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Conforme Eduardo “Lavori in carcere”

Il virus in carcere
Il 2020 è stato per tanti versi un anno memorabile. Abbiamo
dovuto imparare molto e in fretta, adeguarci a ritmi e sistemi di vita
nuovi, chinare il capo alle esigenze della tutela di salute pubblica e
limitare la nostra libertà di movimento.
Chi era membro della società libera ha avuto il grande privilegio di provare, almeno un poco, come ci si sente da reclusi e tutta
l’Italia è diventata un campo di sperimentazione sugli effetti della
limitazione alla libera circolazione. Le statistiche sulle violenze domestiche e sull’incremento nel consumo di psicofarmaci pare che
confermino le teorie secondo cui la prigionia modifica la chimica
cerebrale e, quindi, il comportamento. Un gran numero di persone,
in tutto il mondo, hanno provato la condizione della ‘ristrettezza
fisica’ ma sono certa che lo dimenticheranno presto perdendo l’occasione di apprendere una lezione importante.
Per chi era in un istituto di pena la difficoltà è stata enorme.
Il sistema carcerario doveva necessariamente chiudere le porte verso
l’esterno e così è stato fatto: si è fermata la socializzazione interna e il
contatto con il mondo libero. Sono state sospese le visite di parenti
e le uscite in permesso, la corrispondenza postale è drasticamente ridotta fino a mancare del tutto in alcuni casi, in certi periodi.
L’accesso dei volontari è stato interrotto provocando sconforto e
smarrimento nei detenuti abbandonati nelle loro celle. Va ricordato
che sul volontariato poggia gran parte dell’organizzazione nonché
fornitura di corsi e attività varie che hanno finalità di reinserimento
sociale e sortiscono effetti tranquillizzanti sui detenuti. Sono attività
artistiche (come pittura, teatro o scrittura), gruppi di lettura e di
istruzione a vari livelli che agevolano una presa di coscienza del condannato e lo aiutano a raggiungere quel cambiamento che sta alla
base della “rieducazione” prevista dalla nostra Costituzione.
Molti detenuti ci hanno scritto denunciando l’impressione di abbandono in cui vivevano, capivano il motivo sanitario dello stato di
reclusione nella reclusione, ma non sapevano più cosa fare del loro
tempo e non potevano continuare il percorso di recupero da soli.
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La vita in carcere, che già era una fatica di Sisifo, divenne un
supplizio di Tantalo. I ritmi e i marcatori del tempo nella quotidianità vennero a mancare, s’insediò la paura trasmessa dalle terribili
notizie dei telegiornali e in varie carceri si registrarono rivolte. Furono tempi duri anche per il personale addetto all’amministrazione e
custodia delle strutture penitenziarie di ogni tipo.
Abbiamo atteso che il peggio passasse ed è per questo che i termini dei nostri concorsi sono slittati a estate inoltrata. I partecipanti a
Scrittori Dentro avevano bisogno di una tranquillità interiore che
un’emergenza sanitaria impediva; gli autori di mail-art non avevano
accesso ai materiali artistici mentre i cuochi si sono dati da fare
come non mai. Pare che il carcere sia stato una replica di quello
che accadeva fuori durante il lockdown: gli scrittori avevano perso
la creatività, i pittori lamentavano la mancanza di materiali e tutti
cucinavano come se ogni pasto fosse stato l’ultimo.
Sapevamo che il terrore serpeggiava sempre nelle carceri, molto
più che all’esterno: si sentivano come topi in trappola. Eppure…
dopo le prime reazioni compulsive, hanno ripreso penna, pennello e
mestolo e si sono impegnati per fare uscire la loro voce attraverso gli
strumenti che avevano a disposizione; non erano molti, però hanno
saputo impiegarli bene.
Bravi!
Sibyl von der Schulenburg
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Valente Ivano Amicum est alterego
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Isidiin Ahmed Frutta di mare agricola
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RINGRAZIAMENTI
Mi dicono che ringrazio sempre le stesse persone e questo mi fa
notare che è davvero difficile trovare qualcuno che voglia aiutare le
persone detenute per causa di giustizia. Non posso però rimandarvi ai ringraziamenti dell’anno scorso e neppure fare una semplice
nota di integrazione. Così, vi invito a pazientare e scorrere l’elenco
dei ringraziati che meriterebbero molto di più che uno spazietto in
un’antologia.
Ringrazio:
- i consiglieri dell’associazione che hanno resistito e si sono prodigati in vario modo, non siedono semplicemente a un tavolo decidendo il da farsi ma spesso mettono mano e lo fanno di persona.
Questi sono Luca Maria Venturini e Luca Parisato, affiancati –spesso tallonati– da Carlo Gatti, Daniela Arnoldo e Norberto Rocchi;
- i partner tecnici che ci hanno finanziato oppure offerto consulenze, beni e servizi anche in questa edizione. Tra loro si confermano
BIG/CiaccioArte, Industria Maimeri S.p.A., Télefo S.p.A., Studio
Associato Venturini, Bookcity, Sergio Cagliani, Il Prato Publishing
House e La Nave di Teseo. Si aggiungono l’associazione culturale
Amalago, e Scribit per il web;
- i membri delle nostre tre giurie, gli editor di Scrittori Dentro e
Giulia Salmini che li ha coordinati;
- Città Metropolitana di Milano che, con il suo patrocinio, dimostra sempre fiducia nei nostri progetti;
- tutti i dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e tutti coloro
che in qualche modo hanno contribuito al successo dell’impresa.
Sibyl von der Schulenburg
Presidente Artisti Dentro Onlus
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Come state?
Quest’anno ogni conversazione, anche la più virtuale, mi sembra
debba iniziare così. Noi bene, orgogliosi di aver completato anche
questa edizione di Scrittori Dentro. Non avrei detto, ma la nostra
presidente è inarrestabile, abbiamo ricevuto dei testi interessanti, e
quando, ormai a maggio, ho preso contatto con gli editor per iniziare a lavorare sui testi, li ho trovati tutti disponibili, quasi sollevati
di ritrovarci. Quindi l’edizione 2020 era dovuta.
Per me è sempre complicato tirare le fila di questa esperienza, resto sempre irrisolta davanti alla molteplicità di situazioni. Quest’anno a maggior ragione perché è un anno di percezioni e pensieri
inediti, di turbamenti e considerazioni insolite in cui l’incontro con
la realtà carceraria si inserisce perfettamente. Cercherò di sfruttare
queste righe per provare a condividere qualcuno di questi miei pensieri senza provare troppo a comporli in una logica. So che saranno
poi le voci degli autori a completare.
Se mai mi avessero detto che avrei avuto dei mesi vuoti da trascorrere in salute ma costretta in casa con la sola compagnia dei miei
quattro gatti, avrei pensato che preparare una pigna di libri e delle
tisane fosse tutto il necessario.
Poi è successo, e l’infinita biblioteca offerta da un Kindle non è
servita perché ho faticato a finire anche un solo romanzo, trascinandomi sconsolata di parola in parola: per fortuna avevo le tisane.
Eppure io sono da sempre dipendente dal consumo smodato di
storie. Ripensando, una sobrietà simile nella vita mi era già successa,
un paio di volte, in corrispondenza di colossali innamoramenti. Mesi
senza libri, terminati poi entusiasticamente a ‘cosa’ passata, quando
la mente si schiariva e tornavo a riappropriarmi di me stessa.
Un monologo di Baricco mi ha fornito una elegante spiegazione.
Lui racconta di aver cominciato a leggere libri da molto giovane
perché aveva capito che la sua sola vita non gli poteva bastare, che
ne voleva altre; per lo stesso motivo ha cominciato anche a scrivere, per avere altre vite di cui godere. Sfortunatamente io non ho il
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talento della scrittura, credo però di leggere per questo stesso motivo, ma quando la vita diventa soverchiante non trovo più spazio.
Nel mio tempo di confinamento mi è apparso chiaro questo pensiero e associato a esso l’importanza di questo nostro concorso: la
lettura, la scrittura offrono un salvagente a chi sta affogando nella
propria vita, riuscire ad afferrarlo è un passo verso la risalita. Scrivere
aiuta a sollevare la testa dal proprio abisso e respirare.
Credo che tutti quest’anno ci siamo sentiti in sintonia su questo
punto, tutti siamo stati un po’ ‘dentro’ e tutti abbiamo provato anche a essere un po’ artisti per evadere. Abbiamo cantato, cucinato,
disegnato. Abbiamo cercato sotterfugi infantili per grattare angoli di
autonomia, abbiamo sfiorato il ridicolo compilando fantasiose autocertificazioni per guadagnarci spazi di libertà. Mai come quest’anno
possiamo essere in grado di immaginare quale condizione di esistenza sia la detenzione e quale responsabilità grave, benché necessaria,
si prenda decidendo di privare un altro uomo della libertà.
L’altro pensiero con cui mi sono trastullata è un po’ più rocambolesco, si riassume nella parola entanglement. È una parola che
si usa nella fisica moderna, quella che sta ancora sul confine della
teoria: significa groviglio, intreccio. I fisici la usano per descrivere fenomeni dipendenti l’uno dall’altro in modo così profondo da
continuare a influenzasi reciprocamente anche se separati da enormi distanze. Sembra un concetto romantico mentre, al contrario,
è squisitamente tecnico; è il risultato di un modello matematico
di quelli ‘duri’, deriva da un calcolo in modo inevitabile, volendo
usare un paragone è un po’ come quando sommando gli scontrini
del bancomat emerge inequivocabile la spesa fatta. La matematica a
volte ha questa sorprendente capacità di fornire la realtà come conseguenza ineluttabile di alcuni presupposti! La teoria risale all’inizio
del secolo scorso ma recentemente si sono avute delle conferme sperimentali. Quindi così è: la natura fondamentale della materia è relazione, non esiste nulla che può essere considerato a parte, nulla di
ininfluente. Certo, le evidenze di cui parlo sono nel campo dell’infinitamente piccolo, ancora lontane dall’esperienza quotidiana.
Ma le grandi rivoluzioni scientifiche operano lentamente, così è
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stato per le scoperte di Galileo, così sarà anche per l’entaglement.
Verranno prima le tecnologie basate su questo principio e poi si
modificherà il pensiero comune. Verrà la consapevolezza che non
si può isolare un sistema, sia esso meccanico o umano, non si può
prescindere dalle relazioni, non c’è parte dell’esistenza che non ci
riguarda. Verrà la sensibilità collettiva che anche le realtà difficili,
quelle della colpa e della condanna, della rieducazione e delle seconde possibilità, non possono essere ignorate, fanno tutte parte
di quello che siamo, come uomini e come società. Che venga un
momento in cui questo possa essere accettato con l’inevitabilità di
una evidenza scientifica è un pensiero ma anche un auspicio, il mio
augurio per l’umanità.
Spero di essere riuscita a dare un paio di spunti di riflessione su
questa antologia e sul significato che ha avuto questa edizione del
2020, l’anno in cui siamo stati tutti confinati, tutti artisti, tutti in
relazione.
Non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato,
in special modo Deborah Vitali che è stata fondamentale ed è riuscita anche a diventare anche mamma in questi mesi: quale miglior
auspicio!
Giulia Salmini
Responsabile progetto Scrittori Dentro
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Colombo Vilfredo Albero della libertà
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Arte e Covid
Ultimi giorni di febbraio 2020: in Lombardia si contano già le
prime vittime.
Vengono subito chiuse le scuole, ancor prima che in altre regioni.
Per motivi di tutela e sicurezza qui in carcere si riduce qualsiasi
possibilità di contatto con l’esterno, fino a interrompersi completamente.
Seguono giornate critiche, i giorni delle rivolte che prendono
piede in tutta Italia; la popolazione detenuta è in subbuglio, e noi
operatori non possiamo fare nulla. Non si entra in sezione, niente
colloqui di osservazione, niente attività trattamentali, niente scuola
e, soprattutto, niente contatti con l’esterno, nemmeno con i familiari.
Chi ha vissuto all’esterno l’esordio dell’emergenza Covid era terrorizzato dal tam-tam di notizie che si susseguivano in tv e nei social; all’interno si viveva come in una bolla, con la paura di morire
tra le sbarre, senza poter salutare i propri cari.
Molti detenuti mi hanno raccontato in seguito di aver perso conoscenti e anche familiari, vivendo nell’assoluta rassegnazione di chi
è condannato due volte.
Ciò che noi all’esterno abbiamo vissuto con apprensione e angoscia, all’interno delle mura, era terrore, cui faceva da contrappunto
la confusione del non sapere quali procedure adottare e come evitare ad ogni modo il rischio del contagio.
In fondo loro, i detenuti, erano i più a rischio, in quanto eravamo
noi esterni i potenziali untori che potevano facilitare la trasmissione
del virus.
In quei lunghi giorni di lockdown, il tempo sembrava essersi fermato, e molto spesso mi è capitato di sentire commenti di persone che si sentivano recluse in casa loro, vivendo quella condizione
di tutela come una costrizione. E così ho provato ad immaginare
di essere io stessa detenuta, seppure tra le accoglienti mura di casa
mia e con il dolce conforto dei miei familiari. Mi è pesato perdere
la libertà di movimento, di decidere quali attività svolgere all’aria
15

aperta, con il timido sole primaverile che iniziava a fare capolino,
e con la natura che vedevo colorarsi giorno per giorno solo dalle
finestre.
Allora ho iniziato a pensare di utilizzare quel tempo come un’opportunità, per fermarmi, per riflettere, per pensare, e per fare cose
che mai farei nella caotica ripetizione della quotidianità.
Ho ripreso a leggere, e poi a scrivere, e poi a cucinare e perché
no a disegnare, e man mano che mi dedicavo a tali attività, mi rendevo conto di portare fuori un po’ di me, e di regalare dello spazio
e del tempo alla mia creatività; i giorni si sono succeduti così, lenti
ma dedicati al tempo per me e i miei affetti, e capita così che un
pomeriggio ho immaginato di essere una partecipante del concorso
“Artisti Dentro”.
Ho riflettuto allora sull’importanza dell’arte, nelle sue varie forme; l’arte non risolve un problema, ma aiuta a prendersi cura di sé
donando qualcosa agli altri. Io ci vedo un incontro con la realtà che
ci circonda, è un legame che si crea tra noi e l’altro.
Il sentimento trova la sua matrice nell’esperienza corporea, e in
carcere il corpo è congelato; attraverso l’arte le emozioni si esprimono e fluiscono, e raccontarsi acquisisce una valenza arte-terapica.
Il carcere è il luogo dove il tempo è destinato a essere di attesa del
fine pena e di un domani che (si spera) arriverà, un tempo non sempre dedicato a sé e alla propria esistenza da abitare, quanto piuttosto
alla resistenza e alla sopravvivenza.
Quando Sibyl ci ha comunicato la ripresa del progetto, noi educatori ci siamo prontamente attivati per la più ampia diffusione
della notizia tra la popolazione detenuta di Pavia, che ha da sempre accolto con entusiasmo e gratitudine le proposte del concorso
“Artisti Dentro”.
Chi decide di partecipare, lo fa per evadere dalla propria realtà
quotidiana, ma non per passare il tempo o per diventare famoso,
ma per se stesso, per imparare a conoscersi e ritrovarsi, e ristabilire un contatto con l’esterno all’insegna della massima autonomia
personale.
Parole, pensieri, emozioni, odori, ricordi, disegni che evocano
esperienze, legami, un’antologia fatta di buoni pensieri, di gesti
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semplici e di vita. Tracce di espressioni artistiche, ricercatrici di riscatto.
L’arte nei luoghi di reclusione è creatività, è libertà che aiuta a
sopravvivere e a ricercarsi uno spazio di libertà.
A allora se non riusciamo a liberare la libertà, liberiamo la creatività.
Un ringraziamento particolare ad “Artisti Dentro” per questa opportunità.
Manuela Socionovi
Funzionario Giuridico-Pedagogico, C.C. di Pavia

Abdaoued Lecbir Illuminazione
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Rathnayaka Thilina Prasad Padre e figlio
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Scrittori Dentro 2020

Il concorso Scrittori Dentro:
gli editor.
L’idea del concorso è nata per incentivare la scrittura di chi è detenuto, nella convinzione che scrivere sia un modo per aprire tante
porte. La nostra offerta vuole però andare oltre il mero concorso a
premi, intendiamo offrire ai finalisti un’occasione per crescere dal
punto di vista letterario attraverso l’assistenza di un editor, un servizio che vediamo come un’opportunità, non un’imposizione.
Negli anni, questa mano che abbiamo teso attraverso le sbarre
–poiché tutto si svolge per corrispondenza– è stata afferrata di continuo e siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, dei miglioramenti
riscontrati negli scrittori dentro, nei riconoscimenti esternati dagli
educatori e nei ringraziamenti che riceviamo di continuo dai partecipanti.
I nostri editor sono stati scelti avendo attenzione alla loro esperienza, cercando dapprima persone che avessero già pubblicato non
in EAP (Editoria a pagamento) ma con il tempo ci siamo resi conto
che non era la pubblicazione il criterio di scelta a noi più conveniente. Umanità, sensibilità ed empatia erano i parametri con i quali dovevamo misurare i nostri collaboratori editor; capacità e correttezza
d’intervento sono comunque sempre sorvegliate dalla coordinatrice,
e non ci servono scrittori noti per suggerire delle modifiche a un
racconto o a una poesia. I nostri editor sono tanto diversi l’uno
dall’altro ma, in genere, anche loro profittano del lavoro che fanno,
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ne sono soddisfatti e imparano molto dal rapporto con il finalista a
loro affidato.
La figura dell’editor è dunque centrale per questo progetto: ha
la funzione di stimolare la revisione dello scritto e far comprendere
all’autore detenuto che il suo scritto è apprezzato.
Sappiamo che ogni cosa in carcere ha significati e misure diverse
rispetto al mondo esterno. Non ci è mai dato sapere se un detenuto
desideri davvero lavorare o piuttosto voglia solo sentirsi gratificato
dall’attenzione di un editor. Ma, anche in questa seconda ipotesi, il
nostro contributo sortisce sempre un effetto positivo, pur piccolo e
impercettibile che sia. Abbiamo lettere di persone che, dopo anni,
ancora si ricordano dell’effetto stimolante di un nostro corso, editing o riconoscimento.
Noi lavoriamo per i detenuti, cerchiamo con ogni mezzo di far
scattare in loro la molla che li porterà ad adoperarsi per fare un percorso di riabilitazione che consiste, il più delle volte, in una crescita
culturale.
Ringrazio tutti gli editor per il tempo che hanno dedicato all’editing in questa difficile edizione 2020 di Scrittori Dentro. A chi si
lamenta che il suo tempo è stato buttato (perché magari si aspettava
più azione da parte del concorrente assegnato) rispondo che, invece,
è stato donato per una buona causa. È una caratteristica del volontariato.

I nostri editor 2020

………………………………………………………….…..……

Poesie
_____________________

Racconti
_____________________

Stefano Re
Adriano Molteni
Gaetano D’Alessio
Paolo Buzzacconi
Alessandro Togoli
Giovanna Iorio

Cinzia Cavaletti
Laura Zangarini
Alessandra Pepino
Emanuele Pettener
Noemi Castello
Gianluigi Schiavon
Laura Lauzzana
Valentina Diana
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La Giuria per le Poesie

___________________________________________________
Lella Costa, Presidente di giuria, attrice e scrittrice
Sibyl von der Schulenburg, scrittrice,
Presidente Artisti Dentro Onlus
Sergio Gnudi, poeta e scrittore
Francesco Napoli, poeta e scrittore,
responsabile ufficio stampa poesie Mondadori
Ennio Cavalli, poeta e scrittore
Paolo Calabrò, filosofo e scrittore

La Classifica

……………………………………………………………..…….
1° Classificato

Giuseppe Di Matteo (Bergamo)
A mio figlio

2° Classificato

Roberto Garini (Pavia)
Mondo strano

3° Classificato

Haram (Parma)
Rumori

Segnalazione di merito
a chi è stato classificato, da almeno uno dei giurati,
a uno dei primi tre posti.
Michele Piras (Alghero) Le parole
Luigi Maesano (Parma) Il cammino
Raffaele Stolder (Milano Opera) Mamma Ammore
Ciro Ferrara (Padova) Il sorvegliante
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Premi speciali

………………………………………………………….…..……
Questa edizione di Scrittori Dentro vede tre premi speciali intitolati ad altrettanti sostenitori dei nostri progetti:

Premio Gariwo

intitolato a Gariwo la foresta dei Giusti
un’associazione che dal 1999 lavora per far conoscere i Giusti, convinti che la memoria del Bene sia un potente strumento educativo e
serva a prevenire genocidi e crimini contro l’Umanità.
Il premio Gariwo è stato assegnato al miglior breve saggio, poesia o
racconto sul tema “Chi salva una vita salva il mondo intero”.

