il gesto femminile di, maestra sorella
maggiore, sempre fedele a se stessa... perché il meraviglioso mistero delle donne, sta proprio in questa loro arte di essere capaci
di mettersi al servizio del Bene in tutti modi che l’essere umano
richiede e di cui ha bisogno. Fu cosi che scelse di entrare nella
Foresta Stregata, dove piano piano cominciò a incontrare storie
di uomini e di mondi. Entrare nella foresta stregata è come precipitare nel vuoto o in un abisso, lì non si può più pensare a se
stessi come a persone, donne o uomini; non si può più indossare
quello che si vuole, né camminare al proprio passo, né gridare se
ci va di farlo, né mostrare le proprie emozioni. Lì tutto è illegale
e ci si sente evanescenti. artificiali, come personaggi immaginari
scaturiti dalla penna di un disegnatore che qualsiasi gomma potrebbe cancellare; lì questa sensazione di irrealtà porta gli alberi a inventare stratagemmi che, a pensarci bene, non sono altro
che tecniche di sopravvivenza per far si che la routine quotidiana
contribuisca a creare un’illusione di stabilità. Lì trovò tantissimi
alberi e si mise a osservarli e ad ascoltarli. Gli alberi di quella
particolare foresta, sia vecchi che giovani, erano stati messi a
dura prova da inquinamento, aggressioni e alterazioni della falda acquifera, che avevano dissestato l’equilibrio dei nutrienti del
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terreno. Il sottobosco era stato tramutato in cemento e il verde
dei sentieri era stato asfaltato pertanto, molti terreni fertili, erano
stati sepolti sotto metri di cemento. Molti di questi alberi erano in
pericolo di vita, ma quasi tutti riuscivano a spargere i loro piccoli
semi in lucenti batuffoli bianchi. Ogni tanto poteva accadere che
qualche pianta fosse impietosamente spaccata o abbattuta, oppure che si spezzasse e cadesse morta al suolo. Altre volte ancora
erano i rami a spezzarsi; la Piccola Donna allora si raccoglieva
vicino a quei resti a volte sconcertata, a volte furiosa, a volte
nel silenzio muto della preghiera. Fu così che la Piccola Grande
Donna scopri che ogni albero ha, sottoterra, una versione primordiale di se stesso. Sotto la terra i venerabili alberi nascondono
“un albero nascosto”, ancorato a radici vitali che attingono incessantemente ad acque invisibili. Da queste radici l’anima nascosta
dell’albero spinge l’energia verso l’alto cosicché la sua vera e più
audace sapiente natura sbocci in superficie. Come per gli alberi
della Foresta Stregata, anche la vita degli esseri umani è cosi:
non importa quale sia la condizione in superficie, se smagliante
o sofferente; poiché sottoterra vive “un uomo nascosto” che accudisce la “scintilla d’oro”, l’energia luminosa, fonte di spiritualità che mai si spegne. “L’uomo nascosto” si prodiga sempre per
spingere questo essenziale slancio vitale verso l’alto attraverso
terra cieca, per nutrire la sua parte superiore e il mondo alla sua
portata. Esistevano molti alberi come questi nella Foresta Stregata dove la Piccola Donna un giorno di tanti anni fa scelse di
entrare; ma all’epoca, come spesso accade anche nella vita degli uomini, quegli alberi erano stati ripetutamente minacciati di
morte ed erano sopravvissuti, per diverse centinaia di anni, a ogni
sorta di malattia, alle alluvioni, alle temperature glaciali, e agli
attacchi delle termiti; talvolta cedendo e spezzandosi. La Piccola
Donna mise se stessa e il suo lavoro al servizio di tutti gli alberi
della Foresta
Stregata e le ci vollero migliaia di anni per scoprire il senso
profondo della sua vita: anche lei aveva vissuto crolli e ricevuto
colpi al cuore; non aveva dimenticato le sue ferite e le loro cause,
ma viaggiando per le strade del mondo e, soprattutto, tra i sentieri
cementificati della Foresta, aveva scoperto che l’amore profondo
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è il migliore guaritore e il punto di arrivo più alto, grazie al quale
si può ambire alla crescita spirituale. Questo è ciò che lei fece
mettendosi al servizio della loro crescita umana e spirituale.
In quella lontana Foresta era stregato anche il tempo: i minuti
sembravano ore, le ore giorni, i giorni settimane, le settimane
anni, gli anni secoli. Persino il Natale era stregato in quel luogo
magico: le feste non erano feste perché “gli uomini nascosti” non
potevano uscire quando volevano dai loro tronchi. Lì tutti sapevano che per ogni albero il Severo Guardiano preparava la terribile pozione da far bere loro per punizione; un potente antidoto
che avrebbe regolato “a tempo” il tremendo incantesimo: ogni
“uomo nascosto” secondo il suo tempo, se avesse custodito bene
la sua scintilla d’oro, un giorno sarebbe potuto uscire dal tronco
per sempre. In attesa di quel giorno, però, ogni mille anni gli
“uomini nascosti” potevano uscire e respirare l’aria della libertà:
quello era il loro Natale. Fu così che quell’anno fu Natale anche
per l’Albero dell’Est che, mentre le strade del mondo impazzivano di luci e di suoni natalizi e la gente correva a comprare regali, con gratitudine verso questa Piccola Donna si sedette al suo
fianco e cominciò a scrivere e a narrare di sé. Quando si scrive
una favola, cala sempre la notte: scrivere favole fa sì che un cielo
stellato e una luna bianca spuntino dalle sbarre e illuminino la
testa di chi sta narrando. Talvolta, alla fine del racconto la cella
è piena di luce, altre volte resta un frammento di stella o un lembo di cielo tempestoso. Quella notte la cella fu illuminata da un
frammento di stella.
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Il passerotto
di Vincenzo Pipino