Premio IPLAC

intitolato all’associazione Circolo Iplac (Insieme per la cultura)
che si adopera in modo particolare per la promozione della letteratura in qualsiasi ambiente, libero e ristretto.

Premio Amalago

intitolato all’associazione culturale Amalago
che ha tra i suoi obiettivi la promozione e diffusione delle espressioni di arte e cultura, con particolare attenzione al territorio del
lago Maggiore.
Questo premio è assegnato a uno dei contributi del concorso Scrittori Dentro: narrativa, poesia o testo rap. Il testo da premiare è scelto dagli operatori di una libreria della zona del Verbano, quest’anno
è stata incaricata la libreria Spalavera di Pallanza.
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Editor:
una esperienza continua.
Quattro anni fa una amica mi telefonò e mi propose di far parte
come “editor” dell’organizzazione del concorso di poesia e di pittura
Scrittori Dentro. Le chiesi che cosa avrei dovuto fare. Me lo spiegò
brevemente e poi mi diede il numero di telefono dell’allora coordinatore degli editor e mi pregò di contattarlo.
L’iter terminò con l’accettazione dell’incarico. Del resto la poesia
è sempre stata la mia grande passione fin da giovincello e di quaderni ne riempii molti, quindi, oserei dire che la mia adesione era
già scontata.
Il primo anno mi arrivarono tre poesie di tre autori diversi.
Il contatto mi parve strano, ma capibile. Mancava il contatto diretto
col poeta. Bisognava quindi attivare questo contatto passando dalla
griglia del coordinatore. Cosa che avvenne celermente e con la massima collaborazione.
Più difficile mi fu impostare una lettera che potesse interessare
il Poeta Dentro. Lasciai parlare la mia esperienza che suggeriva di
essere me stesso, quindi: senza tanti fronzoli. L’importante era che
spiegassi bene il mio ruolo e che convincessi l’altro poeta che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda, l’onda che trasporta le note che
si traducono in versi, descrivendo sentimenti, sensazioni, attese col
fine di dare emozioni a chi legge.
Fu un buon lavoro, perché alcune mie proposte vennero sì accettate, ma pure profondamente discusse, altre no.
Preciso che nella mia lettera di presentazione lasciavo sempre
all’autore della poesia la libertà di aderire al mio suggerimento o
di rimanere sulla sua versione. In fondo solo il poeta sa perché ha
scelto un determinato vocabolo e un preciso aggettivo. Per questo
il mio intervento spesso si rivolgeva alla chiarezza del verso e, più
spesso, al ritmo della poesia.
L’esperienza mia si ripeté più volte, fino a giungere a questo concorso.
Cosa si trae da questa collaborazione?
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Certamente c’è un interscambio di esperienze, un affinare la poesia, ma anche il pensiero, perché la poesia nasce da dentro e si palesa
col respiro dell’autore.
Ricordo un mio intervento sulla poesia in una cerimonia di premiazione molto apprezzato per aver semplicemente detto che la poesia quando esce dalla biro o dai tasti del computer è una epifania di
libertà, un volo senza confini.
Ed è così. La poesia, quando si libera, è la bellezza dell’anima che
l’ha creata in quel momento e anche per questo rende orgogliosi
i poeti che l’hanno composta.
Posso dire che quel giorno ho visto questi occhi e abbandonai i
miei alla contentezza per aver detto sì a questa collaborazione.
Adriano Molteni
Editor Scrittori Dentro

Guarda Morena Oltre la realtà
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A ROSSANA
di Zorba
Editing di Gaetano D’Alessio
Perenne filo di seta del mio cuore,
canopio che contieni il mio dolore,
presenza tua nel fondo dell’anima,
ricordi indelebili,
che aleggiano in nuvole dorate
dove, come Mercurio messaggero,
affondo con dolce passo il piede
poiché, ogni pensiero inanellato,
è lampo veloce che mi trasporta a te.
La tua pelle, candida pesca al mio tatto,
il verde del tuo occhio
è smeraldino lago del mio cuore,
è intensa felicità di bambino,
che vede in sogno la sua prima bicicletta.
Tu sola, amata topografa del mio corpo,
tu sola m’innalzi sopra il mondo.
La mia catena è qui, e,
come cane legato, respiro l’odore
del nostro candido, malioso, salvifico passato.
Nel tuo palmo è il mio cuore,
per quanto stringi non sento alcun dolore:
se stilla sangue, non sono io,
da me può uscire solo il miele, la dolcezza,
che sempre mi hai messo nella testa,
nel ventre, nel cuore.
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Beganovic Zorica Polline
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RICORDARE
di Antonio De Feo
Editing di Stefano Re
I miei pensieri volano
e ci sei tu, essere sublime,
ho tra le mani i tuoi capelli belli
come la seta, e tra le nuvole vedo
il tuo viso splendente come una stella,
le tue labbra sensuali,
mi lascio andare nei ricordi a ritroso
nel tempo, per il nostro immenso amore
ma nell’esilio del rifiorire
cullo l’amore, mi invento l’innocenza,
no, non dimentico le stelle, come potrei!
Sai, ogni volta che le guardo rivivo i nostri
trascorsi ed è delizia se ci penso,
il dolore della rinuncia, il silenzio dell’anima,
e guardando all’indietro quanta amarezza rivivo,
come posso tornare indietro…
ringrazio Dio che ti ho incontrata,
luce dei miei occhi,
e nel futuro mi rifugio per perdermi
nelle tue carezze, nei sussurri dei nostri cuori,
nel cielo stellato, e mi sembra il paradiso,
vivremo insieme incamminandoci
per i sentieri della vita.
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Niang Corgui Saliou “Ritorno a casa
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LA VITA REALE
di Sebastian Erdman
Editing di Paolo Buzzacconi
Questa notte mi sono svegliato
e ho cominciato a pensare
che cosa ho fatto
e come posso scappare
fuggire dal mondo diventato reale
pieno di muri e sbarre
e poi ho pensato
sarò ancora in grado di volare?
Ho chiuso gli occhi di nuovo
e con un respiro profondo
mi sono alzato nel cielo
volando sopra il mondo
passando su foreste, deserti e oceani
leggero come un aliante
volavo tra le montagne
ho visto tutte le meraviglie
ed a un certo momento
ho pensato di essere scappato
che posso volare aiutato dal vento
non sono più imprigionato
purtroppo venne l’alba
e cominciò il giorno
mi svegliai triste da quel sogno
bello e profondo

da questa notte preziosa
una cosa ho imparato
che so ancora volare
sentirmi libero
e non carcerato.
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Garrido Isaias Ricerca

30

LE PAROLE
di Michele Piras
Editing di Adriano Molteni
Le parole,
lunghe, corte, belle, brutte,
quante cose esprimono le parole.
Possono fare bene,
le parole,
quando sono dolci e delicate,
quando esprimono l’affetto, il desiderio, l’amore.
Possono fare male,
le parole,
quando sono dure, fredde, taglienti,
quando esprimono il disprezzo, le offese, l’odio.
Possono essere complicate,
le parole,
a volte incomprensibili, inaccettabili.
Possono essere tante, troppe,
le parole,
e lasciare a loro volta senza parole.
Eppure non possiamo farne a meno,
sono parte di noi.
Le parole siamo noi.

Segnalazione
di merito
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Jamazi Issam
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NAUFRAGO
di Riccardo Turetta
Editing di Alessandro Togoli
Naufrago remo,
nella tempesta del presente
su una barca speranzosa,
verso orizzonti lontani.
Intorno a me, solo, un mare di anni.
Tento di affondare il domani.
Flutti di pregiudizio, l’indifferenza
mi fanno “aggottare” giorno dopo giorno.
Mi tengo in un abisso prigioniero.
Ma, con perseveranza,
io remo.
Aggotto e tengo lo sguardo all’orizzonte,
in attesa di un faro,
proteso verso un porto sicuro,
chiamato libertà.
Così, asservito dal passato,
io possa navigare un futuro, conquistato,
senza più tempeste,
per un mare sedato.
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Admir Rrika La primavera delle ciliege. Infanzia di bambino
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SENZA TITOLO
di Salvatore Altieri
Editing di Gaetano D’Alessio
Si è over,
ch’stai assetat ancor là,
nunt’annasconnr.
Cant chella canzon ca me dedicat tu,
ma nun trov e parol.
Me perd n’ghopp a chella sciepiaggie
e “uocchie e mar blu”,
ma tu nun ge stai.
Je so nu busciard si nu dich a verità,
te vech int a n’immagina mia.
Ti scierch int e penzier mie,
ca nu me rann mai
a vera ragiona mia pe vivr.
S’alloghn e parol,
si a Lune è je o Re ra ser,
ma nun te nghontr mai nata vot.
Che fridd,
sent l’acque e,
si annur me vir… ,
acarizzm a pell.
Aciuttm ancor,
nun zent o relor,
si po’ tu me vir,
guardm è o sal.
E ferit,
cangielln a faccie
e chi invescie po’ o sap.
Famm murì,
si po’ vien
- dimmell -,
ai ragion,
pe fa pascie ca vit.
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Perera Warnakulasooriya Mio corallo
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A MIO FIGLIO
di Giuseppe Di Matteo
Editing di Stefano Re
Scrivo l’amore per un figlio
su un foglio rimasto bianco
per lunghi anni.

1°

Classificato

Lascio alle spalle
vergogne e tormenti.
Armato
del solo mio pensiero
col cuore scrivo.
E questo mondo niente sarebbe
e l’universo intero
se l’uomo non generasse un figlio.
Ti stringo al petto
su cui riverso tutto l’amore
per dare un senso
alla parola padre.
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Camara Abdou Art Samester Born to Desige
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TEMPESTA SENSORIALE
di A.P.
Editing di Adriano Molteni
Vivo in una costante tempesta sensoriale,
fantasticando con estremo ardore
la percezione che la libertà rendeva banale,
sperando nel profondo del mio cuore
di placare tale subbuglio emozionale
e poter rivivere un’esistenza con vigore.
Percepisco gusti, sapori e aromi,
ma non so assegnare loro i nomi.
Odo voci, rumori e strumenti suonare,
provando inutilmente a identificare.
Vedo colori, paesaggi e bellezze,
non avendo alcune certezze.
Sento profumi, odori ed essenze,
ignorando le corrette provenienze.
Tocco solidi, liquidi e morbidezze,
immaginando solo inadeguatezze.
Vivo in una costante tempesta sensoriale,
chiedendomi se potrò un giorno ritornare
a condurre un’esistenza di nuovo normale,
con tutti i miei sensi pronti nel decifrare
ogni elemento in maniera del tutto normale
e finalmente la fantasia… far riposare.
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Hamata Zoher Born to Desige
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TORMENTO
di Maria La Pusata
Editing di Paolo Buzzacconi
Quanto tormento
nel mio cuore
lontano da voi.
Ho scordato i vostri visi,
la vostra voce ma,
non il vostro amore.
Quando potrò mai
sentire i vostri passi
e voi venire a me.
Lontani ricordi,
accompagnano le mie giornate,
nostalgia di un passato
che non torna più.
Guardare insieme l’orizzonte,
l’azzurro del cielo unirsi al mare.
Quei raggi che scaldano
i nostri corpi stesi sulla sabbia.
Niente è perduto, ritornerà a
noi la vita, l’amore e…
uniti per sempre verso la gioia.
Non dimenticatevi di me,
ho bisogno di voi
in questo freddo inverno.
Chiudo gli occhi e siete lì.
Le braccai tese e un caldo sorriso,
l’invito a riempire quel vuoto.
Quanto dolore ho nel cuore,
amore sospeso, baci interrotti.
Vi amo tanto,
verrò da voi e…
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tutto sarà come prima.
Lascerò tutto al ricordo
di quel lungo cammino,
tanto deserto e tortuoso.
Quanto tormento
nel mio cuore
lontano da voi!!!

Battaglia Davide Mandala
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PIOGGIA
di Ignazio Russo
Editing di Adriano Molteni
Pioggia d’estate, che rinfreschi la terra arsa dal sole
e lavi i tetti e le strade…
Pioggia finita.
Le tue lacrime mi han dato sollievo.
Sale nel cielo un arcobaleno
pieno di colori e umori nuovi.
Pioggia che tutto risciacqui,
caccia questa tristezza da un cuore ormai prosciugato.
Son gioie, le mie, seccate, diventate polvere,
sparite al primo soffio di vento.
Pioggia, bagnami come un fiore nel deserto,
inonda il mio cuore, non lasciarlo morire!
Pioggia, scendi leggera a rinnovare le mie lacrime esauste.
Pioggia, che aumenti le acque di fiumi e torrenti,
fai la stessa cosa con me.
Fa che il mio cuore possa straripare di gioia e d’amore!
Non importa come e con chi,
se mi accoglierà come fa il mare coi fiumi.
Pioggia, lava questo velo dai miei occhi
e fammi vedere di nuovo l’arcobaleno!
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VECCHIO SOLE
di Diego Sivera
Editing di Alessandro Togoli

Tu sole. Tu.
Sole.
Splendi,
come prima,
lì.
Piene di sorriso erano
faticose giornate.
Grazie sole.
Ora ti vedo,
qui,
nel mio pennello.
Pur con oscuri pensieri,
mi sento felice.
Grazie sole.
Mente mia creativa,
con i tuoi colori.
Grazie sole.
Come un fringuello,
mio pennello,
volo sul bianco foglio.
Bruni colli,
prati verdi,
bianche montagne.
Finalmente,
vecchio sole.
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SCUSAMI
(per non averti aiutato)
di Stefano Mascia
Editing di Giovanna Iorio
Scusami, per non aver
rubato al vento, le tue
parole.
Per aver buttato la
nostra verità dentro
una pozzanghera.
Lasciando le pagine di
un giornale a volare
nel tempo che corre
in avanti austero nei
suoi giorni, che salutano
il dolore… immutato,
confuso, ladro di fuggenti
attimi alla vita.
Scusami di questo silenzio
che non vuole spartire
il mio pianto in una sera
sparita presto.
Ma se un giorno, mai
mi rivedrai… stringi
nella tua mano l’odio.
Se mi sorriderai…
… perdonami.
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Bertazzoni Roberto “L’attesa”
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Mamma ammore
di Raffaele Stolder
Editing di Giovanna Iorio
Ogni mmamma è na Maria
songhe comme ’a mamma ’e Ddio.
Mamma è ammore eternità
senza fine esistarrà.
E ppure quannè è gghiuta ggià
sta llà ncoppa a tte guardà.
Nun c’è rrazza o religgione
ca rinnega chist’ammore.
Mamma è vvita ’e chistu munno
e bbisogna averne cunte…
Pure’ o figlio sfurtunato
che ll’è nnato ggià malato
trova a essa a llo curà
isso è ’o cocco ’e ’sta mammà.
E ’o Signore
’e aspetta llà
’n Paraviso ’e ppremiarrà.

Segnalazione
di merito

Il testo è stato corretto
dall’esperto di lingua napoletana Dottor Paolo Calabrò.
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RUMORI
di Haram
Editing di Stefano Re
Sento i rumori del dolore.
Prima da figlio poi da marito
oggi da padre.
Sento il rumore della nebbia
se cala lenta.
Sento il colore
del sole, quando non si nasconde
dietro la rete
che divide le sbarre.
Sento il dolore della pioggia
quando cade.
Vedo la bellezza della neve
con il suo candore,
rivedo tutto il mio passato.
A volte
nella mia solitudine
il rumore è così forte
da tenermi sveglio
tutta la notte.
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3°

Classificato

LA VITA IN CARCERE
di Buzi Buron
Editing di Gaetano D’Alessio
Ti sogno, tutte le notti,
ma, mi sveglio,
sempre,
senza di te.
Mi alzo alle sette,
e sono nella cella,
allora mi vesto
e mi chiedo:
“Quando ti rivedrò?”
e mi rispondo: “Presto!”
ma, velocemente,
ritorna la luna.
I giorni passano, costanti,
ma il mio amore per te
non dice mai: “Addio!”
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Bramè Davide “Accordi virali”
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IL SORVEGLIANTE
di Ciro Ferrara
Editing di Paolo Buzzacconi
In una notte fredda e silenziosa
Segnalazione
dove vedi solo la tua ombra e senti il tuo respiro
di merito
tu passi, sorvegliante, perché è il momento
di controllare se i tuoi angioletti
riposano in completa seraficità.
Tutt’a un tratto ti fermi accanto alla mia suite,
mi guardi con occhi lucidi e, noto, hai
freddo, perché questa è la notte
del 24 dicembre, dentro questo luogo
dove la mestizia fa da padrona.
Tu, sorvegliante, mi chiedi se aspetto
l’aurora del sole. Allunghi la mano
attraverso il cancello che ci divide
come un leone in gabbia dal suo domatore.
Alzo il corpo dolente dallo sgabello
come fosse una slitta da neve. Ci stringiamo
la mano, facendoci gli auguri. Poi ti volti
e te ne vai, al tuo solito giro. Dopo mezz’ora
rieccoti, ricominci a parlare, mi chiedi se questo
è l’ultimo Natale che passo in questo hotel
abbagliante di neon. Rispondo con un mastodontico
silenzio. Noto sul tuo volto un filo di malinconia,
come a dirmi: capisco che ce ne saranno altri.
Penso tra me: tu, sorvegliante, mi hai fatto
trascorrere la vigilia in compagnia, dimenticare
per un momento lo stalking della mia insonnia.
Con voce opaca mi dici: in questa notte mesta
e magica, in questo freddo crudele e festoso
è giusto regalare a una persona sola
una goccia d’amore.
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CIAO VA’
di Cesare Bove
Editing di Gaetano D’Alessio
Quanno m’hai stretto la mano era forte,
l’hai fatto pe nun famme preoccupà…
come se ‘n te conoscessi,
sempre a penzà all’artri!
Ma l’occhi nostra se parlaveno…:
“A Cè, arivato, me sa che nun se rivedemo
dije a mi fija che je vojo bene.”
A Và, ma che stà a dì ?
mò te cureno, l’importante
è stà fora da ‘ste mura!
“C’iai ragione, Cè, continuamo a sognà…
a pià per culo stò destino infame!”
E poi l’avemo detto fino a jeri :
….er cemento ferma li corpi, mica li sogni o li desideri.
“A Cè sò stanco, nun sento più dolori”
Hai visto che funziona… mo và, che se rivedemo fora!
E so rimasto muto a guardà quer mucchio de persone,
guardie e infermieri, che te stavano a portà via…
mentre se chiudeva ‘n antro cassetto de la vita mia.
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IL CAMMINO
di Luigi Maesano
Editing di Giovanna Iorio
Nasci e non sai,
Segnalazione
non conosci la Via.
di merito
Non sai chi dovrai essere,
né chi dovrà essere con te.
Ignori. Come quando perché.
Non puoi sapere quanto lunga sarà la strada.
Eppure vai…
Assapori la tua sfida coraggiosa
e se il passo invoca la resa non cedere. Non fermarti,
la bellezza del viaggio è il cammino,
e, in fondo,
una Luce che chiama.

Frangiamore Maurizio Mignons nello spazio verso la luna
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Eljemli Mustapha La natura
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MONDO STRANO
di Roberto Garini
Editing di Paolo Buzzacconi
Questo è ormai un mondo strano
sia che lo guardi da vicino
o da lontano
come gli stracci e gli aggeggi
abilmente esibiti da uno sciamano.
Tabacco masticato e sputato
dopo alcuni gorgheggi,
i denti ormai son rari
come le genti
che non salutano ai passeggi.

2°

Classificato

Questo è ormai un mondo strano
ad anni luce dei tempi andati
di belle vesti e di visi ornati.
Solo calici vuoti ed erbe che fumano
come vulcani nel pieno delle loro attività
ma solo quando eruttano
su questa sporca civiltà.
Questo è ormai un mondo strano
di rado si vedono effusioni
anche solo con una stretta di mano
di stenti si vive, e a stento
ci si fanno illusioni perché oramai
tutto è servito su di un piatto cesellato
come la famosa promessa del marinaio
merce ben in vista
è già tutto scontato.
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Questo è ormai un mondo strano
un luogo abbandonato, desolato
pare quasi un deserto inaspettato
dove lo sciamano usa la sua sapienza
per evocare presenze impalpabili, rarefatte
mettendo in pratica la sua saggia esperienza
per non soccombere alle malefatte
commesse da quei distorti coi bagordi gesti
delle lunghe strade
frequentate da balordi.
Questo è ormai un mondo strano
e non si forma in quattro quarti
ma sulle anche di legno marcio
ognuno per la propria
ed insieme tutti quanti.
In questo mondo strano
io ci vivo
ma anche se volessi
non potrei aiutarlo,
è troppo tardi nessuno più
può salvarlo.
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Romeo Nicodemo “Remember... the world is in our hands”
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Fehmea Naim Il mondo è bello!! Tutti insieme per salvarlo
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FARFALLA
di Antonio Papalia
Editing di Giovanna Iorio
Farfalla, che sorvoli spensierata
sui prati fioriti, dai molteplici
colori, che propagano felici,
un soave aulente in tutta la vallata.
Io ti invidio perché tu sai volare,
io, non lo posso fare mi mancano
le ali, cosa impossibile a l’umano,
ma sono stupito del tuo planare.
Quaggiù in questo mondo senza colore.
Qui non ci sono dei candidi fiori,
ma quel che tu vedi sono dei fiori
di filo spinato senza l’odore.
Ora ti supplico di correre via,
ritorna nei monti ben profumati
qui come vedi non ci sono prati
quel che troviamo è solo malinconia.
Or mentre fai ritorno verso i monti
porta questo messaggio alla mia sposa,
dille che l’amo più d’ogni altra cosa
e quel ch’io nutro è saldo e senza sconti.
Dove vivo domina la bruttura
le notti sono oscure e nebulosi
che sembra il cerchio degli invidiosi
le porte e i cancelli di ugual tintura.
Pertanto ti invito farfalla cara
ritorna dove la natura è sana
e non tornare più in questa mattana
qui la vita è difficile e molto amara...
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Pavia Alessandro “Sfreccia”
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IL VENTO
di A.C.
Editing di Stefano Re
Tu che sei compagno
nella mia esistenza, che soffri
soave o con arroganza,
tu che contribuisti alla scoperta
di terre inesplorate, senza limiti
di distanza, prima che il progresso non
considerasse meno la tua importanza,
mi chiedo,
perché alle volte usi violenza,
porti sofferenza,
perdi la tua pazienza
se ti usiamo per spostare
nuvole di indecenza?
Lo sai che rechi danno
al mare e alla terra,
che comprometti questa nostra sopravvivenza,
dimmi se ti posso pregare
affinché tu non perda la tua pazienza…
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Matri Slaheddine
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RI-CONNESSI
di Pedigo
Editing di Giovanna Iorio
Siamo costantemente connessi con il mondo
di amici, mogli e figli.
Un giorno, ti trovi catapultato in una realtà
sconnessa da tutto.
Pensi di essere su un altro pianeta, non riconosci nulla
della tua libertà.
Ora devi imparare parole nuove…
Spesino, assistente, battitura, nomi che non ti appartengono.
Trovi la forza per non cadere
nello sconforto.
Piano, cerchi di riconnetterti con la tua realtà
che ora sembra lontana,
ma più vicina nel cuore e nell’anima.
Piccoli momenti di gioia ti danno la speranza
di riconnetterti con il tuo mondo…
che presto tornerà ad essere
connesso.
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Jarmouni Mahdi Ocilto koisto fiuori bir mea filansta
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La Giuria per i Racconti

___________________________________________________
Lella Costa, Presidente di giuria, attrice e scrittrice
Sibyl von der Schulenburg, scrittrice
Presidente Artisti Dentro Onlus
Sergio Gnudi, poeta e scrittore
Francesco Napoli, poeta e scrittore
responsabile ufficio stampa poesie Mondadori
Patrizia Debicke, scrittrice
Paolo Calabrò, filosofo e scrittore
Gerardo Bombonato, giornalista
Ennio Cavalli, poeta

La Classifica
1° Classificato

Fabrizio Mensa (Torino)
Urlo silenzioso - Una storia di follia

2° Classificato

Carlo Lissi (Pavia)
In linea con il paradiso

3° Classificato

Mario Camboni (Pavia)
MA.M.P.L. 2020 - Stanza n.16

Premi speciali
IPLAC
GARIWO
AMALAGO

Flavio Tironi (Bergamo) La casa
Maria La Pusata (Palermo) Un cuore nuovo
Carlo Lissi (Pavia) In linea con il paradiso
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Nolfo Saverio “Libero in 2/3
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Io, editor per scrittori dentro
“Mi chiamo Alessandra, e il mio compito è quello di suggerirle
delle modifiche, stilistiche e contenutistiche, che possano apportare
giovamento al racconto da lei presentato al concorso”.
Ho scritto parecchie lettere che iniziavano con queste parole nel
corso degli ultimi anni. Lettere di cui non conoscevo il destinatario,
se non attraverso la storia che mi veniva affidata: pagine di cui avrei
dovuto prendermi cura, come si fa con una pianta fragile.
Essere scelta come editor di Scrittori dentro è stato un regalo.
All’inizio, inutile nasconderlo, ho fatto fatica. La paura di non
essere all’altezza del compito che mi era stato assegnato mi irrigidiva: io, che ero solita affidarmi a occhi esterni perché valutassero
ciò che scrivevo, mi ritrovavo improvvisamente dall’altra parte, a
dover lavorare di cesello, in punta di piedi, decisa a migliorare senza
però mai invadere il mondo di inchiostro di un autore sconosciuto.
Era una sfida.
I primi tentativi sono stati una sorta di corpo a corpo: tu mi presenti un testo, io cerco di ripulirlo del superfluo, di riempire i buchi,
renderlo più elegante. Mi sentivo la maestra, la matita rossa che
segnala l’errore. Non riuscivo a mettere a fuoco il passo successivo,
quello più importante, l’unico che mi avrebbe consentito di entrare in reale connessione con l’autore della storia che avevo davanti:
abbandonare il mio “ruolo”, il senso di dovere che da esso derivava,
e interfacciarmi con chi mi era stato affidato, considerandolo per
quello che semplicemente era: uno scrittore, proprio come me.
Da quel momento tutto è cambiato. Ho imparato a leggere le
storie senza sovrastrutture, a riconoscere volti ed espressioni pur
senza averli mai visti - la maggior parte dei racconti, infatti, sono
autobiografici: raccontano aneddoti, episodi di vita. Mi sono specializzata nello scovare i buchi di trama, sollecitando riflessioni lì
dove la penna - spesso non per paura, ma per banale pigrizia - non
era arrivata. Ho capito, in poche parole, ciò che il mio ruolo davvero imponeva: rinsaldare sottotraccia le fondamenta di un castello
più o meno pericolante, aiutarlo a essere solido.
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Incrocio le dita per ogni mio “ragazzo”, ogni volta.
Desidero davvero possa arrivare quanto più lontano possibile
nell’ambito della competizione, ma sempre ripetendogli che qualunque sia l’esito del concorso, la vittoria più grande rimane quella
di dimostrare l’umiltà di accogliere i consigli, provare a migliorarsi.
Avevo la presunzione di dover essere io a insegnare qualcosa a
loro; è bastato pochissimo per capire che quella a uscire ogni anno
più ricca da questo scambio mai uguale a se stesso, è proprio la
sottoscritta. I miei ragazzi hanno saputo insegnarmi il valore della
parola, la sua capacità di allargare i confini, e in qualche caso di abbatterli. Con ogni lettera che mi fanno recapitare, mi ricordano cosa
vuol dire ascoltare, fidarsi e affidarsi seppure attraverso un pezzo di
carta.
Spesso raccolgo il loro ringraziamento, alla fine dei nostri scambi
epistolari. Non nego che gli occhi mi tremano sempre un po’ di
fronte a quelle sillabe forse abusate. E che il momento in cui posso
restituire loro il mio “grazie” dà senso all’intera esperienza, e mi fa
già desiderare di ritrovarmi ai blocchi di partenza per l’anno successivo.
Pronta per mettermi in gioco e tendere una mano a chi dall’altra
parte avrà voglia di afferrarla.
Alessandra Pepino
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L’AMORE SECONDO ME
di Paolo Bonnini
Editing di Alessandra Pepino
La domanda più importante che può essere fatta in una coppia,
normalmente arriva dalla donna (essere decisamente più sensibile):
«ma secondo te, cosa significa la parola Amore?».
In quel momento, noi maschietti ci sentiamo decisamente a disagio, i nostri neuroni - cioè uno - incominciano a girare come una
giostrina di cavalli al luna-park, le orecchie diventano rosse come
quando venivamo interrogati a scuola, gli occhi si guardano intorno
alla ricerca di una via di fuga immediata e il sangue arriva al cuore
già in stato di congelamento avanzato. Per non parlare della lingua,
che incomincia a gonfiarsi come dopo una bevuta colossale.
Cerchiamo, tuttavia, di non farci spiazzare, come se fosse una
domanda che avremmo prima o poi posto noi a lei… più poi, che
prima, mi sa.
Ebbene, anch’io non sono stato esente da questa domanda, che mi
è stata rivolta dall’Amore della mia vita, la mia compagna, la quale
educatamente, e in modo velato, come solo le donne sanno fare, mi
ha scritto una lettera lunga, sigillata da quel fatidico interrogativo
finale. Confesso che quell’inatteso punto di domanda ha scatenato
in me una miriade di sensazioni ed emozioni. Mi ci sono voluti due
giorni per riprendermi e connettere, e per capire come risponderle;
ho cercato di ricordare tutto quello che ci eravamo detti in passato
sull’argomento, ho vagliato ogni singolo suo comportamento e ogni
mia immediata contro mossa, ho ponderato quello che avrebbe voluto sentirsi dire, ma soprattutto come lo avrei detto.
Insomma, ho cercato disperatamente di aggrapparmi con le unghie e con i denti agli specchi, ma poi alla fine, ho fatto solo quello
che fino a oggi ha tenuto in piedi il nostro rapporto, che dura ormai
da qualche anno: le ho detto quello che realmente pensavo.
Se qualcun altro mi avesse fatto questa domanda tempo fa, sicu69

ramente sarei rimasto molto sul vago, non avrei saputo rispondere
con franchezza. È vero, ho messo su famiglia, ma avevo diciassette
anni, ero troppo giovane per capire; è vero anche che ho due figli e
che per loro darei la mia vita, ma l’amore che si prova per la persona
con cui si sceglie di condividere la propria esistenza, non l’avevo mai
provato prima di incontrare lei. Anzi, ero persino invidioso di chi,
quell’esperienza l’aveva fatta o la stava facendo.
Se consultiamo qualsiasi dizionario italiano, e cerchiamo il significato letterale della parola “Amore”, troveremo questa definizione:
“affetto immenso, sentimento di profonda tenerezza o devozione,
l’affetto che si prova, vivo interesse, desiderio, passione”. Ma queste parole, purché giustissime e appropriate, non rendono onore a
quell’una che ritengo essere il motore che fa girare il mondo.
Si può amare la vita, la famiglia, il lavoro, il gioco, l’animale domestico, la religione, l’amicizia, sono tanti i mondi dell’amore, ma
l’amore per la propria compagna, io ritengo sia una cosa a parte,
diversa, un universo nell’universo.
Alle volte la scambiamo con la fiducia (“sentimento di sicurezza
che deriva dal comportamento in qualcuno o qualcosa”) ma se lo
facciamo, sicuramente commettiamo un errore, in quanto ne è solo
un derivato.
Se ci pensiamo bene, non ci sono molte occasioni nella vita che
possono essere testimonianza di un sentimento così profondo: diciamo di provarlo, ma alle volte tentenniamo, siamo insicuri, specialmente nel momento dei litigi o nelle semplici discussioni, facili
all’interno di una coppia; altre volte lo scambiamo per infatuazione,
specialmente quando siamo giovani o quando qualcuno si è dimostrato particolarmente disponibile nei nostri confronti, e abbiamo
tanta paura di non reggere alla solitudine o alle malattie.
Purtroppo la vita ci mette davanti anche queste prove durissime.
La mia non è certamente stata facile, sono sempre stato solo ad affrontare i problemi, e questo ha condizionato molto il mio carattere,
serio, riservato, un po’ da orso; la campana protettiva che mi sono
mentalmente creato, non dava molte possibilità alle persone per avvicinarmi e dichiarare i loro sentimenti, spesso non corrisposti.
Ci voleva solo lei, la mia compagna Sara, con i suoi modi gentili,
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gli occhi puliti e limpidi, il suo carattere disponibile all’ascolto, la
sua mano sempre tesa e pronta per non farmi sentire da solo.
Non era nei miei programmi, ma quel pomeriggio d’inverno
inoltrato, non appena ho incrociato il suo sguardo nell’ufficio dove
io lavoravo e dove forse lei avrebbe dovuto cominciare di lì a poco,
sono rimasto incantato. Nella mia mente è immediatamente scattata la molla: “eccola, è la donna della mia vita”.
Sicuramente ci ha messo tanto del suo - sul lavoro sono ancora
più bastardo, e con lei credo di aver rincarato la dose proprio per
vedere la sua reazione. Ma a forza di parlare, di vederci, un passaggio
datomi da lei, complice la mia macchina rotta, e un aperitivo vicino
casa mia, alla fine è scattato il primo bacio. Il contatto con quelle
dolci e calde labbra mi ha fatto sciogliere completamente, mi ha
letteralmente cambiato la vita.
L’amore secondo me, significa vedere l’altra persona come se stessi, specchiarsi in lei, condividere le vittorie e le sconfitte, fare anche
controvoglia cose che però si sa possano rendere felice la controparte, sentire la sua voce prima di addormentarsi e anche al risveglio, essere parte integrante, anzi in perfetta simbiosi con la sua vita.
Ridere, scherzare, non avere paura di piangere, ma essere sempre
pronto ad asciugare le lacrime dell’altro, in qualsiasi momento e
situazione, affrontare la vita in coppia, con tutto quello che essa può
comportare.
Purtroppo, da qualche tempo sono detenuto e non mi è possibile
fare tutto questo, ma cerco di essere vicino al mio Amore ugualmente, scrivendole di continuo, facendole capire che io sono con
lei, sempre e comunque.
Era una opzione, la mia carcerazione. Gli errori prima o poi vanno pagati, proprio per questo non le ho mai tenuto segreta questa
possibilità perché la verità, ritengo, sia la prima cosa che va rispettata in un rapporto nato per continuare. Credo sia questo in fondo
l’Amore vero: mettere in condizione l’altra parte, pur avendo paura
delle conseguenze, di decidere autonomamente, senza pressioni o
costrizioni, come comportarsi.
Prima di conoscerla, però, non ero così, e non sono cambiato da
un momento all’altro: è stata lei, con la sua dolcezza, la presenza
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e tutto l’amore dimostrato, a indirizzarmi su questa strada. Come
quella volta che io ero in forte difficoltà nel raggiungerla, ma lei mi
disse di non preoccuparmi, di stare sereno perché ci saremmo visti
un altro giorno, il tutto con la più grande naturalezza possibile.
Non la ringrazierò mai abbastanza per questo, anche perché non
mi ha mai abbandonato, nemmeno nel momento più difficile della
mia vita, la prima volta che sono finito in carcere.
Cos’è allora l’amore, cosa vuol dire amare?
Bene, io credo che sia tutto questo, mano a mano che ne parlo
mi sento sempre più forte e convinto di ciò che sto scrivendo a testa
alta, e guardando negli occhi la mia vita, la nostra vita.
A una certa età, l’Amore, assume sicuramente un altro significato, più profondo, più intenso, è difficile da trovare, ma è anche vero
che è tanto più bello quando lo scopri e lo assapori.
L’Amore è un sentimento così profondo da non vederne la fine:
il sapere di essere amato ti dà la forza che non pensavi mai di avere,
il dare amore ti dà la contentezza nell’anima, il sorriso sulla bocca e
la serenità nel cuore.
Ebbene, credo di aver risposto a Sara senza se e senza ma, come
spero abbia avuto la certezza del mio Amore.
Per sempre.
Paolo
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MA.M.P.L. 2020 - Stanza n.16
di Mario Camboni
Editing di Emanuele Pettener