editor Matteo Bugliaro
“Quale città unico albergo ai giorni nostri di libertà, di giustizia, unico rifugio dei buoni e solo porto a cui, sbattute per ogni
dove dalla tirannia e dalla guerra, possono riparare a salvezza
le navi degli uomini che cercano di condurre tranquilla la vita:
Città ricca d’oro ma più di nominanza, potente di forze ma più
di virtù, sopra saldi marmi fondata ma sopra più solidi basi di
civile concordia ferma ed immobile e, meglio che dal mare ond’è
cinta, dalla prudente sapienza dè figli suoi munita e fatta sicura.
“ (F. Petrarca).
Questa citazione del Petrarca è una lode alla mia Venezia, non
c’entra nulla con il racconto, ma mi piace e l’ho citata, anche
perché Petrarca ha dimorato a Venezia.
“Pipino: alle 18.00 devi venire in caserma puntuale come un
orologio svizzero” ammoni il comandante della stazione dei carabinieri dell’ isola della Giudecca.
“Non si preoccupi comandante, sarò puntualissimo; si figuri
se per qualche minuto di ritardo mi gioco la detenzione domiciliare” ribattei consapevole del rischio a cui sarei andavo incontro.
“Ricordati di seguire I’ itinerario imposto dal magistrato”
esortò in tono poco benevolo, il comandante. Mi era stato concesso un permesso dal magistrato per una visita ospedaliera calcolata in due ore precise: percorso, visita medica, andata e ritorno
con visto partire e visto arrivare.
In quel disgraziato periodo mi trovavo agli arresti domiciliari
per il “furtarello” realizzato da uno dei più famosi pittori vedutisti del settecento veneziano: Antonio Canal detto appunto ‘’il
Canaletto”.
Rispettai l’itinerario, l’orario, la visita ospedaliera, uscendo
persino in anticipo cosi da attendere a San Marco il vaporetto
della linea 2 quella diretta, che dal pontile con una sola fermata
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mi avrebbe portato a quella dell’ Accademia. Qui giunto sarei di
nuovo salito sul traghetto che dalle “Zattere” porta alla Giudecca,
ma essendo in anticipo deviai l’itinerario di pochissimo perché lo
sfizio di rivedere un pezzo storico della mia città mi stava “pizzicando” l’anima.
E cosi invece di salire sul vaporetto di San Zaccaria, preferii
fare una passeggiatina iniziando dal “Ponte della Paglia”, punto
turistico fondamentale per ammirare il famoso Ponte dei Sospiri e proseguendo verso le colonne di Marco e Todaro affacciate
sul molo della laguna dove noi ragazzini pensavamo si svolgesse
la grande festa dello “Sposalizio del mare” con la Repubblica
Veneta e col rito dell’anello d’oro gettato in acqua dal Doge. II
Doge gettava una fede d’oro in laguna. Una leggenda? Pare di sì,
giacché lo “sposalizio” veniva festeggiato ogni anno nel giorno
della Senza nell’imbocco del Lido per benedire l’acqua. II Doge
lasciava cadere in acqua l’anello d’oro (legato da un filo!) pronunciando le seguenti parole: “Ti sposiamo, o mare, in segno di
eterno dominio” e nel contempo si riprendeva l’anello d’oro; il
furbacchione!
E noi ragazzini credendo in questa favola e pensando che
questo sposalizio del mare avvenisse sul Molo ci tuffavamo in
acqua, ma di anelli d’oro nemmeno l’ombra.
La stessa cosa la facevamo sotto il palazzo del Conte Labia
dal motto: “Labia o non Labia sempre Labia” che dal suo Palazzo, dopo ogni festa, gettava nel canale l’argenteria facendola poi
raccogliere dai suoi servi; il marpione.
II Conte aveva furbescamente collocato una robusta rete nel
rio sotto il suo palazzo in modo da recuperare così in un secondo tempo il suo prezioso vasellame. E noi ragazzini increduli e
speranzosi ci tuffavamo nel canale alla ricerca dell’argenteria del
Conte...!
Ma che c’entra tutto questo col Passerotto? Un po’ di pazienza
amici.
Passai per la Zecca costruita dall’architetto Andrea Sansovino: il punto più importante del centro economico di Venezia dove
venivano coniate le monete d’oro e realizzati i business della
città.
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Ed eccomi a percorrere i Giardini Reali, prima che Napoleone conquistasse Venezia, qui erano situati i granai di Terranova,
che l’imperatore fece abbattere per costruirvi appunto i “Giardini
Reali” poi “regalati” alla nostra acerrima nemica: I’ Austria. Così
terminava l’esistenza quasi millenaria della nostra gloriosa Repubblica e della sua straordinaria storia.
A proposito, vi racconto un aneddoto dei sette uomini d ‘oro.
Quando fui indagato per il furto di una notissima gioielleria a
Parigi, il P.M. veneziano mi disse: “ma si rende conto Sig. Pipino
di cosa ha combinato a Parigi?” risposi con un pizzico di ironia: “nulla di particolarmente grave Sig. P.M., volevo bilanciare
il furto napoleonico dei nostri bellissimi cavalli. (Oggi fortunatamente restituì alla nostra città). “Ah!” rispose meravigliato il
P.M. “se tutti facessero come lei...”.
“Beh, Sig. P.M. se tutti facessero come me, tutto quello che
Napoleone rubò a Venezia tornerebbe nella mia città”.
E il Passerotto? Ora arriverò tra poco, un po’ di storia non fa
mai male in un racconto.
Eccomi sul pontile di San Marco in attesa del vaporetto. Difronte a me la Punta della Dogana, detta anche Punta della Salute chiamata così perché qui fu edificata una delle più belle e
suggestive chiese della città a pochi passi dalla dogana. La Punta suddetta è una grande invenzione scenografica per via di una
scultura in bronzo raffigurante due Atlanti che sorreggono una
Pala d ‘oro: una grande sfera in bronzo dorato su cui poggia la
statua ruotante della fortuna. Uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici della mia amata città. Dove un tempo si scaricavano e
si sdaziavano le merci arrivate dal mare.
Un paesaggio unico, incomparabile, che domina l’ampio
specchio d’acqua riflettente il cielo con il bacino di San Marco,
l’inizio del Canal Grande: una delle vie più belle del mondo e il
canale della Giudecca tanto stigmatizzato per il passaggio delle
grandi navi da crociera. Il tutto si pone così felicemente al servizio della scultura con un aspetto teatrale, da opera barocca. In definitiva, una visione straordinaria di un panorama quasi da favola
carico di mistero che avvolge intatta una bellezza stupefacente:
bella, imponente, e unica! Con la sua consueta e vivace bellezza,
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riproduce uno scorcio di un mondo unico animato da un brulichio
di gente colorata e di variopinte imbarcazioni. Il tutto immerso
in quella luce dorata e cristallina tipiche di alcune giornate primaverili che solo nel tempo Venezia offre... le vedute tradizionali
della laguna veneziana sono tessere di un preziosissimo mosaico,
spettacolare per la gamma di colori che si manifesta nel susseguirsi delle stagioni, per le singolari forme architettoniche che
emergono dalle acque e per la varietà della flora e della fauna.
Quando si parla di Venezia, se ci fate caso, si parla dei piccioni, dell’acqua alta, di gabbiani, delle gondole, della laguna,
ma quasi mai dei passeri: uccelletti vivaci e cittadini. Una volta per avvicinare un passerotto si riusciva ad arrivare a sei sette
metri ma poi, questo si trasformava per la paura in un balletto
spaventato. Oggi non è più così. I passerotti sembrano giocare
tra la laguna e i tavolini degli ospiti che siedono nei tavolini dei
bar e dimentiche dei passati timori verso l’uomo, becchettano le
briciole di cibo sui piattini e osano anche nelle mani degli avventori, anche loro fanno parte della fauna cittadina. Questa è
Venezia amici.
Tornando al mio racconto, mentre con lo sguardo miravo la
punta della dogana, vidi svolazzare infila indiana un piccolo stormo formato di quattro passerotti con alla guida di mamma passeretta e i tre piccoli dietro di lei. Tutti diretti verso i giardini Reali;
ma improvvisamente uno dei tre precipitò nell’acqua, forse perché stremato dal volo. Lo vidi trascinarsi a fatica verso il pontile
aggrappandosi disperatamente alle alghe del pontile, una specie
di muschio acquatico che si scorge solamente quando l’acqua è
molto bassa. Urlai ad un gondoliere di passaggio: “Ehi, pope —
così chiamiamo i gondolieri a Venezia — vedi di prendere quel
passerotto che sta annegando”. Mi rispose in tono molto garbato:
“va a remengo ti e ea segheta” che significa un bel vaffa... alla
Grillo: “segheta” in veneziano significa passero.
So per esperienza che una gondola difficilmente può avvicinarsi a un pontile dove l’acqua è agitata, così come qualsiasi
barca almeno che non sia un vaporetto. Comunque gli rimando il
vaffa... e mi sdraiai a pancia in giù sul pontile cercando di afferrare il passerotto. Nulla da fare non arrivai a prenderlo, nel frat142

tempo vidi avvicinarsi il vaporetto e pensai: “il passerotto verrà
schiacciato e sarà la fine e forse anche la mia!”
Ad un tratto sentii afferrarmi con forza le caviglie, capii che
qualcuno mi stava aiutando a scendere un po’ più giù. Acchiappai il piccolo volatile senza però riuscire ad alzarmi rimanendo a
penzoloni mentre il vaporetto si avvicinava per l’attracco. Fortunatamente Io vidi rallentare, improvvisamente mi sentii sollevare
di peso, vedo un giapponese sorridente, quello che mi ha abbrancato, e di seguito un grosso applauso di manifestazione, di favore
e di approvazione.
Si trattava di una comitiva di turisti giapponesi con l’immancabile macchina fotografica: avevano ripreso tutta la mia disperata impresa.
Li salutai con estrema cordialità e ringraziamenti, con il passerotto quasi tramortito, mi avviai verso i giardini Reali pensando “che se avessi messo su un cespuglio il passerotto, magari la
passeretta in qualche modo l’avrebbe salvato “.
Lo sistemai per bene su un cespuglietto, ma il passerotto purtroppo si girò con la pancina all’insù.
Diedi uno sguardo all’orologio, le lancette si stavano avviando inesorabilmente verso le diciotto.
Iniziai a correre dirigendomi verso il pontile, con la speranza
di arrivare in tempo.
Mi sorse un terribile dubbio: “e se per caso un gatto si avvicina al passerotto e se Io pappa ‘ .
Ritornai indietro con questo pensiero amletico, ripresi quel
passerotto mezzo morto e mi riavviai al vaporetto di corsa, salii,
ma capii che arriverò tardi in caserma.
Nel tragitto ripresi il passerotto, Io tenni sul palmo della mano,
è ancora vivo, ma rimane sempre con il pancino all’insù.
Non seppi darmene una ragione, ma per un’arcana illuminazione divina, istintivamente mi venne di rianimare la tenera bestiolina al pari, in simile casi, di un essere umano mezzo annegato e cioè: respirazione “bocca a becco”. Perché no...?!
Aprii il beccuccio del passerotto e cominciai a insufflargli
aria, il tutto davanti ad altri passeggeri che mi guardavano con
aria stupita.
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Mentre praticai questa inusuale tecnica di salvataggio, usci
una potente schizzata d’acqua dal sederino del passerotto. Passarono pochi secondi che il piccolo volatile cominciò a beccarmi
in maniera veemente le mani, subito pensai: “allora sei vivo e
vegeto, dopo averti salvato la vita mi stai pure beccando..
A quel punto lo rimisi in tasca dei pantaloni, non mi fidavo
di liberarlo in mezzo alla laguna; il piccolo passerotto si agitava
come un indiavolato ed aveva ragione, voleva liberarsi, ma non
potevo accontentarlo. Ci voleva un bel alberello in terraferma e
stavo per arrivarci, mentre le lancette dell’orologio si avviavano
spietatamente verso le 19:00.
Scesi alla fermata della Giudecca precipitandomi in caserma,
ero in ritardo di circa un’ora.
“Toh, chi si vede. È più di un’ora che sei uscito dall’ospedale:
dove sei andato a finire?” incalzò il comandante.
“Sfortunatamente, sono inceppato in una disavventura con un
passerotto che stava annegando in laguna” risposi, tirando fuori
dalla tasca il passerotto.
“Oh, bella questa, potevi inventarti qualcosa di più credibile”
ammonì il comandante, mentre osservava incredulo il piccolo
uccelletto.
“Io non pretendo che tu mi creda, rivolgiti pure al mio magistrato per il ritardo, ci penserà lui”.
“Certo che lo farò, figurati è mio dovere” premette il comandante.
“Però prima fammi un favore” ribattei “lascia che appoggi
questo passerotto su un ramo dei tuoi alberelli, così posso vedere
se è vivo e vegeto”.
“Prego accomodati pure”.
Posai il passerotto su uno degli alberelli che c’erano nel giardino della caserma sotto lo sguardo curioso del comandante. Il
passerotto per qualche minuto rimase traballante e immobile poi,
cominciò a saltellare sui rami.
“E’ vivo e salvo” esclamai con grande soddisfazione. “E’ ora
puoi fare la tua relazione al magistrato! Tornare in carcere per
questa violazione per me è un onore!”
Fui arrestato per la trascrizione degli obblighi dopo due gior144

ni, ma dopo altri cinque giorni fui interrogato dal magistrato. Gli
raccontai tutta la storia e fui scarcerato ritenendo che la violazione era giustificata.
Amici penserete che questa sia una favola, sembrerebbe, ma
ahimè è una storia vera!

William Saporito Dopo sbornia
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Pierangelo Gallerini Vorrei - Non vorrei
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Routine

di Salvatore Torre
editor Maria Masella
Lo Slavo chiamò Viorel appena fu a Milano.
Chi è?
Slavo.
Slavo?
Sì.
Dove sei?
Lo Slavo gli indicò la via in cui era situato il bar dal quale lo
aveva chiamato.
Viorel lo raggiunse mezz’ora più tardi. Era in compagnia di
una ragazza, che gli presentò con il nome di Rada; aveva gli occhi del colore del mare e i capelli a caschetto, biondi.
Raggiunsero una palazzina senza ascensore che si trovava in
una via cieca di San Donato. Il monolocale abitato dalla giovane
era ubicato al quinto piano e, quando entrarono in casa, lo Slavo.
si lasciò cadere di spalle sul divano letto che trovò aperto perché
aveva faticato a salire le scale fin lassù
La ragazza si chiuse in bagno; lo Slavo sentì che apriva l’acqua della doccia e immaginò che si stesse lavando.
Viorel lo guardò e strizzò l’occhio. Rada non ha problemi con
polizia, perciò puoi stare qui quanto vuoi – disse.
Rimarrò solo qualche giorno – rispose.
Rada uscì dal bagno qualche minuto più tardi. Era rimasta in
slip e canottiera; le sue guance erano rosee e la pelle lattea.
Si sedette sul letto, accanto allo Slavo.
Viorel sorrise. Rada è bella e non ha un uomo – disse prima
di trarre una busta di coca dalla tasca dei pantaloni e farla cadere
sul tavolo.
Lasciò l’appartamento qualche istante dopo.
Rada si distese di fianco allo Slavo, posò la fronte sulla sua
spalla e cominciò giocare con i bottoni della sua camicia. Lo Slavo si sentiva stanco, ma non così da rifiutare quelle carezze.
Viorel dire che Slavo tanti anni amico di lui – ricordò; il tono
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della sua voce era ancora quella di una ragazzina, forse non aveva venti anni.
Lo Slavo non le rispose.
Tu piacere me. Io stare con Slavo se lui vuole - disse mentre
scivolava la mano e gli slacciava i pantaloni.
Lo Slavo lasciò fare.
La ragazza s’inginocchiò sul letto e cominciò a baciarlo. Lo
Slavo si approfittò di quel giovane corpo e ne assaporò avidamente ogni sapore finché non cadde sconfitto dal piacere.
Rada che cosa fai per vivere? – le chiese, più tardi, mentre
indugiavano a letto.
Io lavorare locale di notte, io spogliare per uomini.
Ci fai anche sesso?
Capitare anche sesso.
Viorel è il tuo protettore?
No, io non avere… io sola.
Accennò un sorriso.
Lo Slavo si alzò dal letto, si recò in bagno e fece pipì; mentre
lavava le mani si guardò allo, trovandosi un po’ smagrito. Carezzò le guance ispide, avrebbe dovuto fare la barba, ma non ne
aveva voglia.
Tornò da Rada.
La trovò intenta a trafficare con la cocaina lasciata da Viorel,
la stava disponendo in piccole strisce, evidentemente col presupposto di tirala su col naso; era flessa sulla schiena e la sua giovane nudità si mostrava meravigliosamente invitante. Fu rapito da
quello spettacolo e il desiderio di possederla ancora tornò in lui.
S’accostò alla ragazza e le fece scivolare le nocche lungo la
schiena; lei la inarcò e puntò i gomiti sul tavolo, invitandolo a carezzarla; lo Slavo l’accontentò e quando i suoi mugolii divennero
più sinceri e ricchi la baciò. Rada emise un singhiozzo di piacere,
tirò le braccia in avanti e si abbandonò col petto sul tavolo; lo
Slavo la prese in quel momento.
Via Palestro si trova in prossimità della stazione centrale di
Milano e si allunga sino a incrociare il Viale Buenos Aires. Lo
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Slavo s’incamminò lungo la via rallentando l’andatura non appena adocchiò, accanto al portone di uno stabile, la targa che
indicava la presenza dello studio di chirurgia plastica che cercava. Nell’androne della palazzina, un’altra targhetta comunicava
che lo studio si trovava al primo piano. Lo Slavo salì la rampa
di scale.
Suonò il campanello, qualche istante dopo la porta si aprì mostrando il sorriso di una donna giovane e attraente. Lo Slavo diede il nome con il quale aveva preso appuntamento. L’assistente lo
guidò sculettando lungo un corridoio che accedeva in uno spazioso salotto. Un altro paio di persone lo precedevano nel consulto.
Si accomodò, prese una delle riviste specialistiche che trovò su
un ripiano sulla parete, la sfogliò e lesse distrattamente qualche
articolo; poi guardò delle foto appese alle pareti: sullo sfondo di
un villaggio africano, dei bambini di colore, sui quali sovrastava
la figura del dottor Mirò, sorridevano malinconici all’obiettivo.
La stessa figura gli si presentò in carne e ossa, poco dopo, quando
fu ammesso alla sua presenza. Il suo contratto di lavoro gli stava
porgendo la mano. Lo fece ancora quando lasciò l’edificio.
Lo Slavo gironzolò ancora per le vie di Milano, prima di chiamare un taxi e tornare nell’appartamento di San Donato.
Rada rientrò a notte fonda. Lo slavo le sentì aprire e chiudere
la porta con discreta attenzione. Si svesti al buio ed entrò nel
bagno. L’ascoltò fare la doccia senza riuscire a vietare alla propria fantasia di immaginare le mani della giovane scivolarle tra le
gambe e toccarsi. Rada uscì dal bagno e ancora nuda s’infilò lentamente nel letto; si accoccolò vicino a lui, sfiorandolo soltanto.
Lo Slavo avvertì il calore di quel corpo attrarre il suo e il respiro
della ragazza alitare caldo contro la sua nuca, ma non si mosse,
non lo fece neppure quando Rada gli spinse piano il seno contro
la schiena e gli circondò il fianco con un braccio.
Lo Slavo si risvegliò intorno alle otto del mattino. La luce filtrava scarsamente dall’unica finestra che aerava la stanza. Il cielo
plumbeo prediceva l’apprestarsi di una brutta giornata. Rada si
era già levata dal letto. Stava facendo qualcosa nell’angolo cuci-
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na. Indossava le sole mutandine e il seno, libero del reggipetto,
cullava disinvolto a ogni sua movenza. Si sentì osservata e si
voltò dalla parte dello Slavo.
Sorrise.
Slavo bere latte?
No, grazie.
Volere caffè?
Annuì.
Prese il bricco del caffè e ne riempì una tazza. Gliela portò.
Grazie.
Gli sedette vicino.
Tu no venuto ieri – gli disse Rada con un tono di voce dispiaciuto. Io aspettare Slavo, anche Viorel aspettare – aggiunse.
Frequenta il tuo locale?
Lui venire per vedere Alena, sua donna.
Lei lavora con te?
Sì. Alena trovare me lavoro quando io Romania.
Siete amiche?
Alena mia sorella… io volere fare conoscere te.
Lo Slavo scosse la testa.
Guarda che non rimarrò qui a lungo. Anzi andrò via molto
presto – le disse quindi.
Viorel detto che tu stare poco. No fare niente. Io stare con
Slavo poco - rispose lei.
Quella ragazza doveva sentirsi davvero sola, altrimenti non
avrebbe cercato l’affetto di uno sconosciuto, ma lo Slavo non
poteva farsene un cruccio.
L’assistente del chirurgo plastico, come lo Slavo aveva appurato durante la settimana di appostamenti, lasciò puntualmente lo
studio dieci minuti prima del suo datore di lavoro, e risalì a piedi
verso piazza duca d’Aosta. Il dottor Mirò, a sua volta puntuale,
uscì dal portone e si diresse verso il piccolo parcheggio situato
proprio dinanzi allo studio; cercò nelle tasche le chiavi dell’automobile e dopo averle tratte fuori le inserì nella serratura dello
sportello.
Lo slavo gli fu dietro in quel momento. Alzò l’automatica col
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silenziatore, puntò alla nuca e fece fuoco. Il giorno dopo era di
nuovo al paese a occuparsi della propria azienda agricola; il ricordo di Rada, di quella ragazza malinconica e sola, si era subito
confuso con i belati, i nitriti e i guaiti dei suoi animali; quello
del dottor Mirò, invece, lo aveva semplicemente abbandonato a
Milano, su quello spiazzo, consegnandolo alla cronaca dei quotidiani locali che lui non avrebbe mai letto. Del resto, nel suo contratto di lavoro si definivano prestazione e compenso. Null’altro.
Non era prevista alcuna compassione.