3°

Classificato

Non so se sono arrivato troppo presto, o troppo tardi, quella
mattina alla stazione, sta di fatto che sul quel treno non sono mai
salito né mai sceso.
Il nostro “bel paese” si trovava, tanto per cambiare, in situazione
di emergenza, penso che questa volta fosse per la neve. È difficile
ipotizzare che in inverno possa nevicare, non si è mai abbastanza
pronti per la neve, e certo questi cambiamenti climatici non agevolano la programmazione di queste cose. Sta di fatto che uno zelante
funzionario in giacca e cravatta si era offerto a nome delle ferrovie
dello stato di ospitarmi con gli altri passeggeri del treno in un residence anch’esso dello stato. È stato un mio amico avvocato ad
accompagnarmi, ma dopo quel giorno non l’ho più visto per lungo
tempo.
Eccomi davanti a questa struttura, una palazzina moderna, di
conseguenza anonima, sicuramente un prefabbricato su cui troneggia un’insegna MA.M.P.L. 20-20! Eccoci, ormai sento “l’odore” di
un finanziamento a distanza, figuriamoci così da vicino.
Hanno questa mania di attribuire un acronimo a qualsiasi progetto se si spendono soldi pubblici, persino un alloggio provvisorio
di stato. Certo che Market Model Public Lodge 20-20 suona molto
meglio. Praticamente un alloggio pubblico temporaneo modellato
su un moderno supermarket. Già all’entrata un gentile assistente,
dopo aver espletato le formalità d’ingresso, mi ha illustrato i comfort della moderna struttura: bagno in camera, acqua calda, lenzuola con servizio lavanderia e tre pasti al giorno.
Con “pochi” euro, poi, puoi acquistare ciò di cui hai bisogno,
certo i prezzi sono un po’ cari ma si sa che oggi è il servizio quello
che aggiunge valore, e anche ciò che desidero con un “fuori spesa”,
insomma potevo “liberamente” continuare a essere un consumatore, ma non mi ricordavo più come si faceva a farlo. Ho visto quel
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gentile assistente titubante solo quando gli ho chiesto delle attività
culturali, ricreative, sanitarie ed educative, su questo ha glissato con
la destrezza di chi è abituato a non rispondere a simili inopportune
domande. C’è un solo problema: nella mia piccola valigia ci sono
pochi essenziali capi di abbigliamento ed oggetti per la cura della
persona ma nulla per affrontare l’inverno e una “straordinaria” nevicata.
C’è un altro problema, a causa del sovraffollamento dovuto
all’emergenza sarò alloggiato insieme ad altre tre persone, hanno
aggiunto un letto apposta per me posandolo sul capo di un altro
degli alloggiati.
Eccoci, la stanza è la n.16 - «Niente chiave?» chiedo ingenuamente, «No!» sorride l’assistente «Qui è orgogliosamente tutto elettronico». È qui che i miei sensi di contadino hanno il primo sospetto.
Salgo al quarto piano, la vista sui campi circostanti mi dà un po’ di
serenità, sarà per poco, ho fatto anche il servizio militare, che sarà
mai dividere una stanza con tre estranei per qualche giorno, finché
passa l’emergenza. Ho imparato a farmi un’idea delle cose in pochi
minuti, mi hanno formato per questo e sono sempre stato bravo a
farlo. Accidenti la struttura è veramente nuova, pulita, il bagno è
con doccia e acqua calda, un bel letto a castello, che mi fa tornare
bambino in vacanza dalla mia nonna a Livorno, e avevo anche il
letto sopra, un armadietto di un metro per cinquanta centimetri
tutto per me, fin troppo per contenere le “cose” della mia vita, ho
sempre viaggiato leggero da dodici anni a questa parte. Una finestra
sulla campagna a nord da cui si vedono le alpi. Solide sbarre alla
finestra e la porta blindata, così i “cattivi” non potranno rapinarci
o farci del male.
Ci sono anche tre teste pelate ad accogliermi, con uno sguardo diffidente ed educato. Si presentano: «Marco Antonio», piacere,
«Mario», piacere, «Paolo», piacere anche a te Paolo «Ma non ci siamo già visti?» Sì! In biblioteca abbiamo scambiato due battute su
Giordano Bruno. «Perdonate il disturbo. Mi chiamo Luca e sono
un contadino!».
Mi sembra che tutti siano qui da molto più tempo di me, strano
per un luogo che dovrebbe essere di transito. Inizio ad accomodare
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le mie cose nell’armadietto, ci vuole poco, poi chiedo come posso
rendermi utile ma non credo che abbiano compreso immediatamente cosa intendessi.
Marco Antonio è proprio come il suo nome, lo vedresti solo a
capo di un esercito romano, è forte dei suoi quarantacinque anni, lo
sguardo fermo, di un’intelligenza fine, piemontese come lui. Sul suo
corpo si vedono cicatrici di tante battaglie. Ha più punti addosso
che un vestito di sartoria, ma sotto la pelle dove non hanno potuto cucire, i tessuti si sono induriti, non sanguinano più, tuttavia
è rimasta la sofferenza. Nell’età in cui si cercano i primi amori lui
ha corteggiato sorella morte che ha desiderato e ricercato sul legno
dell’albero della vita con un filo per stendere i panni. Non essendo
riuscito a conquistarla l’ha cercata a piccole dosi sotto la pelle dove il
dolore non è più visibile, ma lì ha trovato Dio ed un amico buono,
Gesù Cristo. Viaggia leggero un po’ come me ma il suo armadietto
sembra la borsa di Mary Poppins, pare che lì dentro la materia prenda forma dai suoi pensieri e lui pensa, pensa molto!
Mario, il secondo sguardo che ho incontrato, è duro come i tratti
del suo viso, duro come il suo corpo nonostante i suoi settantasette
anni, gli stessi di mia madre, duro come la sua Sardegna, solo i
suoi occhi tradiscono il personaggio. La sua faccia ha i tratti delle
maschere di legno dei mammuttones, la sua voce sembra quella dei
tenores di Bitti, ma i suoi occhi scintillanti da bambino il giorno di
Natale sono quelli di un uomo intelligente e buono.
Il suo armadio non è sufficiente a tenere le sue cose che si espandono intorno a lui come un’isola che si offre generosa, sempre, anche durante le invasioni. Lui ha sempre l’oggetto giusto allo scopo e
ogni cosa, anche quelle più piccole, per lui ha grande valore, davvero difficile essere umili e riconoscersi piccoli quando si è così grandi
e si è vissuto così a lungo.
Poi c’è Paolo, a cinquantacinque anni non ha il complesso di
Peter Pan. Come sappiamo Pietro e Paolo sono inseparabili, tanto
che li festeggiamo lo stesso giorno. Paolo è Peter Pan! Con complesso di Trilli-Campanellino. Paolo è solare come la sua Sicilia, come
il suo dialetto che non ha subito danni dopo aver vissuto Brescia
operosa.
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Lui aiuta tutti, non ne può fare a meno e lo fa con diligenza
che solo un uomo che ha indossato una divisa può fare, e lui la
divisa l’aveva cucita addosso. Hanno dovuto strappargliela via ma
non sono riusciti a rimuoverla dentro. Aiuta con scrupolo e rigore,
sembra ossessionato dal sovraffollamento specie ora che sono arrivato anch’io a respirare la loro aria. Più avanti dissi a Paolo che
aveva ragione e che gli avrei spiegato perché aveva ragione pur non
riuscendo a darsi e dare una spiegazione accettabile.
Ecco… Lo sentite? È successo qualcosa, ormai dopo anni di rapporto col creato riesco a sentire il battito della terra, e sta succedendo qui e ora.
Arriva il tempo della cena che viene condiviso insieme dai miei
compagni, e oggi sono invitato anche io.
Prendo un pane, l’ultimo che mi ha fatto mia moglie con il grano
che abbiamo custodito per la nostra famiglia e per il prossimo, è un
pane da un chilo con una croce sopra, lo spezziamo, lo dividiamo
tra noi, ci riconosciamo e mangiamo insieme. Parliamo insieme,
parliamo tanto, prima si stringono le nostre mani, poi si stringono
i nostri cuori. È così che ha inizio la storia della stanza n.16, è così
che il “bel paese” si riunisce per forza o per “destino” o molto più
probabilmente per fortuna, e la fortuna si sa è come gli amici, in
fondo ci somiglia.
Il primo tempo della stanza n.16 è stato sicuramente un rituale,
un rituale che si è ripetuto tutte le sere a seguire che non so davvero
dire quante siano state.
Il giorno della marmotta, dopo quel primo giorno, e la prima
notte passata pensando alla famiglia lontana, per la prima volta nella mia vita la mattina mi sono svegliato nella stessa stanza e con lo
stesso programma. Il rituale può impedire il contatto con gli altri
ma può anche agevolarlo essendo un tempo di transizione gratuito
e libero e noi abbiamo preso a mani piene da questa libertà gratuita ed ogni sera mettevamo in tavola la nostra tradizione, la nostra
artigianalità.
Paolo cucinava, Mario rigovernava, Marco Antonio ed io tenevamo pulita ed in ordine la stanza, un’organizzazione invidiabile.
La cucina era semplice, tradizionale e del riuso, sì perché oltre alla
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fede noi condividevamo anche un profondo rispetto per il creato.
Il martedì era dedicato alla minestra di legumi, di riso o di pasta,
con ceci, fagioli borlotti e lenticchie, cipolla e patate. I legumi a bagno da lunedì, ore di sbollitura poi una spolverata, ora di parmigiano, ora di ricotta salata, qualche crostino di pane scaldava la serata,
scaldava il cuore ed era buona anche riscaldata.
La domenica poi si festeggiava il Signore e la tradizione con le
piadine, pomodorini, radicchio, cipolla rossa, olive nere, capperi,
mozzarella, ora prosciutto, una volta mortadella, un’altra spianata calabra, un giro d’Italia tondo come le ruote della bicicletta di
Coppi.
E cosa dire della verza con salsicce e puntine di maiale, dove non
poteva mancare la pancetta che Paolo avrebbe messo anche nel latte
del mattino, che quando avanzava si trasformava in un delizioso
budino.
Quante delle nostre nonne hanno preso parte al nostro rituale.
Ma come mai i giorni ricominciano nello stesso modo? Abbiamo
mandato “Peter” per capire cosa stava succedendo e abbiamo scoperto che per le ferrovie dello Stato eravamo stati “declassati” a bagaglio smarrito. Bagaglio smarrito? Ma noi siamo qui, ci deve essere
un malinteso, siamo uomini, siamo esseri umani, siamo lavoratori, siamo mariti e padri, abbiamo dei doveri e delle responsabilità,
com’è possibile tutto questo?
La risposta fredda e distaccata del lodge, delicato inglesismo per
rappresentare un “deposito persone smarrite” delle ferrovie dello
Stato, fu: «Nessuno vi ha reclamati!!!».
Quella sera il rituale si è compiuto in maniera più mesta, stordita. Ho rotto il silenzio chiedendo ai compagni di stanza: «Com’è
possibile che nessuno sia venuto a reclamarci? Com’è possibile che
la nostra cultura che è diventata cultura dello scarto abbia portato anche noi a essere scartati? Com’è possibile che la cosificazione
abbia cosato anche noi?». Ma nessuno aveva una risposta a queste
domande. Quella sera ci siamo detti, per fortuna che il livello di
civiltà di un paese si misura dal funzionamento delle sue carceri,
perché se fosse misurato sul funzionamento dei lodge delle ferrovie
dello Stato sarebbe un grande colpo per la “credibilità” del nostro
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“bel paese”. Certo spiace per le tante persone che lavorano qui con
impegno e dedizione, noi in fondo siamo qui per un po’, finché
qualcuno non ci reclama, ma loro ci passano la vita, e che vita è
questa per loro? Poche ore pagate per seguire troppi clienti, orari
assurdi e turni massacranti che costringono queste persone a stare
lontane dalle loro famiglie che hanno diritto di reclamarli a casa.
Ci sentiamo solidali con la loro sofferenza e grati per il loro impegno, e pensare che una volta lavorare per le ferrovie dello Stato era
considerato un 13 al Totocalcio! Non so come, non so cosa sia successo ma un giorno al microfono, in uno di quei giorni tutti uguali, qualcuno ha chiamato il mio nome, quello di Marco Antonio,
Mario e Paolo. Non sapevamo chi ci avesse reclamato, ormai non ci
speravamo più. Davanti all’ingresso, prima di uscire dal lodge, dopo
aver espletato le formalità, ci siamo abbracciati e Mario ha detto:
«Ragazzi ci vediamo in stazione» e Marco Antonio, per non smentirsi, neanche in un momento di grande commozione, con la sua
solita ironia e lucidità ha detto: «Col cazzo Mario, la prossima volta
vado a piedi!!». Abbiamo riso tanto, ma nessuno di noi ha più ripreso il treno dopo quella volta. Rincontrai Paolo tempo dopo, gli dovevo la soluzione di un mistero e così gli dissi: «Peter, avevi ragione
sulla questione del sovraffollamento, avrebbero dovuto riconoscerlo
subito e fare qualcosa». «Certo», disse Paolo «ma come?». «Noi nella
stanza numero 16 non siamo mai stati in quattro, eravamo sempre
in cinque perché con noi c’è sempre stato Gesù!». «Minchia», disse
Paolo «se solo lo avessero visto!».
Fra’ Luca.
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IL PRIMO BACIO
di Giovanni Deuscit
Editing di Valentina Diana
Era l’estate degli anni ottanta.
Avevo dodici anni, passavo le mie giornate a leggere e affittare
film in videocassetta, avevo un amico del cuore con cui giocavamo
ogni pomeriggio a guardie e ladri, io ero sempre il ladro e lui il poliziotto, avevo un gatto immaginario che si chiamava Rocco, perché
a quelli veri ero stato scoperto allergico, ed ero innamorato delle
canzoni di Nino D’Angelo, o così almeno dicevano tutti.
Perché nemmeno a Paolo, il mio amico, riuscivo a confidare che
dal primo giorno di prima media mi ero irrimediabilmente innamorato della mia compagna di banco Rossana: se mi ero tagliato i
capelli a caschetto era per lei, perché un giorno aveva detto che adorava la pettinatura di Sophie Marceau ne il tempo delle mele, per lei
a volte portavo in classe la scatola di cartone dove dormiva Rocco,
perché quando mi diceva tu sei matto mi si capovolgeva tutto, dentro, e pensavo allora pure tu: pure tu mi ami, ma soprattutto, ogni
notte, prima di addormentarmi, e ogni mattina, non ancora del
tutto sveglio, immaginavo come sarebbe stato il mio primo bacio,
primo assoluto, quando il pomeriggio sarebbe scivolato nella sera in
un cielo stellato di Francofonte, un paesino collinare in provincia
di Siracusa. E sarei impazzito. Lei mi avrebbe dato appuntamento
lì, nel cortile della scuola, ma non ci sarebbe stato nessuno, solo lei,
solo io, e si sarebbe avvicinata, mi avrebbe dolcemente infilato nelle
orecchie le cuffie del suo walk-man, come nel finale de il tempo delle mele, mi avrebbe mostrato le mani e mi avrebbe detto: «Lo vedi?
Sono vuote». Avrebbe preso le mie e avrebbe aggiunto: «Ma ora
no non lo sono più». E mi avrebbe, finalmente, miracolosamente
baciato.
Se non che, pochi giorni prima della fine della seconda media, a
giugno dell’ottanta appunto, Rossana una mattina, nel cortile della
scuola, stava sì baciando una ragazzo, ma quel ragazzo non ero io:
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era Marco della terza A, uno grande, con le bretella della canottiera
che le cadeva dalla spalla, le scarpe Adidas.
E io ero morto.
Sempre un po’ morto, poche settimane dopo, mi ero trascinato
in una pensione sull’Etna, dove, come ogni estate, avrei trascorso
luglio con i miei genitori e mia sorella.
«Cos’è questo muso? » mi diceva mia sorella Francesca «L’anno
prossimo sarà tutto diverso, partirai in vacanza studio per l’Inghilterra, la mamma te l’ha promesso, questa sarà l’ultima estate noiosa
della tua vita, goditela».
Si sbagliava: perché quella che avrebbe dovuto essere l’ultima
estate, in un certo senso fu la prima. Continuavo a pensare a Rossana e intanto leggevo e rileggevo Cime tempestose sotto un gazebo
in un rifugio sull’Etna una mattina, mentre me ne stavo sotto il mio
gazebo mi era rotolato un pallone vicino ai piedi. Una ragazza né
bella né brutta, né magra né grassa, si era avvicinata: «Ciao io sono
Michela. » E si era ripresa il pallone. « Vieni a giocare a pallavolo in
acqua con noi in piscina?»
Avevo risposto sì solo perché sarebbe stato più difficile rispondere
no, mi ero ritrovato a giocare con lei e con un ragazzo bello e strano,
che sorrideva sempre e stringeva e allargava gli occhi.
« È il mio ragazzo, è sordomuto». Mi aveva spiegato Michela
Quella sera, finito di cenare con i miei genitori e mia sorella, me
l’ero ritrovata di fronte al cancello dove pernottavamo. Avevamo
fatto un giro intorno alla pensione. Più la guardavo, più mi sembrava che tutto in lei fosse non finito. Come se un pittore si fosse
fermato prima di completare il suo ritratto. Tutto in lei era così:
niente di che.
«Allora ciao» le ho detto. «Ciao,» ha detto lei. E mi ha baciato.
A lungo, con tutta la lingua. Senza lasciarmi il tempo di capire cosa
stava succedendo.
Mia sorella già russava quando ero risalito in camera. In bocca
avevo uno strano sapore, di amarena misto a qualcosa di acido che
credo fosse una scoperta.
Quel giorno d’estate avevo capito che l’amore, che sui libri e nei
pensieri era tanto grandioso, da vivere invece poteva rivelarsi né bel80

lo né brutto: poteva essere niente di che.
E penso fu allora che, senza accorgermene, seppi che forse mi
sarei ammalato come Catherine di Cime tempestose, sarei stato tradito come Vic ne Il tempo delle mele 2, ma non mi sarei mai più
fidato di palloni che rotolano ai miei piedi per caso.
A quarant’anni, eccomi qui, ho una compagna, sono ospite di
uno stabilimento di pena e vivo con Rocco.
Ma l’importante è conoscersi, credo, capire se siamo allergici, oltre ai gatti, anche a tutto il resto, quando si fa reale: e quell’estate io
ho capito che decisamente lo ero. Così ho ricominciato a starmene
sotto il gazebo e a pensare a Rossana. Con la differenza che non mi
sentivo più un morto. Anzi, all’improvviso mi sentivo vivo.

Kaicar Saad Neve a primavera
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Sala Rosario Creazione, natura, colori
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L’ALCHIMISTA
di A. P.
Editing di Laura Lauzzana
Seduto al bancone del bar, Marco affogava i suoi pensieri davanti a una mezza pinta di birra, dopo un’altra giornata trascorsa
nella più disperata monotonia, in ufficio, cercando di vendere per
telefono abbonamenti editoriali, senza concludere nulla. Sempre
più spesso si chiedeva che senso avesse continuare a vivere in quella
maniera, dopo che la compagna di una vita e sua figlia, ormai dodicenne, lo avevano lasciato, tagliando i ponti con lui. Alla soglia dei
cinquant’anni, non aveva più stimoli. Le poche volte che qualche
vecchio amico gli aveva proposto di passare una serata insieme, di
trascorrere un week-end in montagna a sciare o una scampagnata
sulle colline toscane in qualche agriturismo, aveva sempre declinato
l’invito, accampando scuse improbabili come andare al cinema o a
teatro con qualche nuova amica.
Ormai perso nei pensieri più deprimenti, trasalì nel sentire il
contatto di una mano estranea sul suo avambraccio e nell’udire delle parole quasi sussurrate: «Sei proprio uno straccio, lascia che ti dia
una mano a risollevarti da questa tua apatia.»
Marco si voltò sorpreso alla sua destra, dove uno strano tizio era
al suo fianco, anch’esso seduto su uno sgabello del bancone del bar
intento a sorseggiare un bicchiere di latte. Saltava subito all’occhio il
suo camice bianco; era di statura media con occhi grigio verdi, orecchie piccole e una barba ben curata. Non aveva mai visto quell’uomo nel piccolo bar, all’ora dell’aperitivo, dove lui era un habitué
come la maggior parte dei clienti che lo frequentavano.
«Scusi, non credo di conoscerla» disse.
«Questo lo so benissimo, Marco. Ma io conosco te e osservandoti
non è difficile immaginare il tuo stato depressivo» rispose l’uomo in
camice bianco mentre si apprestava a bere un po’ del suo latte.
Quelle parole lo paralizzarono, ma subito la sua mente cercò una
spiegazione logica. Doveva essere opera di Andrea, quello che si sa83

rebbe potuto definire il suo migliore amico: preoccupato dalla sua
situazione, ormai evidente nella cerchia dei suoi conoscenti, aveva
ingaggiato qualche sorta di psicologo fornendogli la sua descrizione,
oltre all’ora e al luogo dove lui si rifugiava dopo il lavoro.
«Senta, io non so chi l’ha mandata o cosa vuole da me. Ma se lei
è un medico deve sapere che non vado dal dottore a meno che non
si tratti di una ferita visibile agli occhi e percepibile al tatto.»
«Non sono un medico e non mi manda nessuno» dichiarò l’uomo, continuando a sorseggiare il latte.
«Allora chi è? E cosa vuole da me?»
«Non è importante chi sono. Molti mi chiamano il dispensatore
di sogni, altri lo spacciatore di incubi, taluni usano appellativi come
sciamano o stregone. A me piace essere indicato come “l’Alchimista”, anche se in realtà sarebbe più appropriato definirmi come un
rivelatore della propria coscienza» disse, poggiando furtivamente sul
bancone del bar una bustina contenente un paio di quelli che a Marco sembravano sassolini: «Ecco la soluzione ai tuoi problemi. Devi
prendere un confetto prima di andare a dormire, preferibilmente
quello più chiaro, e il successivo quando lo riterrai più opportuno,
in una notte segreta» concluse, terminando il suo bicchiere di latte
che lasciò, vuoto, sul bancone.
Marco, confuso e sorpreso da quelle misteriose parole, si concentrò su quei due strani sassolini, uno bianco opaco, l’altro marrone
scuro, che tanto assomigliavano a quei confetti che si utilizzavano
in occasione di cerimonie come matrimoni, comunioni o battesimi.
In realtà la sua attenzione era catalizzata dal contenitore dei due
confetti.
La memoria lo riportò in uno di quei coffe-shop di Amsterdam
che aveva frequentato in gioventù durante i mitici Inter-Rail, dove
l’acquisto di erba o hashish ti veniva consegnato in quegli stessi sacchettini di plastica. Fece uno sforzo per frenare quei pensieri, prese
il suo boccale di birra, lo vuotò in un unico lungo sorso e cominciò a formulare una delle tante domande che avevano cominciato
a martellargli la testa, rivolgendosi a colui che ormai reputava uno
scocciatore: «Senta, Signor Alchimista o come diavolo si fa chiamare, io...»
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Fu costretto a zittirsi, sbigottito più che mai nel constatare che
al suo fianco non c’era più nessuno. «Marco, vuoi un’altra birra?»
s’intromise Davide, il barista.
«No, no, grazie, per oggi basta così. Ma tu lo conosci il tizio che
era qui al mio fianco, con il camice bianco?»
«Quale tizio? Ti senti bene? È da quando sei arrivato che ti vedo
farfugliare da solo. Non è che stai uscendo di testa?» sorrise Davide
per sdrammatizzare.
«No, tranquillo. Stavo solo pensando ad alta voce, probabilmente» rispose sorridendo a sua volta e cercando di apparire il più normale possibile nell’accorgersi che anche il bicchiere di latte usato
dall’Alchimista era scomparso dal bancone senza che Davide lo
avesse presso e messo a lavare. Si alzò frastornato, allungò una banconota da 5 euro e aggiunse: «Davide, grazie per la birra e tieni il
resto. Ci vediamo domani». E uscì.
Erano passate due ore dall’incontro con l’Alchimista, ma Marco
non aveva più pensato a lui. Nel breve tragitto per tornare a casa era
sprofondato nella sua solita apatia. Giunto nel suo piccolo appartamento, situato in un anonimo quartiere di periferia, si spogliò, fece
una doccia veloce e mangiò un piatto surgelato di lasagne riscaldato
nel microonde. Accese la TV nel piccolo salotto, accomodandosi
sul divano. Si sintonizzò sulla diretta della partita di Champions,
Barcellona-Paris St. Germain, apprendendo con meraviglia che i catalani conducevano già 3-0 al 55’.
Sovrappensiero cominciò a mettere in ordine gli oggetti sparpagliati sul tavolino davanti a lui: un posacenere pieno di monetine, alcune penne, il telecomando del DVD, qualche CD, le chiavi
dell’auto. Si accorse all’improvviso della presenza del sacchettino
dell’Alchimista. Lo aveva distrattamente gettato sul tavolino, al suo
rientro in casa, insieme alle chiavi della sua Ford Fiesta. Per un attimo si paralizzò. Fissò con circospezione i due misteriosi confetti,
cercando di ricordare le indicazioni dell’Alchimista. Come aveva
detto che avrebbe dovuto assumerli? Prima il chiaro o quello scuro?
Si diede del matto. La sua prima preoccupazione, e quindi la sua
prima domanda, avrebbe semmai dovuto essere se davvero aveva
incontrato quello strano tipo che, eccetto lui, nessun altro al bar
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aveva notato. Davide era stato categorico. Non aveva visto nessun
uomo con un camice bianco.
Cominciò a pensare che quell’incontro non fosse altro che un
sogno ad occhi aperti dovuto alla birra e a una sorta di dialogo interiore sul suo stato emotivo. Sulla sua apatia. Mentre i confetti, magari, li aveva presi distrattamente in ufficio qualche giorno prima,
in occasione del battesimo del figlio del suo collega che si occupava
della contabilità. Se ne era messi nella tasca della giacca una manciata, ed erano rimasti al loro posto finché quella sera aveva rovistato
in quella stessa tasca. Ma allora il sacchettino tipico da coffe-shop?
Non ricordava di averne visto uno simile da molto tempo. Come
avrebbe fatto, ammesso e non concesso di aver preso i confetti dal
grosso vassoio sul tavolo della sala riunioni, in ufficio, a conservarli
in quell’involucro di plastica? Li aveva riposti, sovrappensiero, in
un sacchettino trovato dove? E perché non in una scatola di latta,
già che c’era? Troppe domande che non avevano risposta. Aveva da
tempo abbandonato l’abitudine a interrogarsi. Preferiva crogiolarsi
nella sua apatia e non aveva intenzione proprio ora di abbandonare quello stato di abulica indolenza che tanto lo faceva stare bene,
senza pensare.
Tornò a concentrarsi sulla partita e si mise in bocca un confetto,
quello bianco opaco.
Lo succhiò lentamente. Si rese conto che non era altro che un
normale confetto alla vaniglia. Lionel Messi aveva appena segnato
la quarta rete per il Barcellona, uno scambio repentino con il suo
compagno di reparto, Suarez, che smarcava la “pulce” davanti al
portiere. A quel punto con un tocco vellutato, Messi operava un
pallonetto a scavalcare il portiere. Dopo l’ennesimo replay sul gol,
Marco cominciò ad assopirsi. Le palpebre pesavano come macigni,
la presa sul telecomando che teneva in mano si allentò, il dispositivo
scivolò sul divano. Si stava addormentando.
I sogni lo accompagnarono senza sosta per tutta la notte. Magnifici ricordi, esperienze di vita gratificanti, stati d’animo appaganti.
Sul suo volto addormentato, a poco a poco, si disegnò un sorriso di
beatitudine.
Al risveglio, era di ottimo umore. Pur avendo dormito scomo86

do sul divano con la televisione accesa, si sentiva rigenerato, vivo.
La mente continuava a lavorare sui ricordi che i sogni avevano fatto riaffiorare. Da quando era bambino sino ai momenti felici in
cui aveva creato la sua famiglia. Su tutti, un ricordo sembrava indelebile, vivo come non mai e continuamente proiettato nella sua
testa. Era con la sua bambina, che all’epoca aveva sei anni, seduta al
suo fianco su uno scoglio, in una piccola località del litorale ligure,
i piedi che lambivano il mare mentre in lontananza una nave da carico, diretta al largo, solcava le acque profonde. Insieme osservavano
l’onda generata dalla prua che veniva nella loro direzione, una piega
del mare altrimenti piatto, senza muoversi, prendendosi per mano,
in attesa dell’inevitabile impatto, mentre l’onda si ingrossava passando sull’acqua bassa per poi frangersi contro la base della roccia,
bagnandoli quasi completamente in una sorta di gioco in cui Marco
afferrava la sua piccola, proteggendola in un abbraccio paterno, suscitando nella sua bambina squillanti risate infantili.
Quel ricordo apparteneva al periodo in cui sulla sua famiglia regnavano felicità e serenità. Non immaginava neanche lontanamente
che in un futuro relativamente prossimo, tutto sarebbe cambiato.
Per sempre!
Per la prima volta da tanto tempo, da un tempo infinito, Marco
si sentiva elettrizzato, pieno di energie. Non si sentiva più come un
uomo che galleggia nell’oceano e non osa distogliere lo sguardo dal
sole all’orizzonte perché sotto di sé ha il più profondo abisso, correnti fredde che vorticano attorno alle caviglie, rimanendo in quella
posizione di stallo. Ora si sentiva come quei giganti che sfidavano
con disinvoltura imprese titaniche come la traversata a nuoto della
Manica o dello Stretto di Messina.
Pronto ad affrontare qualsiasi oceano, anche a immergersi in profondità se necessario.
Andò in ufficio e trascorse una giornata proficua sotto l’aspetto
lavorativo. Passò tutta la giornata a telefonare a vecchi clienti che
la Direzione gli aveva imposto di recuperare, e senza alcuna fatica
chiuse con esito positivo la quasi totalità dei contratti proposti, esibendo una parlantina gioviale, accattivante oltre che professionale
e competente.
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Quando arrivò nel bar di Davide, al solito orario dell’aperitivo,
salutò tutti gli avventori con calore, dispensando sorrisi e pacche
sulle spalle, tra una battuta e l’altra sugli esiti delle partite di Champions League della sera precedente.
Rincasò a sera inoltrata, sentendosi leggero, finalmente dopo tanto tempo era un uomo vitale, pieno di energia e con la voglia di vivere di un ventenne. Passò la serata a rassettare e pulire il suo piccolo
appartamento. Dopo una doccia purificatrice andò a dormire con la
mente sgombra da ogni preoccupazione o malessere.
Il giorno dopo era sabato. Non dovendo andare a lavorare si alzò
a mezzogiorno. Si sentiva come nei giorni antecedenti l’assunzione
del confetto bianco. L’apatia e la depressione lo avevano riagguantato. Tutto era tornato come prima, se non peggio.
Fece colazione con caffè e biscotti stantii, si sedette sul divano e
rimase immobile, senza far niente per un paio d’ore, come in catalessi. Con fatica, provò a concentrare i pensieri sul da farsi.
Aveva bisogno di bere, innanzitutto. C’era qualcosa che gli sfuggiva. Aveva come la sensazione di essersi svegliato dopo una sorta di
sbornia colossale, dovuta non a una serata ad alto tasso alcolico, ma
a una overdose di euforia.
Indossati jeans, maglietta e una giacca di pelle, si recò nel bar di
Davide.
Per essere un tardo pomeriggio di sabato era strano che all’interno del locale non ci fosse alcun cliente, ma a Marco questo non
importava, voleva solo affogare quel suo stato di malessere in una
corposa pinta di birra scura.
Nel vederlo entrare, e immaginando i bisogni dell’amico, Davide
disse: «Ciao Marco, solita birra?» «Ciao Davide, sì grazie, ne ho
proprio bisogno» ribatté lui con tono pacato e remissivo.
«Ehi amico! Che ti succede?» chiese Davide mentre spillava la
birra. «Pensavo ti fossi ripreso. Ieri eri così allegro... Ma vedo che
oggi hai la solita espressione del Marco che conosco.»
«Non lo so che mi succede, mi sento così strano oggi. Da fare
schifo!»
«Non sarà a causa dell’Alchimista...» sussurrò Davide, poggiando
il boccale di birra sul bancone.
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Marco s’irrigidì. Aveva sentito bene o era solo la sua immaginazione? Con quel poco di energia che gli era rimasta si rivolse brusco
al barista: «Cosa hai detto? Che cazzo ne sai dell’Alchimista?»
«Amico, non ti scaldare. Lo sai che ci sono ordini dall’alto. Io sono
solo un paziente come lo sei tu. Non te la devi prendere con me.»
«Un paziente?» si stupì Marco.
«Certo. L’Alchimista è il nostro dottore, ma se lui non è presente
non dobbiamo parlare dei nostri problemi e delle nostre par...»
Senza lasciare che Davide terminasse la frase, Marco, più disorientato che mai, con un terribile mal di testa causato dallo sforzo di
dover pensare e con il disperato bisogno di tornare nel suo mondo
ovattato dall’apatia, finì la birra in un unico sorso, lasciò i soliti
5 euro sul bancone e uscì dal locale, mestamente, senza neanche
salutare.
Tornato nel suo appartamento, dopo aver trascorso il resto della
giornata sul divano davanti alla TV, trovò, ancora custodito all’interno del sacchettino di plastica, il confetto marroncino. Si era incuneato tra i cuscini del divano. Lo assunse senza pensarci, gustandone il sapore di cioccolato. Non trascorsero molti minuti che cadde
in un sonno profondo e agitato.
L’incubo fu tremendo. Non perché pauroso o terrificante, ma
perché era un ricordo reale.
Erano le vacanze di Natale e si trovava con la sua famiglia a
Ko-Samui, in Thailandia, in un lussuoso resort a cinque stelle. Marco si era attardato in camera, al secondo piano, dal cui terrazzo si
godeva una vista mozzafiato su piscina e mare. Sua moglie e sua
figlia erano ad attenderlo, accomodate a uno dei tavolini a bordo
piscina apparecchiati per la colazione, quando arrivò la prima onda
anomala.
L’impatto sulla terraferma fu devastante. Spazzò via tutto. Marco
non si accorse praticamente di nulla, trovandosi in un attimo sul
parquet della camera, privo di sensi, colpito dalla trave che reggeva
il soffitto. Si svegliò in un ospedale da campo allestito dalla Croce
Rossa Internazionale con un grave trauma cranico, una gamba e un
braccio ingessati e un’amnesia difficile da diagnosticare visto lo stato
di shock che lo ammutoliva. Intorno a lui c’erano persone mutilate,
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bendate, sofferenti, deliranti. C’era odore di urina misto a disinfettante, la confusione era totale. L’incubo si delineava come un girone
dantesco, una rappresentazione del dolore molto efficace e lui era
uno spettatore inerme e insensibile, privo di emozioni, anche nel
vedere il proprio corpo immobile su una brandina sporca di sangue
e il suo volto terrorizzato. Tutto a un tratto l’incubo rivelò il ricordo
di una manciata di secondi che era ben custodito nei meandri più
reconditi della sua memoria: l’onda anomala inghiottiva Linda, sua
moglie, che in un disperato tentativo di protezione, abbracciava sua
figlia Aurora. Lui aveva visto tutto con la coda dell’occhio, mentre
indossava la sua camicia preferita, dall’alto della loro stanza. I corpi
non furono mai ritrovati.
Si svegliò all’improvviso e si rese conto di trovarsi non nel suo
appartamento immaginario, ma in una camera apparentemente
d’ospedale. Assopito nel letto accanto al suo c’era Davide.
Scostò le lenzuola e mise i piedi sul pavimento di linoleum, sudando copiosamente. Si accese una luce a intermittenza posta al di
fuori e al di sopra della porta della stanza.
Entrò l’Alchimista, che esordì: «Ciao Marco, sai chi sono?»
«Il Dottor Rossi, il mio psichiatra di riferimento» rispose Marco.
«Bene, ma voglio essere sicuro che, almeno per oggi, hai riacquistato la memoria. Seguimi.»
Marco annuì e seguì il medico lungo il corridoio dove erano
ubicate le stanze di pernottamento. Giunsero in un grande atrio.
L’Alchimista aprì una porta ed entrarono in una stanza molto ampia: al centro era collocato un tavolo rotondo. Alla destra della stanza, una fila di scrivanie.
«Sai dove siamo?» chiese l’Alchimista.
«Sì. Questa è la sala riunione dove lavoro e quella scrivania laggiù
a destra è il mio ufficio, ma in realtà qui facciamo la terapia di gruppo che lei presiede» rispose Marco, calmo.
«Eccellente! Vieni che torniamo nell’atrio, nella sala di ricreazione degli ospiti.»
Tornati verso il grande atrio, il dottor Rossi aprì una doppia porta a vetri che dava su un ampio salone pieno di tavolini, sedie, poltrone e un paio di divani. C’erano due larghi scaffali ingombri di
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scatole di giochi di società; appeso a una parete un maxi schermo
televisivo. Sul lato destro del locale c’era un piccolo bancone da bar
con annessi quattro sgabelli. Il medico fece accomodare Marco. Si
mise dietro al bancone, aprì un grosso frigo nel quale erano stipate
bottiglie d’acqua, succhi di frutta e cartoni di latte.
Si servì un bicchiere di latte e, con tono paziente, disse: «Cosa
mi dici di questo posto?» «Qui è dove si tiene occupato Davide.
Ci serve bevande analcoliche durante le nostre pause terapeutiche. E lei è sempre presente come supervisore. Davide ha perso la
sua famiglia all’interno del suo bar a causa di un incendio doloso.
è l’unico superstite della tragedia» rispose Marco.
«Bene. La tua memoria è tornata funzionante e sembra che tu
abbia ripreso confidenza con la realtà che ti circonda» sancì l’Alchimista. «Speriamo solo che questa situazione non cambi domani,
perché stiamo esaurendo i confetti che ti piacciono tanto».

Manzitto Massimo I graffi del cuore
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Talbi Amir Un regalo per la mamma di mio figlio rosa d’amore

92

FRENESIA
di Mario Illuminato
Editing di Laura Lauzzana
Era una fredda vigilia di Natale, e io mi ritrovai a vagare in giro
per la città senza una meta fissa, il passo inconsciamente deciso, per
cui chi mi stesse osservando avrebbe avuto la netta sensazione di
guardare un uomo sicuro di sé, che sapesse esattamente dove si stava
recando in quel preciso istante, per fare la sua ultima commissione.
In realtà le mie gambe erano in quel momento autonome, come
distaccate dal mio corpo, la mente completamente assente, con uno
stato d’animo sereno, tranquillo, spensierato e, nonostante il freddo
pungente che sentivo, come se mi stessero schiaffeggiando, osservavo contento tutte quelle persone che freneticamente erano impegnate all’acquisto dell’ultimo regalo da aggiungere sotto l’albero.
Il caos la faceva da padrone nei vari negozi ancora aperti, le auto in
doppia fila, coppie di fidanzati, mariti e mogli a seguito che si chiamavano a distanza, per attirare la reciproca attenzione su un articolo
anziché un altro, esposto in vetrina: insomma c’era un gran bel baccano intorno a me. Ma tutto ciò non mi coinvolgeva, mi limitavo a
guardare tutto, senza soffermarmi più di tanto, il passo continuava
a essere deciso. Arrivai in fondo a quel lungo viale tutto illuminato
dagli addobbi Natalizi, che facevano da cornice ai negozi, ai palazzi.
Mi immisi in una delle tante viuzze laterali, continuando con quella
falcata autonoma e inspiegabile. A un certo punto alzai lo sguardo
e, camminando, riuscii a entrare così all’interno delle case, a vedere
le tavole imbandite di ogni ben di Dio: quasi sentivo gli odori e il
calore di quelle pietanze preparate con cura e attenzione, vedevo
i bambini che giocavano con i loro nonni accanto e quegli alberi
ricoperti di luci a intermittenza e palline tutte colorate e pacchettini
infiocchettati. Tutto ciò mi procurava dei sentimenti contrastanti.
Gioia e serenità, e nel contempo rabbia e tristezza. Come mai? mi
domandavo tra me e me, senza riuscire a mettere a fuoco il perché
di quella sensazione, mentre continuavo a camminare sempre senza
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meta, girando e camminando, girando e ancora camminando, ma
per andare dove?
Eppure ero sceso da casa sapendo bene cosa fare, ma giunto in
strada, fui completamente avvolto da quei fasci di luci scintillanti,
e da quell’atmosfera di quando ero bambino, come andavo con i
miei genitori in giro per negozi a fare compere, e fu una sensazione
bellissima, che mi portò a camminare senza una meta, facendomi
dimenticare del perché mi trovassi in giro a quell’ora, e oltre tutto
da solo. Al termine della strada che avevo preso, mi ritrovai in una
laterale che confinava con una piccola stazione ferroviaria del paese,
senza più né luci né un addobbo natalizio. A un tratto notai dei cartoni che si muovevano sul marciapiede. Mi avvicinai e, sporgendomi, vidi un uomo, che si stringeva le mani, per cercare di riscaldarsi.
I nostri occhi si incrociarono per un istante, l’uomo, infreddolito,
si girò abbassando lo sguardo, era ormai abituato a essere osservato
da estranei che passavano di là. Come lo vidi, tutto ebbe un senso, e
proprio in quell’istante mi ricordai del perché ero sceso da casa mia,
era quella la “missione” da compiere e non l’ultima commissione.
Dovevo andare a prendere quell’uomo e portarlo a casa con me,
per donargli un po’ di calore umano, fargli mangiare delle pietanze
calde, e trasmettergli un po’ d’amore.
Così lo aiutai ad alzarsi e lo condussi a casa. Mia moglie e i miei
figli ne furono contenti, aiutandomi a farlo sentire a proprio agio, e
il seguito della serata andò come voi tutti immaginate.
Quello fu il Natale più bello della mia vita, ricevendo un regalo
unico.
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UN CUORE NUOVO
di Maria La Pusata
Editing di Cinzia Cavaletti