Maatallah Louissaief Lontano!
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Il muro

di Vasile Vrajitoru
editor Matteo Bugliaro
Luca non amava scendere in cortile per l’ora d’aria. Quella
scatola di cemento gli sbatteva in faccia con troppa violenza la
sua condizione di detenuto. Vedere decine di persone camminare
lungo i muri lo rendeva nervoso. Solo alla fine dell’inverno scendeva qualche volta per sentire il profumo della primavera e se ne
stava con lo sguardo rivolto verso il cielo, l’unico spazio libero.
Era ormai la fine di febbraio, dalla finestra della sua cella vedeva il sole e sentiva un’aria nuova, frizzante. Decise che quel
giorno sarebbe sceso in cortile. Dopo aver superato i soliti controlli, dopo aver ascoltato i soliti discorsi e le battute di chi si
complimentava con lui per la scelta di scendere all’aria, Luca si
trovò finalmente nella scatola di cemento con il coperchio azzurro. Sgusciò tra i compagni e cercò un posto defilato, dove poter
stare tranquillo.
Stava guardando il cielo, quando si accorse che qualcuno si
era seduto a poca distanza da lui, sul gradino di cemento che
circonda il muro. Lentamente ruotò il capo verso sinistra e mise
a fuoco il presunto disturbatore. Era un giovane della sua stessa
età, che non aveva nessuna intenzione di disturbarlo. Aveva con
sé un taccuino e si era messo a disegnare. Non colse neanche lo
sguardo di Luca, sembrava concentrato solo sul foglio bianco.
Luca tornò ad osservare l’azzurro appena venato di bianco
mentre godeva del tepore di quel mattino. Cercando di cacciare
una mosca, si girò di scatto e gli occhi caddero sul foglio del
giovane solitario. In poco tempo era comparso sulla carta un disegno bellissimo, realizzato solo con una matita. Rappresentava
due ragazzi intenti a giocare a calcio. Il suo sguardo si fece più
attento e gli scappò un “Bravo!”.
Il ragazzo sorrise: per la prima volta sollevò gli occhi dal taccuino e guardò Luca.
“Sei proprio bravo. Anche a me piace disegnare, sai?” gli disse Luca.
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Il ragazzo continuava a sorridere, ma non rispondeva. Poi ad
un tratto disse: “Non parlo italiano”. E arrossì lievemente.
Dall’accento Luca capì che doveva essere rumeno. Forse era
arrivato da poco, perché non ricordava di averlo visto prima. Cercò di fargli capire che il disegno era molto bello. Il ragazzo capì
e gli rispose con un timido “Grazie”.
“Vieni sempre all’aria? Tu, domani, vieni qui?” Luca parlava
lentamente, gesticolando. Non sapeva perché lo stesse facendo.
Lui non parlava spesso, tanto meno con chi non conosceva. Ma
quel ragazzo gli ispirava fiducia, sembrava caduto lì dal cielo. I
suoi occhi erano azzurri, puliti, ingenui. Capì che l’impresa di
comunicare con lui era davvero ardua e si ritrasse, continuando
a fissare il cielo.
Dopo un’ora e mezzo tornarono alle loro sezioni. Luca seguì
i movimenti del ragazzo e vide che si dirigeva verso la sezione
accanto alla sua. Si accorse in quel momento che non si erano
neanche presentati, non si erano neanche chiamati per nome.
Quell’incontro lo aveva incuriosito. La sera, in cella, riprese i
suoi disegni e pensò che gli sarebbe piaciuto mostrarli al giovane
rumeno. Chissà quando si sarebbero rivisti. In quattro anni non
gli era mai capitato di trovare un compagno così bravo a disegnare.
Il mattino seguente decise di scendere di nuovo in cortile. Sapeva che lo guidava la speranza di incontrare quel ragazzo. Prese
con sé il piccolo album da disegno e una matita. Raggiunto il suo
solito posto, cominciò a disegnare. Sollevò lo sguardo, ma non
lo vide. Dopo una decina di minuti, quando già pensava che non
lo avrebbe più visto, il ragazzo arrivò, gli tese la mano e poi si
sedette accanto a lui col taccuino.
“Io sono Luca.”
“Alex.” rispose il ragazzo.
“Romania?”
“Sì, Ploiesti, Romania.”
“Arrivato qui… quando… tu?”
“Dieci giorni.”
“Io quattro anni.”
Alex sorrise. Luca non era sicuro che avesse capito. Ma non
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importava. Per fortuna si erano ritrovati. Mostrò subito al ragazzo il suo album.
Alex fece subito un sorriso che rivelò ammirazione e gioia,
poi abbracciò Luca.
“Tu, bravo!”
“Anche tu!” gli rispose Luca.
Cominciarono a disegnare scambiandosi ogni tanto uno sguardo, verificando i progressi del loro rispettivi lavori. Fu naturale
darsi appuntamento per il giorno successivo.
Il sole non c’era. Il coperchio era grigio. In cortile erano in
pochi. Alex era arrivato per primo ed era già al solito posto. Luca
lo raggiunse e cercò di imbastire un breve dialogo.
“Ma allora un po’ di italiano lo sai?”
“Poco poco.”
“Ok, ma altro giorno non dicevi nulla, oggi riusciamo a capirci.”
“Io non conosco te, prima.”
“In Italia, tu, da quanto?”
“Cinque mesi.”
“Subito in galera, allora?”
“No fortuna.”
“Direi di no. Quanti anni hai?”
“Ventuno.”
“Io, ventiquattro.”
Luca si appoggiò al muro. Riprese a disegnare. Non voleva
forzare Alex a parlare. Ci sarebbe stato tempo. Il muro era freddo
e Luca lo colpì con un pugno.
“Muro di merda!”
“Disegno, No?” disse Alex sorridendo, indicando il muro con
la matita.
“Certo! Mi piacerebbe disegnare sul muro, ma non si può...”
“Visto muri con disegni belli.”
“Anch’io. Da qualche parte qui hanno lasciato dipingere sui
muri, ma tanti anni fa.”
“Disegno sul muro, io e te?”
“No, non si può.”
“Chiedi.”
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“Eh, sì! La fai facile! Qui non ci lasciano fare niente. E poi
disegniamo con la matita? Ci servono pennelli, colori, chi ce li
dà?” Alex non aggiunse altro, disegnava e sorrideva. Sembrava
più allegro del solito. Quando si salutarono in cima alle scale disse a Luca: “Tu chiedi, poi noi due disegniamo”. Luca lo guardò
un po’ infastidito. Come poteva non capire? Poi lo chiamarono
per una visita e non pensò più al disegno, né al muro.
Passò una settimana e ogni giorno Alex gli chiedeva del disegno sul muro. Luca non ci faceva più caso. Portava una merendina,
che divideva con l’amico. Ormai si considerava suo amico. Attribuiva molta importanza al significato delle parole e non avrebbe
mai chiamato qualcuno amico con leggerezza. L’idea del disegno
sul muro, però, cominciava a farsi strada nella sua mente. Quel
pomeriggio avrebbe incontrato l’educatrice, che aveva di lui una
buona opinione. Se avesse fatto a lei la proposta forse ci sarebbe
stata qualche speranza. Così fece. Ne parlò con l’educatrice. Lui e
Alex avrebbero potuto realizzare un disegno sul muro che portasse un po’ di allegria, un po’ di speranza in quella scatola di
cemento. Non avrebbero usato bombolette spray, ma avrebbero
usato i pennelli e vernici acriliche per esterno in grado di resistere sul cemento. Il soggetto? Ci stavano pensando, forse un
paesaggio.
L’educatrice, normalmente piuttosto cauta, sembrò favorevolmente impressionata dall’idea e volle approfondire motivazioni,
tecniche, costi e tempi.
“Sa, Morini, che è una bella idea? Non le assicuro nulla. Lei
sa come vanno le cose qui. Però mi impegno di presentare al direttore questa proposta.”
Luca non si aspettava questa reazione, ma decise di non parlarne con Alex per non creare delle illusioni. Sapeva fin troppo
bene che fine avevano fatto tante altre proposte: la palestra, il
calcetto, il laboratorio di falegnameria. Non ci sono i soldi, non
ci sono i locali, non si può per motivi di sicurezza.
Qualche volta scendeva con Alex: “Ma tu cosa disegneresti
sul muro?”
“Alberi.”
“Solo alberi?”
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“Alberi, fiori, tanto verde, tanti colori.”
“Sai cosa c’è oltre il muro?”
“Dalla mia cella non si vede...”
“Ci sono campi coltivati, prati, più lontano una cascina, una
fattoria. Voi la chiamate “ferma”, no? Sulla sinistra ci sono anche
degli alberi. A destra solo campi coltivati. Siamo vicini alla città,
ma c’è molto verde. Se penso che a pochi metri da noi ci sono
alberi... fiori... contadini che lavorano...”
Mentre parlava, Luca aveva gli occhi oltre il muro. Gli sembrava di riconoscere ogni albero, fosso, stradina, trattore che si
trovava al di là del muro. Poi guardò Alex: aveva gli occhi lucidi.
“Tu chiedi per disegno? Io e te insieme, lavoriamo bene tutti
contenti.”
Luca si commosse per ingenuità e per la tenacia di Alex. Ci
teneva proprio a quel disegno. Passarono due mesi, ormai la primavera scivolava verso l’estate e l’ora d’aria in cortile era diventata un appuntamento irrinunciabile per i due amici.
Alex si divertiva a fare ritratti dei suoi compagni ed era tanto
bravo che alcuni di loro gli commissionarono un ritratto offrendogli in cambio caffè, biscotti, album da disegno. Un mattino di
maggio Luca sentì il suo cognome risuonare le cortile. Un agente
lo stava chiamando. Rispose: “Arrivo!”, e si avviò verso il cancello che dava accesso al cortile.
“Devi andare dall’ispettore.”
“Che cosa è successo?”
“Che ne so io. Tu lo devi sapere se è successo qualcosa.”
Luca fu accompagnato da un agente nell’ufficio dell’ispettore
e lì trovò ad aspettarlo l’educatrice e il vice direttore.
“Morini, buongiorno, abbiamo una buona notizia per lei” disse l’educatrice.
“Il direttore ha accolto la sua proposta. Lei e il suo amico
Alex potrete dipingere il muro del cortile. Avete però solo tre settimane di tempo, a partire da lunedì venti maggio. Potrete lavorare quattro ore al giorno. Vi saranno forniti vernici e gli attrezzi
necessari. Lei dovrebbe entro due o tre giorni farmi avere la lista
di tutto ciò che vi serve.”
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Per l’emozione Luca non riusciva a parlare.
Si limitò a dire: “Grazie, grazie! Le faccio avere la lista. Grazie!”
Mancavano venti minuto al rientro dall’aria. Luca ottenne di
poter raggiungere l’amico in cortile. Appena superato il cancello
si precipitò verso Alex, lo afferrò per le braccia, lo sollevò e lo
strinse a sé. Alex non capiva, lo guardava stupito. Poi, ad un tratto, prima che Luca potesse riprendere fiato e spiegargli, disse: “Il
disegno sul muro! Tu hai chiesto! Tu hai chiesto!”.
“Sì, sì, lo facciamo, lo facciamo!”
Questa volta fu Alex a sollevare da terra Luca e a farlo muovere come un pupazzo. I compagni non sapevano nulla del loro
progetto e quando Alex indicò il muro e mimò il gesto di dipingere partì un applauso. Rientrare in cella fu più duro del solito.
Tutti avrebbero voluto restare in cortile per festeggiare la bella
notizia.
Il quattordici giugno venne il direttore in cortile per una semplice cerimonia. C’erano le educatrici, gli insegnanti della scuola,
alcuni volontari, alcuni agenti, il cappellano. Tutti ammiravano
l’opera di Alex e Luca.
Era come se non ci fosse più un lato del muro.
Lo sguardo vagava su campi coltivati, vacche al pascolo, trattori, alberi, cascine...
Alex e Luca si godevano lo spettacolo dei compagni e degli
operatori del carcere che guardavano il paesaggio dipinto. Luca
aveva ritrovato il sorriso dopo quattro anni. Era contento soprattutto per aver contribuito a realizzare il sogno di Alex.
Pensava a tutti quelli che nel mondo, in quel preciso momento, stavano costruendo muri, spinti da paure, egoismi, ignoranza.
Ed era orgoglioso, veramente orgoglioso, di aver potuto abbatterne uno e di averlo potuto fare grazie a una matita, grazie ai colori,
grazie all’amicizia.
Racconto classificato 1° - Scrittori Dentro 2017
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Roberto Trudi Abdel Gader Cielo
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Pittori Dentro 2017