Premio speciale
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La vita ruota intorno al mondo come il mondo ruota intorno
alla vita. Un bambino non chiede di nascere ma, non appena viene
alla luce, piangendo si fa sentire da chi con tanto amore ha fatto sì
che si avverasse il miracolo della vita. Comincia così il percorso del
suo lungo cammino, godendo delle meraviglie che Dio ha creato
prima che lui venisse al mondo. Inizia la sua conoscenza con la natura cogliendo un fiore mentre gattona sul prato dove l’ha portato
la mamma, cercando di sentire il gusto di ciò che tiene fra le sue
manine. Arriva il tempo che cammina da solo per scoprire il mondo, il rumore del vento che gli scompiglia i capelli, la pioggia che
gli bagna il viso facendogli aderire i vestiti al corpo. Conosce tutti i
colori dell’amore: la tenerezza di una carezza nascosta in una mano
tenuta in tasca, il calore di un abbraccio, il trasporto nel bacio di
una persona amata che, posando le labbra sulle sue, lo porta lontano nel vortice della passione. La sua felice venuta al mondo non si
ferma dopo aver creduto di possedere tutto, perché vuole fare altro.
Sente un vuoto e non riesce a capire come colmarlo e allora inizia a
studiare passando ore e ore chino sui libri, cerca di appagare la sua
voglia di sapere e studia il modo di ringraziare la vita per avergli
dato tanto. Passano gli anni e finalmente diventa ciò che voleva il
suo cuore: un medico. Un medico che cura proprio il cuore, il cuore
che batte forte quando s’incontra l’amore.
È felice quando una sera rientrato a casa, sdraiato sul letto, chiude gli occhi e ripensa alla sua giornata; rivede la donna con gravi
problemi al cuore che ha operato salvandola e che appena si è risvegliata dall’anestesia gli ha detto «Grazie».
Egli però sa che, nonostante sia finora stato in grado di salvare
molti dei suoi pazienti, potrebbe capitare un evento più grande di
lui e che allora lì sì che sarebbe davvero messo alla prova.
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E, infatti, l’ambulanza che arriva a sirene spiegate quel giorno, gli
dà una strana sensazione. Quando si spalanca la porta del pronto
soccorso è subito colpito dalla donna che segue la lettiga con le
mani sporche di sangue. La donna continua a ripetere che è il sangue del suo bambino, che gli è stato strappato dalle mani da un’auto
in corsa mentre passeggiavano. Il medico che corre con la barella
verso la sala operatoria le assicura che farà di tutto per salvarlo, ma
la madre vede solo quel corpicino, così piccolo e martoriato. «È il
mio angelo biondo» dice con gli occhi fissi sul viso del figlio intriso
di sangue e sui suoi riccioli biondi, «una parte di me che se ne va,
la mia vita non avrà più senso, conto solo i giorni che mi separano
per raggiungerlo».
Anche se il medico ha visto tanti corpi adagiati su una barella,
guardando quel bambino un brivido freddo gli percorre la schiena, eppure si fa forza per fare risplendere quel dolce sorriso e far
riecheggiare il suono della sua risata per riempire il silenzio delle
giornate di quella giovane madre che aspetta dietro la porta.
Quel piccolo ometto deve farcela, non ha ancora avuto tempo
per conoscere il mondo, la natura, l’amore, la vita, e poi quella madre non può rimanere sola visto che ha solo lui al mondo; anche
l’uomo che amava è morto in un incidente stradale prima che nascesse il frutto del loro amore, e questa è stata l’ultima cosa che gli
ha detto la donna guardandolo negli occhi prima che si chiudesse la
porta della sala operatoria.
L’intervento dura molte ore, il sudore gli bagna la fronte, la mano
dell’infermiera lo asciuga, deve impedire ai suoi occhi di chiudersi,
deve far ribattere ancora una volta quel piccolo cuoricino.
Purtroppo però arriva quel momento che non avrebbe mai voluto che arrivasse; deve varcare quella porta, prendere fra le sue le
mani di quella donna, guardarla negli occhi e dirle: «Abbiamo fatto
il possibile, mi dispiace». Ha paura che anche a lei, si possa lacerare
il cuore di dolore e rimane esterrefatto quando invece con una voce
flebile sente rispondere: «Grazie per ciò che ha fatto dottore, ma
desidero che la morte del mio angioletto non sia stata vana, vorrei
donare i suoi organi».
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Di colpo sente che quel dolore che prova dentro per non essere
riuscito a salvare quel piccolo ometto può trasformarsi nella lotta
per salvare un’altra vita, perché quel piccolo cuore può ancora essere
utile a qualcuno. Il suo pensiero va subito a un altro bambino, nato
con una grave malformazione cardiaca, che da tempo è lì in ospedale in attesa di un cuore nuovo. Allora abbraccia forte quella donna
che è lì davanti a lui e le sussurra: «Grazie signora, del coraggio che
sta dimostrando nonostante il suo dolore, solo l’amore di una mamma porta a questo. Sono certo che un giorno, di qualsiasi bambino
incontrerà penserà che il cuore che batte in petto sia magari il cuore
del suo angelo biondo».
Corre subito dal piccolo malato e lo trova come ogni giorno adagiato nel lettino chiuso da quattro vetri con i tubi che coprono quel
viso così scarno e quel corpicino magrissimo ma con tanta voglia di
farcela. In poco tempo mette su un’equipe per l’espianto, non vuole
perdere un attimo di tempo, quel tempo prezioso che serve per salvare la vita a quell’esserino così indifeso.
Così, un mattino di primavera mentre le rondini volano in alto
nel cielo, il sole tiepido riscalda le giornate, i fiori aprono le corolle
per farsi baciare da farfalle colorate, il cuoricino dell’angelo biondo
ricomincia a battere di nuovo per non fermarsi più; fa rivivere il
bambino che ha lasciato vuoto il lettino d’ospedale occupato per
tanto tempo e ora ringrazia il cuore di mamma che ha donato con
estremo coraggio il suo bene più prezioso.
Adesso quando torna a casa, anche il nostro medico buttandosi
sul letto chiude gli occhi e sorride felice, sa che qualunque cosa
succeda il suo compito è sempre quello di avere fiducia in se stesso
e di mettercela tutta, perché la morte di quel bambino che l’aveva
reso triste e arrabbiato, adesso con l’inizio di un’altra vita che lui ha
reso possibile, l’ha trasformato in un uomo più forte e non sente più
la paura di essere messo alla prova da un evento più grande di lui.
Pensa sempre al coraggio e alla generosità della madre che ha fatto
sì che il cuore del suo piccolo potesse battere ancora per la gioia di
un’altra madre.
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Salvando quella vita, ha salvato il mondo, perché ogni volta che
salviamo una vita, anche quella di un’ape ronzante salviamo il mondo. Quel mondo che ci ama, regalandoci tutto: cielo, mare, fiori,
uccelli, ma soprattutto l’amore che abbiamo per gli altri, amandoci
e ringraziando di essere nati.

Bentliha Hasna Henno
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IN LINEA CON IL PARADISO
di Carlo Lissi
Premio speciale
AMALAGO
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Era un giorno come tanti altri, erano esattamente le 17.44 del 12
luglio 1995.
Kenzo Atanabe, come era solito fare quotidianamente una volta
uscito dall’ufficio, stava per avvisare moglie e figli del suo rientro
per l’ora di cena.
Ignaro di quanto sarebbe accaduto di lì a pochi minuti, si recò
presso una cabina telefonica per effettuare la solita chiamata. Scelse
quella vicina all’ufficio postale. Entrò, alzò la cornetta e dopo aver
inserito la scheda telefonica, digitò il numero di telefono. Dopo
tre squilli il segnale cessò improvvisamente. Riattaccò la cornetta e
fece un secondo tentativo. Il telefono però non emetteva più alcun
segnale. Imprecò contro l’apparecchio, mentre fuori della cabina i
passanti si misero a correre in preda al panico. Fu in quell’istante
che Kenzo sentì alle sue spalle un rumore spaventoso, tutta la gente
correva nella direzione opposta, si girò e vide un immenso muro
d’acqua farglisi incontro. D’istinto chiuse la porta della cabina telefonica e chiuse gli occhi.
Quel giorno il mare decise di dare il benservito al diavolo.
Il bollettino diramato dalla guardia costiera alle ore 17.50 stabiliva che a seguito di una forte scossa di terremoto registrata al largo
dell’Oceano Pacifico, a una profondità di circa otto chilometri, si
veniva a creare un’onda anomala alta quasi venti metri che travolse
le coste della città di Juanzu, nel Giappone meridionale. Il tragico
bilancio del fenomeno atmosferico, conosciuto come Tsunami, fu
di quasi ventimila morti e più di cinquantaseimila feriti.
Aprì gli occhi, li richiuse, li riaprì ancora; con le mani tastò tutte
le parti del corpo, aveva male al gomito destro e gli dolevano la
schiena e le gambe, ma si sentiva vivo.
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Si trovava ancora nella cabina telefonica e si mise a guardare attraverso i vetri rotti. La strada non c’era più, vedeva solo foglie e
rami. Volse lo sguardo di sotto, la cabina si trovava a circa cinque
metri di altezza; tutto intorno solo acqua, detriti, corpi inermi, e il
pensiero andò subito alla sua famiglia. Un brivido freddo lo colse
all’improvviso, ora si sentì come morto.
Passati pochi giorni da quel tragico 12 luglio, il popolo giapponese, come da tradizione, prontamente cercò di risollevarsi. Il governo stanziò una cifra enorme per ricostruire le zone colpite dal
maremoto e grazie anche agli aiuti umanitari provenienti da altre
nazioni, le popolazioni locali ripresero lentamente a vivere. Molti
però dovettero fare i conti con la perdita dei propri cari, ed uno di
questi fu proprio Kenzo Atanabe. La casa dove viveva assieme alla
moglie e ai due figli fu letteralmente spazzata via e con essa anche i
loro corpi, mai più ritrovati.
Ad una settimana dalla tragedia, Kenzo decise di trasferirsi sulle
colline del Mokaido, lì dove viveva Sakura, il padre, il quale si era
ritirato in quel posto incantato per godersi la pensione, il più lontano possibile dalla frenesia e dal caos della città. Padre e figlio si
riabbracciarono dopo quasi un anno dall’ultima visita assieme ai
nipoti.
Per una notte intera Kenzo parlò al padre come non aveva mai
fatto prima in vita sua, e pianse, pianse così tanto da rimanere quasi
senza più una lacrima da versare. Più volte ripercorse gli eventi di
quel tragico 12 luglio e di come quella cabina telefonica gli salvò la
vita, anche se il suo pensiero la malediceva proprio perché l’aveva
tenuto in vita.
La quiete del posto però, invece di aiutarlo, lo sprofondava sempre più nel dolore ed invano il padre cercava di spronarlo affinché
trovasse la maniera di reagire.
Col passare del tempo Kenzo si abbandonava sempre più a se
stesso, divenne apatico e le giornate passavano in una lenta monotonia in balia del proprio destino.
Più volte Sakura invitava il figlio a camminare con lui in mezzo
ai boschi, ma Kenzo rimaneva per ore seduto sulla poltrona di casa
a fissare il vuoto.
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Sofferente per il figlio, il padre decise allora che era giunto il momento di provare a dare una svolta a quella situazione divenuta oramai insostenibile.
Fu così che una mattina il padre di Kenzo si recò presso l’ufficio
del distretto comunale e si mise a parlare per più di un’ora con l’addetto ai servizi pubblici.
Questi in principio rimase colpito dall’assurda richiesta del signor Atanabe, ma vedendo che il vecchio non demordeva e che
la sua richiesta aveva uno scopo così nobile, decise comunque di
provare a dargli una mano. Dopo ben cinque telefonate, sorpreso
da quanto era riuscito ad ottenere, assicurò la fattibilità della cosa a
Sakura, il quale, dopo averlo ringraziato più volte, se ne uscì soddisfatto dall’ufficio.
Il giorno seguente Sakura uscì a comprare della verdura per cena,
lasciando detto al figlio che molto probabilmente quel giorno sarebbe dovuto arrivare un corriere per una consegna.
Kenzo, seduto davanti alla TV ed assorto com’era nei suoi pensieri, si limitò ad annuire meccanicamente. Tempo pochi minuti e
bussarono alla porta, ma Kenzo, comodamente seduto sulla poltrona, rimase impassibile.
Bussarono una seconda volta: «Padre puoi aprire tu?» ma nessuno
gli rispose. Solo allora si ricordò che il padre era uscito.
Bussarono per la terza volta e finalmente Kenzo si alzò dalla poltrona per andare ad aprire con sommo stupore, si trovò dinanzi un
corriere espresso, il quale con fare spigliato porse a Kenzo un foglio
su cui apporre la firma per l’avvenuta consegna.
«Dove vuole che lo scarichi?» domandò cortesemente il corriere.
«Mi scusi... ma di cosa sta parlando?» chiese Kenzo con fare stralunato.
«Ma della consegna. Mi scusi signor Sakura, si sente poco bene?»
chiese con apprensione il corriere vedendo Kenzo in stato confusionale.
«Ehm, a si, beh, vede, ecco, ah ora ricordo... sarà qualcosa per
mio padre, lo porti pure in salotto.»
«Signore, in salotto è un po’ difficile, vede, ciò che devo consegnare è un po’ ingombrante» replicò il corriere.
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«Ma di cosa si tratta? Deve esserci un errore» domandò stupito
Kenzo.
In quell’istante fece ritorno il padre.
«Ah, ecco, bene, bene, è arrivato ciò che aspettavo, lo metta pure
in giardino sotto a quel grande albero secolare» furono le parole
del vecchio Sakura che sorridente indicò al corriere il punto esatto.
Kenzo continuava a non capire e rimase impietrito mentre il corriere posizionava nel punto indicato dal padre un enorme pacco,
alto almeno due metri e largo uno, completamente ricoperto dalla
carta marrone da imballaggio. Una volta sistemate le pratiche burocratiche il corriere salutò il vecchio Sakura con un inchino e salito
sul furgone si riavviò per nuove consegne. Nel mentre Sakura si
avvicinò al pacco e dopo averlo osservato per qualche secondo si
mise a strappare la carta che lo rivestiva. Kenzo seguiva ogni singola
mossa del padre a mano a mano che la carta veniva tolta lasciando
spazio all’oggetto misterioso, ma quando capì di cosa si trattasse
ritornò in casa sbattendo violentemente la porta dietro di sé. Sakura, incurante della reazione del figlio, proseguì nella sua opera
e terminato di ripulire interamente l’oggetto dall’imballaggio, prese degli attrezzi da lavoro e iniziò a sistemare le parti danneggiate.
Ci vollero alcuni giorni e molte ore di manodopera affinché l’oggetto misterioso riprendesse la sua fisionomia originaria e dopo aver
dato un’ultima mano di vernice bianca, il vecchio decise che era
arrivato il momento di utilizzarlo.
Quel giorno il cielo era particolarmente cupo e grosse nuvole
grigie all’orizzonte presagivano, di lì a pochi minuti, un violento
scroscio d’acqua.
Il vecchio Sakura si inginocchiò a terra e prese a mormorare una
vecchia preghiera giapponese, mentre Kenzo, appollaiato sul davanzale della finestra di casa che dava sul giardino, lo osservava con fare
perplesso. Preso com’era nella sua opera, Sakura negli ultimi giorni
non aveva avuto modo di parlare col figlio, il quale, infastidito da
ciò che il vecchio aveva piazzato in giardino, continuava a non capacitarsi di cosa avesse in mente suo padre.
Terminata la preghiera, il buon Sakura alzò lo sguardo al cielo; in
quell’istante timidi raggi di sole si fecero largo tra le nuvole andan102