La mail art, anche conosciuta con il termine arte postale, è un
movimento artistico che usa il servizio postale come mezzo di distribuzione, tramite l’invio di opere generalmente di piccolo formato, ma si sa anche di oggetti di vario tipo – orsacchiotti, suole
di scarpe, dischi – affrancati e spediti. L’importante è appunto la
spedizione poiché la mail art è considerata arte solo dopo la sua
spedizione.
Per Pittori Dentro, la mail art è uno strumento che rappresenta
la voce del detenuto che attraversa le sbarre e si diffonde nella società libera. L’opera del prigioniero dovrà affrontare la società libera, 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 fondato da un detenuto e plasmato dall’ambiente in cui il caso e la volontà degli uomini s’intrecciano.
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Ci sono varie specialità all’interno di quest’arte, a partire dal
supporto: Pittori Dentro richiede l’uso di cartoline, quindi non
materiale imbustato. Posso essere utilizzate cartoline di qualsiasi
tipo, cartoline illustrate sulle quali si opera in qualsiasi modo,
cartoline create artigianalmente, in cartoncino o qualsiasi altro
materiale cartaceo accettato dalle poste. L’associazione mette a
disposizione cartoline pre-indirizzate.
La decorazione, l’atto creativo, deve essere essenzialmente
sulla facciata libera ma può estendersi a tutta la cartolina, anche
sulla facciata con l’indirizzo e i dati del mittente. Le tecniche
sono tutte ammesse, l’unico limite è l’accettazione da parte del
servizio postale.
La mail art è nata per dare uno strumento di comunicazione
anche ai non italofoni e, come ogni altro progetto dell’associazione Artisti Dentro Onlus, vuole essere un ponte tra la società
libera e quella detenuta. La pittura, si è scoperto, è un linguaggio
universale, molto più facile da recepire da parte della cittadinanza.
Gli eventi di Pittori Dentro:
- Mostra Galeotta 2016
Mostra generale delle opere 2016
(Milano, marzo 2017, Spazio Big, via Santa Marta)
- Incontro con Vladimir Luxuria e Marco Cubeddo
sul tema “Arte: lingua franca tra detenuti e liberi”
(Milano, marzo 2017, Spazio Big, via Santa Marta)
- Artisti Dentro ospita Pieter Mulier
a Villa Giulia, Pallanza
(Pallanza luglio-settembre 2017)
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Pittori Dentro 2017
– LA GIURIA –
Maria Fratelli, Presidente
dirigente
Servizio Case Museo del Comune di Milano
Luca Parisato
storico dell’arte
editore di opere sull’arte e restauro
Anna Pietropolli
storica dell’arte
Chiara Gatti
giornalista e critica d’arte
Giancarlo Lacchin
docente di estetica
presso l’Università Statale di Milano
Massimo Ciaccio
collezionista d’arte e gallerista
Giacomo Nicolella Maschietti
giornalista e critico d’arte
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Jennifer Giaquinto Galera con filosofia
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PREMIO DI MAIL ART PITTORI DENTRO 2017

Risultati
La giuria composta da Maria Fratelli, Chiara Gatti,
Anna Pietropolli, Giacomo Nicolella Maschietti, Luca Parisato,
Giancarlo Lacchin e Massimo Ciaccio,
ha così deciso:
1° classificato

Concetto La Spina (Torino)
L’ultimo scoglio

2° classificato

Dosso Lacina (Milano S.Vittore)
Disorientamento dei colori

3° classificato

Rodolfo Valentino (Torino)
Solo

Premi speciali
Premio Filatelia

Davide Ferrari (Milano Bollate)
Soffio

Premio della Composizione Luciano (Torino)
Dacia Castle
Premio della Concordia

Antonino Giuliano (Volterra)
Oltre il muro

Premio Ciaccio Broker

Martina Innocenti (Pisa)
Sabbia dorata

Premio
Il Prato Publishing House

Giovanni Leone (Padova)
L’amore fa superare gli ostacoli
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Cuochi Dentro 2017

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’arte culinaria è
già diffusa dietro le sbarre, l’intento dell’associazione è di stimolarla ulteriormente 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 terza edizione, il premio culinario vede una giuria
che integra aspetti diversi dell’arte in oggetto, dalla scuola di cucina in carcere e fuori, ai blogger e chef stellati.
Questo è il concorso meno riuscito, forse perché l’obiettivo
di chi cucina è l’approvazione dei commensali non la pubblicazione delle ricette. E l’obiettivo è l’elemento essenziale della
motivazione.
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Maria Laura Postacchini Riflessi nello specchio
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Cuochi Dentro 2017
– LA GIURIA –
Claudio Sadler, Presidente
chef del Ristorante Sadler, Milano
Nicola Batavia
chef del Ristorante Birichin, Torino
Marco Cive
chef
con esperienza pluriennale d’insegnamento, anche in carcere
Victoire Gouloubi
chef
del Ristorante Mirtillo Rosso, Riva Valdobbia
Diego Rossi
chef
del Ristorante Trippa, 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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Profumo di mare
di Renzo

Ingredienti per 4 persone:
- 500 gr. di spaghetti N.5 Barilla- De Cecco
- 500 gr. di mitili
- 3 spicchi d’aglio
- 4 cucchiai di olio d’oliva extravergine
- 2 peperoncini, piccanti oppure dolci
- prezzemolo quanto basta
Preparazione:
Aprire i mitili crudi e metterli in una terrina
Triturare il prezzemolo, solo il fogliame
Tagliare a rondelle i peperoncini
Schiacciare l’aglio
Versare in una padella l’olio di oliva
Quando l’acqua per la cottura degli spaghetti bolle, salarla e
quindi immergervi gli spaghetti.
Aspettare 5 minuti e accendere il gas sotto la padella con aglio e
peperoncino
Fare attenzione a non bruciarli.
Quindi, a cottura avvenuta degli spaghetti, scolare gli stessi e
metterli nella terrina dove abbiamo precedentemente messo i mitili .
Versare il soffritto di aglio e peperoncino e il prezzemolo, quindi
coprire con un coperchio oppure con un cartone.
Aspettare due minuti, poi mescolare e servire.
Il calore degli spaghetti e il calore dell’olio bollente e i due minuti di attesa cuociono i mitili che daranno non solo il profumo
di mare ma anche il gusto.
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Costo

Mitili
Spaghetti
Peperoncino
Aglio
Olio
Gas
		
Totale

€ 1,50
€ 0,80
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,50
€ 1,00
______
€ 4,10

Ci vorrebbe una bottiglia di vino bianco secco, ma si può anche
farne a meno. Comunque, anche se si aggiunge il vino, il costo
non sale molto.
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Domenico Morelli F. P. 9999 (ostativo)
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Rigatoni alle manette
di B.G.Calabro

Ingredienti per 3 persone:
- 500 gr di rigatoni (spesa)
- 500 gr. di polpa di pomodoro (spesa)
- 500 gr. di costine di maiale (spesa)
- 300 gr. di funghi champignon (da carrello)
- 2 spicchi d’aglio (spesa)
- 1 cipolla (spesa)
- 50 gr. di olive nere (spesa)
- origano a fantasia (spesa)
- pepe nero a fantasia (spesa)
- 30 ml di olio d’oliva (spesa)
- regolare di sale (quanto basta)
Preparazione:
Prendere una casseruola, aggiungere olio d’oliva, spezzettare
l’aglio, affettare la cipolla, quantità a fantasia, poi 50 gr di olive
nere, aggiungere un bicchiere d’acqua, le costine e far soffriggere
il tutto per circa 20 minuti.
Dopo aver soffritto il tutto, aggiungere polpa di pomodori, e funghi, e origano, e far andare a fuoco lento per circa un’ora e mezza.
Mezz’ora prima di spegnere il sugo, mettere l’acqua della pasta e
farla cuocere secondo i tempi di cottura.
Si consiglia un rosso di Ciro del 2000.
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Minestra riso e castagne
di Feder

Ingredienti per 4 persone:
- 700 gr. di castagne
- 2,5 lt di latte intero
- 3 spicchi d’aglio
- 8 bicchierini da caffè di riso
- sale q.b.
- cannella due pizzichi
Preparazione:
Il giorno prima di cucinare, fare sbollentare le castagne per circa 20 minuti. Al termine immergerle in acqua fredda per circa
un’ora, quindi asciugare e togliere la pellicina.
Il giorno dopo, mettere a bollire il latte e prima di aggiungere le
castagne, togliere il velo che si sarà creato sopra il latte.
Far bollire le castagne a fuoco lento per circa 10 minuti, quindi
aggiungere il riso e regolare di sale.
Poco prima della fine della cottura del riso aggiungere due pizzichi di cannella.
Spegnere e lasciare raffreddare per circa 10 minuti e servire tiepida.
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Frittata di spaghetti con la ‘nduja
di Antonio Albanese

Strumenti:
Padella di 24 cm di diametro
Ingredienti per 4 persone:
- 200 gr di spaghetti
- 6 uova medie
- 100 gr di formaggio pecorino grattugiato
- 2 gr di pepe nero
- 100 gr di pancetta affumicata
- 100 gr di olio extravergine di oliva
- 2 spicchi d’aglio
- 200 gr di ‘nduja
- sale fino a piacere
Preparazione:
Preparazione 10 min.
Cottura 15 min.
Una ciotola, sbuccia aglio ridurlo a pezzettini, pepe nero, pancetta ridurla a pezzettini, olio, sale, uova, formaggio. Scioglierli
bene con un mestolo, giungi la ‘nduja che tutto sia denso. Cuocere gli spaghetti, scolarli al dente, versarli nella ciotola con tutti
gli ingredienti, riversarla nella padella, fai cuocere a fuoco lento
per 10 min con coperchio chiuso, finché le uova si saranno rapprese.
Ora, aiutandoti con il coperchio, gira la frittata con un gesto netto
e veloce e falla poi scivolare di nuovo in padella, alza la fiamma e
cuoci per altri 5 min in modo da completare la cottura.
E’ pronta per essere servita! La puoi servire calda, oppure fredda,
sarà strepitosa in ogni caso.
Ricetta seconda classificata – Cuochi Dentro 2017
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Antonio Albanese L’amore per la fede cristiana
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Pane arabo
Aurelio Cavallo

Ingredienti:
- 1 kg di farina integrale
- 1 kg di farina 00
- 2 litri di acqua tiepida
- 20 gr di lievito
- 20 gr di zucchero
- 20 gr di olio extra vergine di oliva
- 20 gr di sale
Preparazione:
Mettere la farina in una bacinella: aggiungere gli altri ingredienti
in una piccola pirofila e mescolare per bene con l’acqua che avete
scaldato. Versate il miscuglio nella bacinella con la farina e iniziate ad impastare finché non avete ottenuto un impasto morbido
e omogeneo.
Fate lievitare il composto per due ore in una camera di lievitazione.
A questo punto procuratevi due teglie da forno con bordi bassi e
posizionate nella base carte da forno per la giusta misura spolverando su di esse un po’ di farina.
Usate un mestolo per ricavare pezzi di “pasta morbida” nella forma dello stesso mescolo (a mo’ di palla) e fatene sei per ogni
teglia in modo che possiate fare 18 panini.
Mettete in forno a 200° finché non sia ben cotto per 60 minuti.
Questo pane lo faccio dentro il carcere di Parma per la mensa di
Padre Lino per i preti.
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Sergio Sarti Donna farfalla al mare
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Risotto certosino e rucola
Umberto Coppola

Ingredienti per 4 persone:
- 350 gr di riso
- 125 gr di certosino
- 100 gr di rucola
- brodo di carne q.b.
- ½ bicchiere di vino bianco
- 1 scalogno
- pepe nero q.b.
- burro q.b.
- 60 gr di Grana Padano grattugiato
Preparazione:
Per preparare il risotto, iniziare mondando lo scalogno e tritarlo
molto finemente, poi farlo appassire a fuoco lento nell’olio e una
noce di burro, aggiungere il riso e farlo rosolare e tostarlo, quando
inizierà a diventare trasparente, sfumarlo col vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, aggiungere un mestolo di brodo un po’
alla volta, per non fare asciugare il riso e facendo attenzione che
il brodo sia sempre molto caldo per non interrompere l’ebollizione. A cottura ultimata mantecare il certosino, aggiungere: rucola
grana, pepe e un po’ di burro.
Ricetta terza classificata – Cuochi Dentro 2017
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La granita

Pierangelo Gallerini

Ho deciso di presentare una ricetta semplice dove non servono
fornelli, ma con una semplice reazione chimica e un po’ di olio di
gomito mangerete (o meglio beverete) una delle cose più sfiziose
“La Granita”.
Strumenti:
Bacinella in plastica
2 bottiglie in plastica
Pentola
Caffettiera
Colapasta
Mestolo
Bomboletta di gas
Ingredienti:
- 1 kg di frutta a scelta
- 500 gr di zucchero
- 1,5 l di acqua
- 1 kg di sale
Preparazione:
Riempire le 2 bottiglie in plastica d’acqua e congelarle nel freezer; tagliare la frutta in pezzi, metterli nel colapasta e con la
bomboletta frantumarla; sciogliere lo zucchero nel litro e mezzo
d’acqua. Una volta ghiacciate le bottiglie toglierle dal freezer e
rompere il ghiaccio con la caffettiera, prendere la bacinella e riempire il fondo con parte del ghiaccio, coprire il ghiaccio con
parte del sale, posizionare la pentola nella bacinella, mettere ai
lati della pentola il ghiaccio rimasto e coprirlo con il sale; girare
continuamente la pentola fino ad avere la reazione del sale con
ghiaccio che permette alla pentola di ghiacciare.
Versare la frutta frantumata, l’acqua e lo zucchero nella pentola e
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con un mestolo di legno girare continuamente e velocemente.
Alla fine vi apparirà una freschissima granita.
Ricetta prima classificata – Cuochi Dentro 2017

Cosimo Squillacioti (Silenzio lei dice tutto)
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Aurel Nicusor Chlaru Il pappagallo
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Crostata di marmellata
di Gamal Alaa

Ingredienti:
- ½ kg di farina
- 2 uova
- 150 g di zucchero
- 200 g di burro
- un pizzico di sale
- marmellata a piacere q.b.
Preparazione:
Sciogliere il burro, versarlo in un contenitore comodo e aggiungere la farina, le uova, lo zucchero, il sale. Impastare fino a quando la pasta non è diventata omogenea. Dall’impasto ottenuto,
prendere una piccola parte per le guarnizioni, il resto stenderlo
uniformemente in un contenitore per crostate.
Qui non abbiamo grandi comodità, ci arrangiamo con quello che
ci sta.
Spalmare la marmellata in modo omogeneo e decorare a losanga
con l’impasto avanzato, dopo averlo per bene filato.
Intanto il forno fatto con una sgrossa scatola di cartone rivestita
di stagnola a più strati sta arrivando a temperatura grazie ai due
fornellini a gas da campo. Sopra uno poggiare un piatto d’acciaio
per distribuire la fiamma e sopra il piatto adagiare il contenitore
con la crostata da cuocere. L’altro fornello verrà posto a fianco
del precedente in modo che la fiamma libera possa scaldare la
parte alta del forno/cartone e quindi far cuocere in modo uniforme il dolce per festeggiare la prossima liberazione.
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Ravioli