dosi a posizionare all’altezza del grande albero secolare.
Sakura si mosse a passi lenti come a voler accarezzare l’erba, aprì
uno sportello posto su di un lato di questo fantomatico oggetto ed
entrò in una cabina telefonica: quella cabina telefonica che tempo
addietro aveva salvato la vita al figlio.
Dopo aver alzato la cornetta, compose un numero di telefono e
si mise a parlare. Kenzo continuava a non capire, osservava il padre
parlare alla cornetta utilizzando un telefono scollegato dalla linea e
quindi impossibilitato ad effettuare chiamate. Un altro fattore che
lo lasciò interdetto fu il fatto che la conversazione si protrasse per
diversi minuti. Trovandosi in casa, il figlio non poteva sentire ciò
che il padre andava discorrendo, ma non poté fare a meno di notare
una lacrima solcare il suo viso e incredulo davanti a quanto stava
assistendo uscì in giardino per avvicinarsi alla cabina e provare ad
ascoltare meglio. Mentre gli si faceva incontro, il padre riattaccò la
cornetta e uscì dalla cabina telefonica.
«Ma che diavolo stavi facendo? Sei impazzito? Con chi stavi parlando?» furono le domande del figlio, estremamente perplesso.
Sakura prese un fazzoletto dalla tasca sinistra dei pantaloni, si
asciugò le lacrime e dopo aver guardato il figlio dritto negli occhi,
gli rispose con voce calma: «Con tua madre…».
Kenzo non credette a quanto aveva appena sentito pronunciare
da suo padre e prese a parlare con fare deciso: «Ma che vai dicendo?
Mamma è morta cinque anni fa, tu sei pazzo; e poi perché mai hai
deciso di piazzare in giardino quella dannata cabina telefonica? Io
non posso vederla, la odio!» e le diede un calcio sul fianco e prima
che anche il pugno andasse a segno, il padre prontamente gli bloccò
il braccio:
«Fermati, è inutile arrabbiarsi» gli disse in tono deciso.
«Padre, non ce la faccio più, voglio morire per non sentire più
dolore» rispose Kenzo disperato.
«Figlio mio, non desistere. Devi lottare con tutte le tue forze.
Ci sono cose che non possiamo prevedere né controllare.»
«Ma padre, fa troppo male, non riesco a sopportare la loro assenza...non ci riesco, vorrei tanto poter riuscire a dimenticare.»
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«Kenzo, non si può eliminare il dolore, devi essere in grado di
convivere con esso, dando un senso alla tua vita. In quanto ad Akiro, Masaki e Ken, come pensi di poter cancellare dalla tua mente i
loro ricordi se li hai incisi nel tuo cuore?» furono le dolci parole di
Sakura.
«Ma a quale scopo quella cabina? Come puoi pensare di poter
parlare con un morto?»
«Devi scindere l’idea di ciò che può fare il nostro corpo da ciò
che può fare la nostra anima. La mente umana può arrivare a fare
cose inimmaginabili. Il telefono è solo un espediente comunicativo.
Io credo fermamente nella comunicazione cosmica. La vita non termina con la morte.»
«Ma cosa hai detto alla mamma?» gli domandò Kenzo sempre
più confuso alle parole del padre.
«Oh, sapessi...Tante cose, cose che non sono riuscito a dirle quando era ancora qui con me.»
«E perché mai?» domandò stupito Kenzo.
«Perché nella vita a volte diamo per scontate molte cose, quando
invece non ci dovremmo stancare o vergognare di esprimere i nostri
pensieri e i nostri sentimenti.»
A queste parole Kenzo fece rientro in casa e si mise a riflettere
su ciò che spesso avrebbe voluto dire alla moglie e ai suoi figli ma
che si era sempre tenuto per sé, perché preso dalla vita frenetica o
dall’incapacità di esprimere liberamente i propri pensieri.
Ogni giorno Kenzo osservava il padre effettuare una chiamata
dalla cabina telefonica e dentro di sé cercava la forza e il coraggio per
fare altrettanto, ma continuava a ripetersi che erano solo stupidate e
che la vita era uno schifo, per cui non valeva la pena di lottare.
Fu così, in questo stato di disperazione, che un giorno vide una
signora avvicinarsi al cancello e mettersi a confabulare col padre;
era una vicina di casa, da poco aveva passato i sessant’anni, bassa di
statura e con un corpicino esile. Al termine della conversazione la
signora entrò nella cabina telefonica uscendosene dopo pochi minuti; ringraziò il vecchio Sakura il quale contraccambiò congedandosi con un inchino.
La stessa scena si ripeté di lì a pochi minuti con un altro vicino
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di casa, un uomo di novant’anni con occhiali spessi e capelli bianchi
come la neve.
«Bha, che vecchi rincitrulliti.» pensò Kenzo allontanandosi dalla
finestra di casa.
Il giorno seguente fu la volta del fruttivendolo del paese; a seguire
utilizzarono la cabina telefonica anche il fratello della vicina di casa
e un amico di lunga data di Sakura. Kenzo non si capacitava di
come la gente potesse credere ad un’assurdità simile. Sul fare della
sera bussarono alla porta, ma in quel momento data l’assenza del
padre, Kenzo andò ad aprire pensando fosse uno dei cari amici di
Sakura. Rimase sorpreso nel vedere dinanzi a sé una giovane donna,
sui trent’anni circa, che nell’aspetto le ricordava molto sua moglie e
si meravigliò quando questa gli chiese se poteva utilizzare la cabina
telefonica. Kenzo non proferì parola e riuscì soltanto ad annuire
lentamente con la testa. Osservò la donna parlare al telefono per
diversi minuti e poi attese il suo ritorno sull’uscio di casa.
«Grazie infinite per la disponibilità, e ringrazi suo padre per la
splendida idea che ha avuto» furono le parole della donna, la quale non riuscendo a trattenere le lacrime, con un gesto spontaneo
appoggiò il viso sulla spalla destra di Kenzo. Dopo essersi ripreso
dall’imbarazzo cercò di confortarla.
«Mi scusi per la domanda un po’ impertinente, ma con chi ha
parlato al telefono?»
La donna, di nome Nakita, deglutì e ancora scossa dall’emozione
gli rispose:
«Con mio marito e mio figlio.»
Kenzo ebbe un sussulto. «E come è successo?» le domandò subito
dopo.
«Lo tsunami. Quel giorno erano al mare mentre io per motivi di
lavoro mi trovavo in un’altra città…»
«Mi dispiace immensamente, anche io…» ma le parole gli si
strozzarono in gola.
«Anche io cosa?» domandò perplessa la donna.
«Ecco, anche io...anche io quel giorno ho perso mia moglie e i
miei due figli. Quella cabina telefonica mi ha salvato la vita e quello
stupido di mio padre vuole che mi metta a parlare con loro; ma
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sono tutte stronzate.» gli rispose Kenzo in preda ad una strana agitazione.
«Mi creda, suo padre invece ha avuto una splendida idea.
Lei quindi mi sta facendo capire che non ha ancora provato a usare
il telefono per parlare con loro?»
«No, e non intendo farlo» fu la risposta secca di Kenzo
«Perché invece non ci prova? Almeno una volta. Potrà farle bene.»
disse Nakita.
«E quando mai si è visto uno parlare al telefono coi morti?» domandò Kenzo in tono sarcastico.
«Scusa se mi permetto di darti del tu, ma il tuo pensiero non va
mai a loro?»
«Certamente, ma dove vuoi arrivare?»
«E durante la notte? Immerso nella quiete e nel silenzio, quando
il dolore sembra farsi ancora più insopportabile, non hai mai rivolto
loro una preghiera, una parola?»
«Si...e quindi?»
«Possibile che non capisci? È come se stessi comunicando con
loro…»
«Ma allora perché tu e gli altri usate quel telefono?»
«Vedi, è difficile da spiegare ma ha un senso. Quel telefono per
molti ha un significato molto profondo, sembra quasi di poter comunicare direttamente con chi non c’è più.»
«Ma…»
«Devi andare oltre al concetto della materia, non siamo fatti di
sola carne, le nostre anime possono comunicare a distanza, io non
so cosa ci sia dopo la morte, ma credo che il mondo non sia solo
quello che possiamo vedere coi nostri occhi. C’è dell’altro e quel telefono è come se mi aiutasse ad andare oltre i nostri limiti. Provaci,
almeno una volta sola.»
Ed entrambi si voltarono a guardare la cabina telefonica.
Dopo un attimo di esitazione, spinto dall’invito di Nakita, Kenzo decise di provare ad usare quel telefono. Attraversò il giardino,
osservò i rami del grande albero secolare ondeggiare spinti dal vento, ed infine si introdusse nella cabina telefonica. Prese la cornetta
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e digitò il suo vecchio numero di casa. Attese per qualche secondo,
ma non sentì nulla. Riattaccò la cornetta con l’intento di rientrare
in casa, ma qualcosa gli diceva di fare un secondo tentativo. Rialzò
la cornetta, fece per la seconda volta il numero (di casa) e attese.
In quel momento il cuore di Kenzo batteva all’impazzata e gli parve
di percepire un suono, come di una voce. Inconsciamente si mise
a parlare mentre dal suo volto, lentamente, iniziarono a scendere
delle lacrime: « Akiro, Masaki, Ken, siete voi?» chiese con la voce
strozzata dal pianto.
Volse lo sguardo verso Nakita ma la donna non c’era più. Seguirono attimi di silenzio che parevano interminabili, e poi ecco sopraggiungere ancora quel suono di prima. Kenzo si mise ad ascoltarlo attentamente, era come una voce lontana lontana. Con la mano
destra teneva il telefono all’orecchio e con l’altra si chiuse il lobo
dell’orecchio sinistro per provare ad ascoltare meglio. Il suono si
faceva sempre più nitido.
«Chi parla? C’è qualcuno?» domandò Kenzo nel vuoto, sino a
quando il suono si fece più chiaro:
«Ciao papà…»
A sera inoltrata, il vecchio Sakura fece rientro. Bussò alla porta
di casa in attesa che il figlio gli aprisse ma non ricevendo alcuna
risposta, preoccupato, d’istinto si voltò verso la cabina telefonica.
Sorpreso dal fatto che questa fosse leggermente aperta, si avvicinò
per guardare dentro, vide la cornetta del telefono penzolare appesa
al filo; in pochi attimi capì tutto e sul suo viso apparve un sorriso.
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Mensa Fabrizio “Oltre il muro”
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SOLO L’AMORE
PUÒ SPEZZARE L’ODIO
di Antonio Papalia
Editing di Laura Lauzzana
Negli ultimi anni dell’Ottocento Paolo e Rocco, due piccoli proprietari terrieri confinanti, litigarono per una questione di acqua e
si sfidarono a duello con i coltelli. Nella sfida ebbe la peggio Paolo
per una profonda coltellata al petto e, portato all’ospedale, dopo
una settimana di agonia morì. Rocco venne arrestato e in seguito
fu condannato a dodici anni di carcere, ma prima che terminasse di
scontare la sua pena un infarto se lo portò via. La lite era accaduta
il giorno in cui Paolo aveva impedito a Rocco di poter usufruire
dell’acqua che sgorgava nel suo terreno. Paolo sosteneva di essere lui
il padrone dell’acqua, potendone fare ciò che voleva. Anche Rocco,
essendo confinante, reclamava il diritto di usufruire di quell’acqua,
in quanto i suoi avi avevano sempre attinto a quella fonte, e le due
proprietà una volta erano fuse in una sola. Così, una parola tirando
l’altra, i due erano arrivati a sfidarsi.
Dal momento della lite le due famiglie non avevano perduto occasione per combattersi per via di carta bollata, ingiuriarsi a vicenda, prendersi a randellate o cazzotti, coinvolgendo anche donne e
bambini. Dopo la morte dei più anziani di entrambe le famiglie,
l’odio era proseguito anche tra gli eredi delle due casate, perdurando
fino agli anni cinquanta del Dopoguerra. Negli ultimi anni le nuove
generazioni avevano capito che quel continuo litigare non giovava
a nessuno, per cui ognuno di loro aveva cercato di stare alla larga
dall’altro, tant’è che quando si incontravano per strada, il primo che
si accorgeva cambiava strada evitando così di trovarsi faccia a faccia,
cosa che non avevano mai fatto i loro parenti più anziani.
Dopo i primi anni della seconda guerra mondiale, capitò che
una ragazza di nome Carmela (figlia del figlio della buonanima di
Paolo), era caduta mentre si trovava nella sua proprietà rompendosi
la gamba appena sotto il ginocchio. Essendo da sola Carmela si era
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messa a piangere per il dolore e gridava cercando aiuto. I discendenti di Rocco sentendo quelle grida di aiuto provenire dalla vicina
proprietà dei loro nemici non osarono avvicinarsi per vedere cos’era
successo. Continuarono a sbrigare le loro faccende, facendo finta di
non sentire. Tra questi si trovava un giovane di nome Franco, della
stessa età della ragazza, che mentre stava zappando, come sentì le
richieste di aiuto, a differenza degli altri, corse a vedere cos’era accaduto, nonostante i suoi parenti gli intimassero di non mettere piede
in quella proprietà.
Franco li ignorò e proseguì, finché vide la giovane a terra che non
riusciva ad alzarsi. Constatato la gravità prese in braccio la ragazza
e la portò nel suo podere, dove stava il mulo con il carro, su cui la
adagiò per portarla dal dottore in paese.
La gente, che conosceva bene la storia delle due famiglie, come
vide i due giovani assieme, guardandoli come se fossero dei fantasmi, cercò di allontanarsi il più possibile per non essere coinvolta.
Pensava: appena i parenti della ragazza verranno a sapere che era sul
carro dei loro rivali, succede il finimondo! Ma per una volta non
successe niente di ciò che la gente prevedeva e prevalse il buon senso. Carmela volle ringraziare il giovane, prima che andasse via; gli
disse: «Se non fosse stato per te, chissà quanto tempo sarei rimasta
lì a gridare per il dolore, grazie!». Da quel giorno le cose iniziarono
a cambiare. Il padre di Carmela un giorno avvicinò Franco, che
volle ringraziare per quanto aveva fatto per la figlia. Col passare del
tempo la ragazza guarì e tornò come faceva di solito nella proprietà
di famiglia.
Ora i due giovani non perdevano occasione per potersi vedere.
I loro incontri clandestini avvenivano sul limite tra i loro terreni,
finché Carmela e Franco, avvicinandosi sempre più, iniziarono a
darsi qualche bacio e manifestarono l’amore che entrambi provavano. Un giorno Franco, per tramite di un mediatore, fece sapere
al padre di Carmela che desiderava fidanzarsi con sua figlia, ma la
risposta fu negativa a causa dell’antica rivalità tra le due famiglie.
Franco appena ebbe l’occasione di incontrare Carmela le riportò
la risposta, per cui non potevano avere un fidanzamento normale
come tutti gli altri.
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I due giovani ormai si amavano alla pazzia e, vedendosi ostacolati, decisero di fare la fuitina (fuga d’amore). Il padre di Carmela,
infuriato, all’inizio inveiva contro Franco, giurando di fargli pagare
caro lo smacco che gli aveva fatto, ma con il tempo si ammorbidì e
fece sapere alla figlia di tornare a casa. L’avrebbe perdonata, bastava
che andassero a sposarsi al più presto. Così Carmela e Franco decisero di tornare, ma dissero ai loro genitori che avrebbero apprezzato
se prima del giorno delle nozze le due famiglie si fossero incontrate
per sotterrare quell’odio che perdurava da troppo. Alla fine l’amore
e la tenacia dei due giovani portarono le due famiglie a parlarsi e a
ristabilire la pace.
Con il matrimonio cessarono tutte le contese, le loro menti si
svuotarono della tensione accumulata da anni, per conoscere la serenità che non avevano mai avuta. Solo l’amore dei due poté spezzare
l’odio cieco che aveva covato nella mente ottusa delle due famiglie
da oltre più di mezzo secolo.

La Spina Concetto Ho visto la luce “Divina” la luce di Dio
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URLO SILENZIOSO
(Una storia di follia)
di Fabrizio Mensa
Editing di Laura Zangarini

1°

Classificato

Quando, nel mese di maggio del 2012, il direttore G. M. Campi Jr, della DG-press mi convocò nel suo ufficio, nell’attico di un
palazzo nel cuore della City, non immaginavo assolutamente che
discorso mi avrebbe fatto. Tanto meno avrei immaginato che quella
inattesa conversazione avrebbe di fatto cambiato la mia esistenza
Appena entrato, il direttore mi fece accomodare su una sedia e dopo
i convenevoli di rito esordì con questa frase: «I manicomi sono spesso teatro di strane manifestazioni. Probabilmente è la natura stessa
di quei luoghi, così oscuri alla nostra vista e spaventosi al nostro
pensiero, a creare terreno fertile per leggende metropolitane che
narrano fenomeni paranormali o apparizioni di strane anime irrequiete. Lei, Mr. Bull, ha mai sentito parlare del Letchworth Village
nello stato di New York?».
Anche se colpito dal discorso del direttore perché non comprendevo dove andasse a parare, risposi: «Assolutamente no!».
A questo punto lui si alzò dalla sedia e, osservando il panorama
dalla finestra che dava sulla città, girato di spalle, dopo una serie di
borbottii senza logica, continuò dicendomi: «Quel luogo pare essere
una delle ex strutture psichiatriche più infestate del mondo! Ho
necessità di un reporter coraggioso, che si rechi in quel luogo e mi
scriva un servizio chiaro su cosa accadde in quegli edifici. La avviso
che dalla sua nascita, nel 1911, fino alla sua definitiva chiusura nel
1996, il manicomio fu soggetto di ripetute inchieste mediatiche e
processuali; avrà quindi parecchio materiale su cui indagare per il
suo lavoro. Se lo svolgerà come mi aspetto, le darò un incarico dirigenziale nella redazione; per questo ho chiesto di lei. E ora vada!».
Obbedendo quasi per istinto e alzandomi velocemente dalla sedia dissi:
«Non deluderò le sue attese. Mi metto subito all’opera e mi con113

sideri già lì per svolgere il mio lavoro! Grazie per questa occasione,
le auguro buona giornata».
G.M. Campi jr., a quel punto rigirandosi verso di me, tuonò:
«È ancora qui?! Vada le ho detto!!».
Presi il biglietto per il primo volo disponibile per New York City,
poi mi misi a cercare chi avrei potuto contattare per visitare un
luogo chiuso da quasi 15 anni; online trovai un vecchio numero
di telefono del centralino: a fianco una scritta riportava “custode”.
Decisi, senza troppa convinzione, di provare a telefonare. Composi
il numero. Non solo mi sorprese che la linea telefonica fosse attiva, ma rimasi stupefatto quando dall’altro capo dell’apparecchio mi
giunse una voce: «Letchworth Village Hospital, in cosa posso esserle
utile?».
Dopo qualche attimo di silenzio da parte mia - interrotto solo
dalla voce del telefono che in modo quasi ritmico continuava a ripetere «Pronto, pronto, è la palazzina centrale del Letchworth Village
Hospital, in cosa posso esserle utile?»- mi ripresi dalla stupore e,
dopo essermi presentato, presi appuntamento per il giorno seguente
per visitare quel luogo e porre qualche domanda in merito a ciò
che si sapeva sui misteriosi accadimenti avvenuti in passato. Molto
cortesemente la voce al telefono non ebbe nulla da obiettare, anzi,
propose di attendermi e farmi da cicerone durante la visita, cercando di rispondere a tutte le mie domande.
Ovviamente non potevo desiderare di meglio e, salutandomi, sottolineò di chiedere di Robert al mio arrivo. Giunto l’indomani sul
posto, precisamente presso la contea di Thiells a Rocktand County
nello stato di New York, mi trovai davanti a una enorme palazzina;
solo in seguito venni a sapere che faceva parte di un gruppo di 130
edifici tutti uguali, sparsi su una vastissima area. L’intera struttura
era avvolta da un silenzio surreale, le anguste camere che si intravedevano, e che a un osservatore attento potevano ricordare quelle di
un carcere di massima sicurezza, erano chiuse da porte pesanti che
non lasciavano passare nemmeno la luce più squillante, figuriamoci quella della tenue alba che avevo di fronte. Sulla sommità della
grande scala principale vidi un uomo sulla settantina, ingobbito e
magro, quasi malnutrito, dal volto scarno, gli occhi come due fessure, nascosti da occhiali vecchi e riparati con del nastro isolante; i
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suoi vestiti lisi sembravano uscire da un’altra epoca come le sue scarpe. Emanava un odore di stantio, un misto di muffa e medicinali
scaduti che lo rendevano un tutt’uno con il posto ove abitava.
Cominciò a scendere le scale, trascinando lentamente i passi.
Venendomi incontro, disse: «Benvenuto Mr. Bull, la stavo aspettando. Sono Robert Five. La prego, mi segua».
Ci incamminammo attraverso un lunghissimo corridoio senza
porte; su uno dei due lati ampissime vetrate si affacciavano sul resto
del complesso.
Robert mi confermò che la struttura era completamente in disuso e in totale abbandono. Il che, sommato alle voci sulle presunte presenze di spiriti irrequieti, su torture e maltrattamenti subiti
in passato dai pazienti, a misteri e leggende metropolitane legate a
quel luogo, alle sue vicissitudini legali e processuali, non faceva che
aumentare l’atmosfera pesante che sembrava traspirare dalle pareti
stesse. Mentre camminavamo lungo il corridoio domandai secondo quali criteri venivano definite “pazze” le persone poi ricoverate.
Robert, invece che darmi una risposta, mi fece una domanda:
«Jack, come svuoteresti una vasca piena d’acqua in una stanza
dove ci sono un secchio, un bicchiere e un cucchiaino? Non rispondermi subito, pensaci con molta attenzione. Alla fine della tua visita
ti chiederò la risposta».
Questa domanda ci portò a continuare in modo più confidenziale il nostro dialogo. Il darci del tu era la cosa che preferivo per poter
ottenere maggiori informazioni sulla storia del luogo.
Robert mi raccontò che, appena aperto, il Letchworth Village
Hospital ospitava sia malati “tradizionali” che “soggetti psichiatrici”; dopo pochi anni però la struttura era stata adibita esclusivamente alla cura mentale dei secondi, trasformandosi definitivamente in uno dei manicomi più grandi e terribili del mondo. La scritta
“Ospedale Psichiatrico” era un mero camuffamento di ciò che quei
muri avevano visto accadere al loro interno. Torture di ogni tipo
perpetrate in nome della ricerca scientifica, lobotomie frontali, elettroshock, strumenti contenitivi, stanze imbottite di materassi, camicie di forza, letti dove i malati venivano legati anche per giorni.
Erano pazienti, questa la giustificazione, che avrebbero potuto essere un pericolo per sé e per gli altri se lasciati liberi nella società.
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La verità, continuò Robert, è che in quel periodo più che veri
malati mentali c’erano semmai stati “malati politici”: persone ghettizzate cioè dalla borghesia newyorkese dell’epoca.
Il Letchworth Village Hospital in realtà era un pretesto per liberare la città da presenze “scomode”: limitare di fatto il vagabondaggio,
la prostituzione, l’accattonaggio, togliersi dai piedi rivali scomodi
anche in ambito economico. Un sistema collaudato insomma, volto
a ripulire la società dalla “feccia” che disturbava - l’occhio dei signori
della borghesia, i benpensanti. Le persone “pulite”, insomma.
L’età dei pazienti rinchiusi nel Letchworth Viilae Hosnital variava dai neonati orfani che nessuno voleva, agli anziani di cui
effettivamente nessuno voleva più occuparsi: una sorta di discarica dell’umanità a servizio della ricerca farmaceutica e scientifica.
Un “fondo” di cavie umane viventi a costo zero da cui si sarebbe
potuto attingere per decenni. All’esterno però, per un’intera comunità, la struttura era considerata un modello da prendere come
esempio e replicare. Si era sparsa la voce dell’eccellenza del personale medico, del futuristico metodo di cura di tutte le disfunzioni
mentali. Era vista come un villaggio, quasi agricolo, circondato da
giardini, con edifici ampi e distanti tra loro, con ampi spazi di totale
libertà dove i pazienti potevano passeggiare, immersi nella natura.
La verità cominciò a emergere intorno agli anni Venti, continuava a
raccontare Mr. Robert, mentre con lui mi addentravo all’interno di
alcune stanze delle degenze, rimaste come quando quel luogo era in
funzione a pieno regime. Vedevo la muffa sui muri, le scritte incise
probabilmente con le unghie di chi aveva dovuto rimanere segregato; stanze opprimenti e senza infissi, con solo un letto piantato
nel pavimento: su qualcuno, le cinghie poste alle quattro estremità
facevano intuire, senza alcun dubbio, il loro utilizzo.
La voce di Robert continuava a ripercorrere la storia di quel luogo, mentre io ero sgomento. A tratti, posso dire di aver percepito
l’essenza delle esistenze passate lì dentro, potevo quasi udirne i gemiti di dolore, i pianti. Una sensazione che mi faceva stare male,
mentre mi sforzavo di capire come degli uomini fossero riusciti ad
arrivare a tanto e come altri avessero potuto sopportare tutto ciò.
Ancor più grave fu sapere che, dalle prime denunce degli anni Venti, bisognò attendere la fine degli anni Quaranta per cominciare
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a svuotare la struttura e comprendere ciò che realmente l’innocua
facciata creata per l’opinione pubblica nascondeva. Vennero a galla
la sperimentazione medica, le torture, il degrado in cui erano costretti a vivere i degenti, la sporcizia in cui erano tenute le corsie
simili a discariche anche di natura organica; molti servizi igienici
non funzionavano più da anni con conseguenze che si possono facilmente immaginare. La gente e il governo misero in discussione
l’intero sito, ormai in decadimento, sovraffollato, privo di personale
qualificato, medici in primis, altissima mortalità. Rispetto al paradiso descritto, il Letchworth Village Hospital era in realtà l’inferno.
Continuavo a prendere appunti sul mio taccuino, mentre Robert
parlava snocciolando informazioni sulla storia del posto quasi ne
conoscesse ogni sfaccettatura e dettaglio; di colpo, quasi senza accorgercene, finimmo sul prato a lato della costruzione. Qui uno
steccato ormai consumato dal tempo, divideva un vasto prato davanti a noi da una zona più appartata alla vista, dove erano piantate
decine di croci di legno. Robert mi disse che il prato, in origine,
era una sorta di parco. Come molti altri appezzamenti di terreno,
divideva i 130 edifici l’uno dall’altro. Accanto a ogni edifico vi era
un piccolo cimitero come quello che mi trovavo davanti. Osservai
meglio le croci nell’erba alta; notai che nessuna aveva cognome, alcune solo nomi accompagnati da un numero, altre solo un riferimento numerico; ne notai una che richiamò la mia attenzione: vi
era scritto “Robert 5”.
“Guarda qui, un tuo omonimo! Al posto del cognome però c’è
solo il numero scritto in cifra».
Robert sorridendo rispose: «Dicono sia il figlio del custode, ma
come ho già avuto modo di spiegarti, qui non ci sono e non esistono
fantasmi ma solo le anime di coloro che hanno sofferto».
Scendeva intanto la sera. Robert disse che ormai non c’era più
nulla da vedere, che mi aveva raccontato tutto quello che sapeva.
Sarebbe stato quindi più opportuno dirigersi verso l’uscita.
Accettai senza controbattere e ci incamminammo a ritroso nel
lungo corridoio percorso in partenza; ne avevamo percorso più o
meno la metà quando Robert mi chiese la risposta alla domanda
della vasca. Risposi: «La svuoterei col secchio! ».
Lui si fermò e guardandomi fisso mi disse: «Ecco! Tu saresti stato
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un ospite di questo posto! Perché la risposta di un sano di mente è
... toglierei il tappò dello scarico!».
Si voltò e riprese il suo cammino mentre io impietrito ripensavo
alla risposta; fu a quel punto che sentii una voce femminile dietro di
me che diceva: «Robert! Vieni qui! Dove credi di andare?!».
Mi girai di scatto, ma nel lungo corridoio non vidi nessuno, mi
rigirai verso il mio accompagnatore, ma anche Robert non era più
lì. Sempre più immobile col sangue ghiacciato nelle vene, continuavo a guardarmi intorno. Non c’era più nessuno tranne me, a quel
punto al mio fianco tornai a sentire la voce di Robert che mi disse:
«Caro Jack, ora vai via di qui! Io torno da mia madre e da tutti gli
altri prima che diventino veramente irrequieti. Quello che volevi
sapere e scoprire ti è stato tutto chiaramente spiegato, porta fuori
di qui questa storia, portala fuori da queste mura, perché, come
avrai compreso, è l’unico modo di donarci la voce e fare sentire... le
nostre urla del silenzio!»