di Aurelio Garnero

Ingredienti:
- carne di maiale
- riso
- porri
- verza
- olio
- aglio
- cipolla
- pomì o pomodori ben maturi
- dado
Preparazione:
Visto che non ho coltelli per tagliare la carne dalle costine, faccio
cuocere in una bistecchiera con solo un pizzico di pepe e sale. Poi
con dei coltelli di plastica taglio la carne più fine possibile, che
serve sia per il ripieno che per il sugo.
Tagliare finemente o tritare un po’ di verza e i porri, passarli in
padella con un soffritto di olio, aglio e cipolla. Poi mescolare,
cuocere il tutto assieme aggiungendo il riso già bollito.
Se si aggiungono un paio di uova in più nella pasta è ancora
meglio.
Dopo, con un mattarello faccio un foglio di pasta spesso all’incirca un millimetro, con i cucchiaino faccio mucchietti di impasto
in fila a 4 o 5 centimetri di distanza.
Piego il foglio di pasta con le dita, schiaccio tra un mucchietto e
l’altro, taglio con il coltello di plastica. Restano ravioli di circa 4
centimetri, schiaccio sui lati tagliati con la forchetta in modo tale
che in cottura non si aprano.
Al sugo con soffritto di aglio e cipolla aggiungere la carne rimasta delle costine, con sedano crudo tritato fine e un po’ di carota
tritata. Friggere il tutto. Aggiungere sale e pepe a piacere.
In un altro pentolino fare un altro soffritto con gli aromi desiderati
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e aggiungere il pomi’ o dei pomodori ben maturi, e un dado Star.
Non aggiungere sale. Una volta cotto dopo circa un ora, mettere
tutto il sugo insieme e continuare la cottura per dieci minuti.
Dopo la cottura dei ravioli, facendo attenzione che non si rompano, mettere in un piatto una porzione a testa e aggiungere una
bella grattugiata di pecorino o grana che è portato dal colloquio.

Domenico Morelli Affollamento penitenziario 2017
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Giovanni Leone 9999 Fine pena mai
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Pennette, tonno e zucchine
di Lavado Aguirre Josè Antonio

Ricetta per 4 persone, che mangiano in prigione
Ingredienti:
- 500 g di pennette, integrali quando si può
- 300 g di tonno, quello della spesa interna
- 4 zucchine
- 1 cipolla grande
- 1 spicchio di aglio
- 1 confezione di panna da cucina
- sale, pepe e olio q.b.
Preparazione:
Tritare la cipolla e l’aglio e far soffriggere nell’olio a fuoco lento,
in una padella ampia sul un fornello da campo, in carcere si usa
quello che c’è. Intanto, dopo averle lavate e asciugate, tagliare le
zucchine a rondelle sottili, dopo averle incise longitudinalmente
almeno in tre punti. Unire le zucchine al soffritto una volta che la
cipolla e l’aglio si sono dorati e a fiamma moderata saltare il tutto
lasciando le zucchine croccanti. Aggiungere il tonno, la panna,
una spolverata di pepe, aggiustare di sale e togliere dal fuoco.
Lessare quindi la pasta lasciandola al dente e condire.
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Pollo dai mille sapori
di Antonio Lerede

Attrezzatura:
Forno da casa (siamo provvisti di forno che si utilizza a turno in
comune)
Forno ricavato con carta stagnola (in alternativa) vedi schema
sotto
Ingredienti per 2 persone:
Tutti gli ingredienti sono all’interno della spesa che si effettua
all’interno della casa di Reclusione
Coscia di pollo (nella spesa in acquisto viene data oltre la coscia
anche la sovracoscia pezzo intero)
Succo di mezzo limone
- 1 cucchiaio di olio
- aceto q.b.
- 1 spicchio di aglio
- 1 cucchiaio di pane grattugiato
- odori vari meglio se freschi (alloro, origano, rosmarino, salvia)
Per la crema di accompagnamento:
- yogurt magro
- buccia di arancia e limone
- olio
- sale
Preparazione:
Pulire il pollo eliminando la pelle e poggiarlo in un contenitore
di plastica.
Pulire l’aglio e tagliarlo a pezzi molto piccoli.
Prendere il pollo pulito, cospargerlo dell’aglio tagliato a pezzi
e irrorarlo con mezzo succo di limone, con un cucchiaio di olio
e un goccio di aceto. Coprire il pollo nel contenitore con carta
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trasparente e farlo marinare per due ore in frigo (ogni tanto girarlo).
In un piatto a parte mischiare il pane grattugiati e gli odori: un
cucchiaio di pane duro grattugiato, un cucchiaino di origano, un
cucchiaino ci rosmarino, due/tre foglie di salvia, due foglie di alloro (gli odori devono essere tritati o spezzettati finemente), fare
in modo di creare un mix omogeneo.
Tirare fuori dal frigo il pollo, pulirlo dall’aglio in superficie, tenere l’intingolo che è rimasto nel contenitore dopo la marinatura
(olio-limone-aceto) e versare sul pollo prima di infornarlo.
Passare il pollo nel mix di pane grattugiato e odori creato in precedenza e cercare di far aderire bene il tutto, preparare una teglia
con la carta da forno lievemente bagnata da acqua, mettere il
pollo in forno caldo a 250 gradi per circa 35/40 minuti. In caso di
utilizzo del forno ricavato con carta stagnola la cottura potrebbe
anche durare un’ora.
Servire con yogurt magro dove si è aggiunto un pizzico di sale,
olio extravergine, buccia di limone grattugiato e buccia d’arancia.
Premio Miglior Esposizione – Cuochi Dentro 2017
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Carlo Lissi “Free spirit”
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Polpette di melanzane
di Mauro Pastorello

In occasione dell’arrivo di un pacco familiare dal profondo
SUD…
Un piatto povero e sacro, mediterraneo ed economico… insomma da carcerato!
Ingredienti (quantità in base ai commensali):
Melanzane
Pecorino (n occasione dell’arrivo di un pacco dal SUD!)
Pane grattato (accumulato dal pane giornaliero)
Prezzemolo/basilico (amorevolmente coltivati in ciotole poste
sui davanzali delle finestre)
- uova
- farina
- sale/pepe
- olio di oliva
Preparazione:
Dopo aver ben lavato e tagliato le melanzane…
Lessarle in abbondante acqua salata e bollente, scolare e lasciare
raffreddare, strizzarle energicamente con le mani e tritarle raccogliendo la polpa in una ciotola. Aggiungere abbondante pecorino, pan grattato, prezzemolo e basilico, le uova, sale e pepe.
Importante! Amalgamare il tutto con cura e affetto. Plasmare il
contenuto e comporre le polpette, quindi infarinarle. Nell’apposito pentolino le faremo friggere in abbondante olio d’oliva, molto caldo. Man mano che si tolgono dal pentolino, le lasceremo
asciugare nella carta Scottex…
Ancora ben calde le serviremo…
Con la dovuta devozione e commozione… tutti gradiranno le saporite ed allegre polpette…
E non solo gli amici del SUD.
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Pasta e fagioli con le cozze
di Domenico Morelli

Ingredienti per 4/5 persone:
- 2 kg di cozze
- 370 gr di tubettoni del soldato
- 340 gr di fagioli cannellini
- sale
- basilico fresco
- rosmarino fresco
- salvia fresca
- pepe nero o peperoncino
- 30 gr di lardo
- macis
Preparazione:
Pulire le cozze acquistate in giornata. Se trovate delle cozze con
il guscio danneggiato o aperto, scartatele immediatamente perché il mollusco sarà morto. Calcolate per quattro persone 2 kg
di cozze.
1. Aiutatevi con un coltellino, staccate ed eliminate le “barbe”
che fuoriescono dal guscio
2. Con il dorso del coltello, pulite il guscio ed eventuali incrostazioni, sempre lavorando verso l’esterno
3. Con una spazzola (meglio se di ferro) pulite ogni cozza sotto
l’acqua corrente fredda, ma non tenetele in ammollo in acqua
dolce. In tal modo eliminerete ogni parassita dal guscio esterno.
Preparate una padella con un fondo di olio bollente, aglio e prezzemolo (se userete il peperoncino aggiungetelo. Se userete il
pepe nero, lo aggiungerete dopo aver buttato le cozze). Buttate le
cozze dentro e coprite con un coperchio. Dopo 5 minuti aprite e
se notate che un po’ di cozze si sono aperte, chiudete di nuovo col
coperchio, alzate tutta la fiamma per 1 minuto e spegnete. Dopo
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qualche minuto togliete tutte le cozze che si saranno aperte. Se
sono rimaste delle cozze chiuse tenetele da parte. Al momento di
guarnire i piatti le aprite con un coltellino e usatele come guarnizione finale con tutti i gusci. Filtrate l’acqua di cottura e tenetela
da parte. In una padella preparate un altro soffritto di aglio, olio
e prezzemolo, aggiungete metà dei fagioli già cotti precedentemente. L’altra metà frullatela con colapasta o con il frullatore
a immersione, se lo avete disponibile, aggiungete un pizzico
abbondante di Macis macinato e teneteli da parte. Aggiungete
qualche datterino scottato precedentemente e le cozze sgusciate
e la loro acqua filtrata. Fate cuocere il tempo di amalgamare i
prodotti e mischiate i fagioli frullati con il pepe nero q.b..
Nel frattempo in acqua bollente, abbondante, cuocete i tubettoni
scolandoli due minuti prima dell’intera cottura di vostro gradimento, o a metà cottura, e amalgamate con i fagioli fino alla cottura definitiva che risulta di vostro gradimento. La pietanza deve
risultare cremosa e non brodosa.
Impiattate e spolverate con il prezzemolo tritato, un filo d’olio
extravergine di oliva e decorate con le cozze a guscio aperto e un
rametto di prezzemolo.
2° opzione per la cottura dei fagioli con lo stesso procedimento.
Sapore più forte.
Preparazione dei fagioli: lavate e tritate gli odori, se non piace
sentirli quando imboccate, o lasciateli come sono (2 rametti di
rosmarino, 2 rametti di prezzemolo e 5 foglie di salvia). Assieme
al tritato di erbette, tritate uno spicchio di aglio e il lardo. In una
pentola o padella aggiungete dell’olio e gli odori battuti con il
lardo e l’aglio. Fateli rosolare con una spruzzata di vino bianco
secco per pochi secondi e buttateci i fagioli lessati precedentemente e fateli insaporire per 5 minuti unendo 6 datterini. Buon
appetito.
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Fegato alla veneziana
di Wael Rajab

Ingredienti:
- 600 gr di fegato di vitello
- 2 cipolle dorate
- farina q.b.
- sale e pepe q.b.
- olio d’oliva q.b.
- foglia d’alloro
- 1 bicchiere di vino bianco
Preparazione:
Tagliare al cipolla alla julienne.
Scaldare l’olio e sfumare la cipolla con il vino bianco, aggiungere il fegato infarinato in precedenza, tagliato a fettine, con la
foglia di alloro e tenerlo a fuoco medio (la carne deve restare a
metà cottura).
Il piatto sarà pronto quando il connubio di sapori tra sale e pepe
vi sembrerà saporito a vostro piacimento.
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Rigatoni in gamberoni del detenuto
di Salvatore Riccardi

Ingredienti per 4 persone:
- 30 ml di olio di oliva (spaccio)
- 30 ml di burro (spaccio)
- ½ cipolla (spaccio)
- ½ bicchiere di vino bianco (spaccio)
- sale q.b. (spaccio)
- 16 gamberoni (spaccio)
- 200 ml di panna da cucina (spaccio)
- 320 gr di rigatoni (spaccio)
- grana Padano q.b. (spaccio)
- prezzemolo q.b. (spaccio)
Preparazione:
In una padella sciogliere il burro aggiungendo l’olio di oliva facendo dorare le cipolle tagliate finemente. Da parte bollire con
½ litro di acqua i gusci e le teste dei gamberoni. Appena dorate
le cipolle aggiungere i gamberoni sgusciati e bagnarli col vino
bianco, aggiungendo dopo la sfumatura del vino il brodo q.b..
Bollire l’acqua da parte e cuocere al dente i rigatoni, scolare e
saltarli nel preparato, aggiungere la pasta al sugo preparato e la
panna da cucina. Saltare il tutto per un minuto. Servire il piatto
spolverando a finire il grana e il prezzemolo.
Tempo di preparazione 15-20 minuti
N.B.: le attrezzature usate sono comprate all’interno del carcere
(padella, mestolo, pentola e fornello da campeggio)
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Bisque

Mamme dell’ICAM

Servono:
- gusci di gamberi
- sedano
- carote
- cipolla pomodori freschi
Far rosolare i gusci di gamberi, aggiungere sedano, carote, cipolla e i pomodori freschi.
Coprire con acqua e far cuocere per 30 minuti
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Gulasch

Mamme dell’ICAM

Ingredienti per 12 persone:
- 1kg di punta di manzo a pezzetti
- 1kg di cipolla
- paprika dolce
- paprika forte
- concentrato di pomodoro
Stufare la cipolla, mettere la carne e spadellare. Aggiungere il
brodo.
Mettere la paprika e il concentrato di pomodoro.
Cuocere per tre ore a fuoco lento.

Nazareno Caporali Ponte levatoio
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Giovanni Battista Sabatti Chi vive la bellezza testimonia il bene
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Pastice - bucatini al forno
di Rikard Selaci

Ingredienti per quattro persone di buon appetito
(meglio se sono quattro albanesi)
- 500 g di bucatini
- 1 litro di latte
- 200 g di feta greca
- 4 uova
- sale q.b.
Preparazione
Mettere a bollire 6 litri di acqua in una pentola, appena bolle
l’acqua versare i bucatini, il sale e mescolare.
A parte, intanto che cuoce la pasta, in una ciotola capiente mettere 4 uova, e sbattere con una frusta, aggiungere la feta, il latte
e mescolare.
Scolare la pasta quasi cotta, versare il condimento precedentemente preparato in un teglia da forno insieme alla pasta, amalgamare e fare cuocere per mezz’ora nel forno a 180 gradi. Servire
ben caldo e accompagnare con un bicchiere di vino roso.
È un piatto semplice ma gustoso. Mia madre mi raccontava che
quando lei era piccola si preparava anche senza la feta perché
c’era tanta povertà. Capita anche a me, ogni tanto di mangiarlo
senza feta, perché nel posto dove mi trovo non sempre trovo gli
ingredienti giusti. Qualche volta utilizzo il quartirolo, ma i miei
compagni dicono che non è la stesa cosa.
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Tonno di coniglio su sfoglia croccante
di mais
di Davide Sicilia

Ingredienti:
- n° 4 cosce di coniglio
- 1 carota- 1 gambo di sedano
- 1\2 cipolla
- aromi (rosmarino, limone, bacche di ginepro, arancia aneto)
- farina di mais gr. 100- acqua q.b.
- 1 cucchiaio sale
- germogli misti
- olio extra q.b.
Procedimento:
Mettere su una pentola con il sedano la carota e la cipolla e il
rosmarino e sale e le cosce di coniglio. Far cuocere per circa
1 ora fino a che siano cotte al punto giusto le cosce di coniglio
al termine tirarle fuori e lasciarle raffreddare. Intanto in un’altra
pentolina mettere l’acqua per la polenta con il sale, appena bolle
versarvi la farina di mais e mescolare energicamente per circa
15min.
Dopo di che appena pronta la polentina stenderla su della carta da
forno formando uno strato sottile raffreddare e incidere con dei
coppa pasta rotondi di 8 cm di diametro, disporre i dischi ottenuti
su una teglia foderata con la carta da forno e cuocere a 200°c in
forno fino a che non risultano croccanti.
Prendere le cosce di coniglio e spolparle stando attenti a eliminare le cartilagini se no darebbero fastidio in bocca! Finita questa
operazione sfilacciare la polpa e raccoglierla in una ciotola con
dei bordi abbastanza alti grattarli dentro la scorza di limone, di
arancio, mettere qualche bacca di ginepro e un rametto di rosmarino ed infine coprire con olio extravergine, mettere uno strato di
pellicola e porre una pentola sopra in modo che lo tenga pressato
col peso (magari ci mettete dentro qualche pacco di farina!) lasciare almeno 1 giorno.
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Una volta pronto scolate il coniglio che risulterà bello tenero e
profumato e disporre al centro del piatto un cespuglio di germogli misti conditi appena con olio e limone, affianco mettere 3
cialde croccanti di mais e adagiarvi sopra il vostro tonno di coniglio finire guarnendo con dell’aneto che darà ancora più profumo
al piatto!!!! Buon Appetito!!!!

Yvonne Yroso “La casa degli incubi”

201

Giovanni Battista Sabatti Volo d’Ara
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Kebab di pesce in gabbia
di Franco Zornetta

Ingredienti:
- 600 gr di filetto di pesce a carne bianca (merluzzo del carcere)
merlano o nasello
- 4 fette di pancetta affumicata non troppo magra (da colloquio)
- 2 cucchiai di burro fuso
- pepe nero macinato
- 2 rametti di aneto tritato
- foglie di lattuga per guarnire
- 20 stecchini per spiedini
Preparazione:
1. Tagliare il pesce a cubetti. Appoggiare le fette di pancetta sul
tagliere, schiacciarle un poco con la lama del coltello (con la
moca in carcere) e tagliarle a quindici pezzi. Avvolgere metà dei
cubetti di pesce nella pancetta.
2. Confezionare gli spiedini. Spennellare con il burro e spolverizzare con il pepe e un po’ di aneto.
3. Riscaldare molto bene la padella (o il barbecue) e cuocere gli
spiedini, girandoli spesso, finché saranno dorati. Cospargerli con
il restante aneto e servirli su un piatto con foglie di insalata.
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Kadija Konate Tutti portiamo una maschera
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José Lavado Amore infinito

205

Indice
Ringraziamenti

5

Artisti Dentro: perché il Concorso

7

Scrittori Dentro 2017
Editing: che passione!
La Giuria

11
15
17

Le poesie
Poesia terza classificata ex aequo
Poesia seconda classificata
Poesia terza classificata ex aequo
Poesia prima classificata
Poesia con segnalazione di merito

19
20
23
25
26
40

I racconti
Racconto con segnalazione di merito
Racconto secondo classificato
Racconto con segnalazione di merito
Racconto terzo classificato
Racconto primo classificato

45
48
85
128
133
153

Pittori Dentro 2017
La Giuria
I risultati di Pittori Dentro 2017

161
163
165

Cuochi Dentro 2017
La Giuria
Ricetta seconda classificata
Ricetta terza classificata
Ricetta prima classificata
Premio “Miglior esposizione”

167
169
175
179
181
189

207

© il prato publishing house srl
via Lombardia 41
35020 Saonara (PD)
tel. 049 640105
www.ilprato.com
info@ilprato.com
studio grafico: sergio cagliani
Finito di stampare nel mese di ottobre 2017