Elachiqi Said Il vuoto nella mente
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RULLINO IN BIANCO E NERO
di Salvatore Mineo
Editing di Gianluigi Schiavon
Non aspettatevi una storia a sorpresa con i suoi bravi antefatto,
fatto e conclusione, stupenda, nel senso che debba stupire, ossi la
“maraviglia” dei Marinisti, e nemmeno che vi succeda qualcosa, nel
senso in cui l’intendano i letterati. Abbiate, se vi pare, la pazienza
di udire il seguente racconto-non racconto. Sentirete infatti la storia
d’una giornata più o meno qualsiasi, di gente del tutto qualsiasi,
priva di qualsiasi trama.
Partiamo da una piccola macchina fotografica italiana, che, se
fosse lecito un minimo di pubblicità, diremmo essere una Ferrania
Tanit vinta diciannove anni prima a una lotteria scolastica.
Proseguiamo con una pur’essa piccola automobile, una macchinetta ultra-utilitaria quale la FIAT500, con due onesti ma modesti
cilindri da un quarto di litro ciascuno e la carrozzeria semi-decappottabile, di color “marca Bianchi”, occhio alla pubblicità, fra il celestino e il verdolino.
Ora ci esimeremo dall’ incipit su una bella giornata o con una
battuta di dialogo, non sappiamo se ve ne sarete accorti.
Atteniamoci invece, feticisticamente, alle due macchinette di cui
sopra.
La Cinquecento arrivò in salita azionando il “tritritrik” del freno
a mano.
Il parcheggio fu degno della più meticolosa scuola-guida.
Immergendoci per un attimo, forse un po’ più a lungo, nella storia delle persone, diremo che era l’inizio dell’estate 1975 in provincia di Reggio Emilia, e che gli occupanti dell’auto erano due tipi
sulla trentina.
Il conducente del bolide, nonché suo legittimo proprietario, era
un maestro elementare, il passeggero un infermiere.
Due colpi di clacson, che volevano essere allegri come i campanelli delle biciclette dei ragazzi che andavano a giocare a tennis a
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casa dei Finzi-Contini, ma risultarono piuttosto malinconici, fecero
chiedere al citofono chi fosse.
Amplificata dal silenzio domenicale del paesetto ai piedi delle colline, la voce dell’insegnante, uscita insieme a lui dalla Cinquecento,
declinò le generalità proprie e quelle del compagno d’avventura.
I due avventurosi si sentirono invitati in casa, e qui l’insegnante
declinò altresì l’invito, sempre il più educatamente e gentilmente
possibile, dicendo avrebbe atteso in macchina.
Da paziente divinità cartaginese, la Tanit era pronta ad accogliere il terzo personaggio, una commessa di grandi magazzini, ancora
nella prima parte della ventina, che spuntò con una borsetta a bandoliera dall’ingresso al piano rialzato della villetta lungo la strada
provinciale che s’inerpicava tortuosamente sulle colline, alternativamente nel gioco ombra-sole della mattina. Niente voli di Pindaro:
procediamo un po’ più speditamente di quanto non sappia fare una
Cinquecento stracarica in salita.
La celluloide immortalò la bella con un paio di scatti. La tenuta
della ragazza era simile a quella d’una diva del cinema, solo un tantino più audace. La maglietta candida avrebbe luminosamente “sparato” sul bianco-grigio-nero della foto. Tutto faceva poi ipotizzare
che la commessa non portasse neanche il reggiseno. In compenso,
pantaloncini jeans tipo “short”, più “short” dell’armistizio di Cassibile, issavano una pettorina “salopette” con relative bretelle alle reni,
ma talmente corti sulle cosce e sulla parte inferiore dei glutei, da vietarne la visione ai minori, non si sapeva se dei ventuno, dei diciotto
o dei quattordici anni, l’onesta gente comune era ancora ignara dei
percorsi legislativi che avrebbero portato indicazioni precise.
Adesso non puntate indignati il dito accusatore sui guardoni adoratori della donna-oggetto, pornografi squallidi e, absit iniuria verbis, “maschilisti”! Che cosa avete capito? È di moda e di vestiti, che
si sta parlando. A parte il fatto che a guardare veramente è l’obiettivo della Ferrania. Per inciso nessun riferimento alla Guerritore ed al
Giuffrida, che lavorarono a «Fotografando Patrizia» e nemmeno alle
gentildonne de «l’insostenibile leggerezza dell’essere».
La ragazza, con calzettoni chiari artisticamente rimboccati su
scarponi da montagna chiamati minimalisticamente “pedule”, fece
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uscire l’assiso infermiere dall’abitacolo non per prendere il di-lui
posto, ma, sollevando il seggiolino, s’infilò dietro in un terzo posto
inesistente, cosicché il paramedico dovette rioccupare il cosiddetto
“girl-side”.
Alla chiusura degli sportelli, il maestro elementare attese imbambolato qualche secondo per concentrarsi in una decente partenza in
salita che, contrariamente alle sue aspettative non proprio ottimistiche, risultò quasi perfetta, un po’ rumorosa ma intonata e occhiutamente attenta ad evitare eventuali disastri.
Il primo chilometro sfilò nel silenzio più religioso. Nei successivi
la conversazioni si limitò ai progetti circa la meta, la colazione e la
merenda.
L’autista sollevò timidamente il vetro sinistro, imitato sul destro
dal compagno, poi aprì la “capote”, lasciando la metà anteriore del
tettuccio a cielo aperto.
Intanto la commessa intavolava una conversazione a tre, tenendovi banco, nientemeno che sull’amore. Ebbene, di fronte a lei Siciliani e Stilnovisti potevano andare a nascondersi, tanto è vero che i
due gregari, che non credevano a una sola delle parole di cui gratificavano la direttrice, da veri ipocriti, fosse pure ingenui, assentivano
e plaudivano.
La proletaria del commercio professava fra l’atro un’inconcussa
fede comunista, ma, piuttosto, che da Marx, le sue tesi parevano
provenire da Schopenauer. Giacché ci siamo, il proletario della sanità, diciamolo fra parentesi, inclinava a una parvenza di socialismo
umanitario idealista e riformista.
Non è il caso di continuare con l’ideologia, ma bolleremo solamente il maestro elementare del… più bieco qualunquismo, dato il
suo scarso interesse per la politica. Addirittura lo sciagurato ignorava che Marx, ne “Il capitale”, aveva regalato ai maestri il titolo di:
«Proletari della Cultura».
Circa il vestiario e l’acconciatura dei due, potremmo affermare
senza tema di smentita che erano di tipo comune, con l’avvertenza,
casomai volessimo fare i pignoli, che il maestro elementare, dismesso il vestito grigio con cravatta non privo di tracce di gesso dei giorni feriali, si era messo nella più sportiva libertà a quei tempi chia121

mata “casual”, mentre l’infermiere si era, come si suol dire, vestito
a festa. L’autista senza barba né baffi, solo un accenno di basette,
mentre il socio esibiva basette e baffi alla rivoluzionario messicano,
allora talmente diffusi da non dar più nell’occhio. Completavano
il tutto, per entrambi i ragazzotti, un taglio di capelli a quei tempi
considerati corti, ma un po’ più lunghi di quelli della commessa,
corti, ricciuti e biondastri.
Costretta dalla pendenza e dal carico alle marce corte, la Cinquecento dava il meglio di sé, rombando su di giri col vivo compiacimento del Tazio Nuvolari della situazione.
È vero che si sta parlando delle cose; ma se, per dirla col sopraddetto Marx, nascosto da quello fra le cose starebbe il rapporto fra le
persone, niente di strano se ogni tanto qui farà capolino il secondo,
mostrando squarci della piccola storia appunto delle persone stesse,
che forse sarebbe piaciuta ai fratelli Taviani oppure agli Avati.
Querceti su querceti, pineti su pineti, ginestreti su ginestreti,
massi calcarei su massi calcarei, tornanti su tornanti, le colline avevano ormai preso il nome di montagne, quando i tre gitanti presero
il posto in un bar-trattoria gestito da una matura donnona.
Al cospetto della giovane dea, gli avventori non più giovanotti, evidentemente alle prese con il mattutino vin bianco, rimasero
come incantati nei rubizzi volti da alpini, gratificandola dell’ammirazione più entusiastica, guardati però attentamente dall’ostessa
magari amica delle mogli.
Prima di ripartire una mezz’ora dopo, la Ferrania consegnò ai
posteri il gruppo ben assortito con la bella, gli accompagnatori, gli
alpini e l’ostessa, tutti con l’espressione più beata possibile accanto
alla Cinquecento.
S’incominciava a incontrare qualche altopiano, i tornanti si facevano più larghi, di quando in quando qualche breve, blanda discesa
interrompeva la monotonia dell’ascesa. Si continuava a salire, con
tratti di pendenza meno aspra ma che duravano più a lungo, addirittura con qualche rettifilo al di sotto del cinque per cento.
Cominciava a farsi sentire un odore strano.
Dalla parte posteriore della macchina fuoriusciva un po’ di fumo.
Una spia sul cruscotto si era accesa. Il retrotreno dava piccoli sobbalzi sulla destra.
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Alla fermata su una stretta banchina erbosa a lato della strada,
l’infermiere si adoperò a posizionare il triangolo e segnalare a braccia la sosta d’emergenza.
Giusto il tempo che il maestro elementare cambiasse una ruota,
la cinghietta del ventilatore e aggiungesse mezzo chilo d’olio, la vetturetta ripartì rinfrancata e volenterosa.
Il parcheggio avvenne non molti chilometri più avanti, su uno
spiazzo vicino a una provvida fontana d’acqua freschissima, che
l’autista utilizzo poi come lavabo per le mani con una saponetta
abrasiva e detergendo le medesime con salviettine igienizzanti al limone.
La commessa si recò dietro un frassino dal quale uscì con la
“T-Shirt” bianca appesa alla borsetta, restando in “salopette” e con
appoggiato in capo un berrettuccio tipo marinaio con le tese in basso, dello stesso colore delle calze.
Dissetati e rinfrescati, i tre s’avviarono sul sentiero che portava
sotto le cime.
In cappello di paglia, apriva la marcia il maestro elementare, affardellato del suo capiente zaino da marinaio pieno di cibi e bevande.
Seguiva la commessa e la chiudeva l’infermiere con la sua borsa
dell’Alitalia contenente alcool, bende, forbici, carta igienica, impermeabili tascabili e sieri antivipera.
Il passo era piuttosto lento. La “salopette” premeva il seno della bella, lasciando però libere le tette ai lati, cosicché il cammino
imprimeva alle sullodate quel movimento che i marinai chiamano
«rollio».
Intanto il lato posteriore della commessa restava appannaggio
della visuale dell’infermiere, il quale, diciamolo pure, non ne aveva
visti di uguali nemmeno nelle varie Marilyne di celluloide. Infatti,
per riprendere quel momento di glutei e gambe, torniti, muscolosi
al punto giusto, non l’umile Tanit ci sarebbe voluta, ma una macchina da presa!
Di tanto in tanto il primo della fila si voltava, sia per controllare
che tutto procedesse bene, che per ammirare il panorama, con la
pianura lontana che pareva il mare, oltre cui s’intravedevano altri
monti. Una di queste volte il docente prese visione di tette che bal123

lavano nel sole. La giovincella si era calata la pettorina rovesciandola
all’ingiù, tanto da far da tabernacolo all’altezza delle pudenda. Con
la borsetta non più a tracolla ma in cintura alla Calamity Jane, le
bretelle abbassate ballonzolavano discretamente ai lati. Mentre la
Ferrania veniva tenuta a dormire indisturbata nell’angolo più oscuro possibile della sacca, il maestro elementare dovette ammettere
che ne esistevano ben poche di mammelle così perfette, per di più
quasi al medesimo roseo della pelle circostante.
Una volta fermatosi il gruppo definitivamente all’ombra, per prima cosa la commessa di rimise la “T-shirt” e si risistemò la “salopette”.
E così ricominciamo a mettere i puntini sulle “i”, adempiendo
alla premessa che da parte nostra era una promessa, quella cioè di
non-eccezionalità e non-arditezza della storia, mettendo decisamente fuori luogo: sesso furibondo, violenze varie, incidenti tragici e
snobismi da grande letteratura. Soprattutto non ci si sarebbe dovuti,
appunto, aspettare una scatenata sarabanda pornografica. Con soggetti simili al nostro, Tinto Brass avrebbe potuto chiudere bottega!
Per dirne un’altra, la commessa non aveva per niente l’abitudine
delle signorine del decennio precedente, quella di starsene unte, ferme sdraiate al sole come mummie.
In quella zona la quota alberi non superava i 1750 metri sul mare,
tanto che le cime, trionfanti alcune centinaia di metri al di sopra
della comitiva, erano ricoperte solo d’erba secca, un po’ giallastra,
non senza candide strie e chiazze di neve, che in foto sarebbe dovuta
venire assai chiara, con l’ombra e la luce in forte contrasto, data
quell’aria già rarefatta e ventilata sotto il dardeggiare del sole.
Adesso non indulgeremo a tediarvi con le innocenti attività festive all’aperto dei tre, restando sottinteso il frenetico lavoro della
Tanit fino al termine del rullino.
Intendiamo solo rassicurarvi circa l’ottimo comportamento della
Cinquecentina al ritorno davanti le lunghe discese, quando, fra l’altro, emetteva il caratteristico “roro-roro-roro-ro” del freno-motore
alla chiusura del gas in vista delle innumerevoli curve, con un ritmo
tanto leggero da evocare il sax di Woody Allen che sembrava accompagnare i viaggi di Dustin Hoffman.
La macchina automobile non necessitò dunque di nessun inter124

vento particolare, neanche del rifornimento di benzina, grazie al
pieno di “super” da cinquemila lire del giorno precedente.
Niente di notevole da segnalare sulle attività feriali del giorno
successivo alle caste fatiche domenicali vissute in santa semplicità
dai tre personaggi, con la commessa in gentil tenzone coi clienti, l’infermiere alle prese con pazienti non sempre abbastanza…
pazienti, e il maestro elementare implicato in un esame di quinta
classe di adulti e ragazzi, con incarichi polizieschi intesi a evitare
copiature e altri raggiri.
Ciò che il socialista e la comunista non avevano fatto quella domenica, lo fecero però pochi anni dopo, tanto è vero che, previa
regolarizzazione spudoratamente legalitaria del rapporto, un bel
marmocchio sarebbe venuto a suggellare, si parva licet componere
magnis, una resurrezione dello storico Fronte Popolare.
In quanto al qualunquista, egli procedeva nella grigia carriera didattica restando il solito, strenuo, scapolone, ancora in compagnia
della fida Ferrania e dell’altrettanto fida FIAT500.
Esageriamo a considerare felice quella gita domenicale?
La bobina in bianco e nero della macchina fotografica lo confermerebbe.
E quale, infine, sarebbe il significato, nella memoria, di quell’esperienza?
Ancora una volta lasciamo la risposta, e alla piccola utilitaria, e
alla minuscola, per quei tempi, macchina fotografica, la quale, dal
ridotto ma generoso negativo, riprodusse molte foto in bianco e
nero, che fissavano, immortalandole, quelle tre esistenze in uno dei
loro momenti migliori.
In noi quelle foto suscitano il sentimento accoratamente nostalgico delle cose belle che passano e finiscono, come passa e finisce
la vita («Ma chissà perché? Ma chissà perché?» urlerebbe Vasco
Rossi).
Non sapremmo in voi.
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Moiso Luca “Speranza”

126

IL CARTELLO
di Ferdinando Schlemmer
Editing di Noemi Castello
Era un giorno molto caldo nel viale privato del residence: i bambini giocavano con giocattoli, gettando acqua ai bordi della piscina
privata, le mamme chiacchieravano di argomenti pettegoli con frivoli sorrisi, mentre gli uomini erano impegnati in sessioni di tennis,
tornei di carte ed altri passatempi del Club.
La domenica era un giorno particolare per quei residenti, perché
si trasformavano in una famiglia allargata. La comunità aspettava
l’arrivo della nuova proprietaria della villa accanto a quella di Mery
e Giacomo, che con la loro figlia Camilla erano curiosi di conoscere i nuovi vicini, in arrivo verso sera, come era stato annunciato
dall’agente immobiliare che aveva concluso la vendita via web, con
transazioni avvenute tramite un uomo che viveva in Italia e che curava gli interessi della misteriosa acquirente.
Si sapeva che era una signora di nazionalità colombiana, con un
figlio laureato in biologia e assunto nel nord Italia presso un prestigioso centro di ricerca per la lotta alle patologie rare: vi era già stato
per vari convegni, invitato per alcune sue importanti scoperte che
promettevano di completare la scoperta del secolo.
Forse il brusio delle signore era proprio generato da quella curiosità tipicamente femminile che, con fervida fantasia, immagina
congetture ed intrighi e costruisce trame degne dei migliori romanzi
fantasy. C’era Rosa, che conversava con Anna sullo stile delle donne
del sud America: si diceva che fossero belle e che i maschietti ne
fossero facilmente attratti, per cui si prospettava un “turbamento” ai
bordi della piscina con l’arrivo della chica; altre donne alimentavano altri tipi di congetture, pensavano che sarebbe arrivata la moglie
di un narcotrafficante, dal momento che aveva acquistato un villa
senza neanche sapere ambiente ed ubicazione, quasi come se fosse l’acquisto di un vestito online . Alcune di loro, condividendone
l’opinione, dicevano: “È vero, l’acquisto è proprio strano! Come si
può comprare una casa da tre milioni di euro senza neanche aver127

la vista? Ma quanti soldi ha la signora della Colombia?! Ma non
è che adesso questo posto diviene un punto di riferimento per i
trafficanti?”
Era facile capire che la loro difesa dell’integrità familiare si stava
velocemente trasformando in diffamazione e pregiudizio nei riguardi di uno stato che non ha solo le piantagioni (di cocaina), ma ha
tante belle realtà, come paesaggi incontaminati e fortunatamente
non sottoposti a completa distruzione industriale, o abitanti che conoscevano ancora la felicità basata sul rapporto con la natura e con
l’ambiente circostante. Siamo stati noi occidentali, infatti, ad aver
trasformato in polvere malefica un prodotto che esiste da secoli, ne
abbiamo alterato le caratteristiche per un ingiusto profitto, e poi ne
abbiamo addossato le responsabilità ad una Nazione, i cui campesinos ancora pensano di coltivare un’innocua pianta vendendola per
pochi soldi al chilogrammo. E tutto questo avviene per ingrassare le
tasche dei veri narcotrafficanti e per soddisfare le esigenze ed i vizi
degli occidentali e di tutte quelle Nazioni “puritane” che ne combattono l’uso con un ipocrita mantra senza credibilità, dal momento
che dalle analisi delle acque reflue è emerso che il grande consumo
di droga esiste proprio là dove se ne proclama la lotta.
E pensare che i conquistadores erano basiti dalla resistenza che
quelle foglie fornivano alle popolazioni locali! Durante la lotta di
occupazione scoprirono che quegli uomini malamente equipaggiati
resistevano nonostante la scarsità di cibo e, pur dormendo pochissimo, difendevano strenuamente la loro terra dall’astuto uomo europeo. Una volta portato a termine lo sterminio, insieme all’oro, alle
spezie e a tante altre merci, i conquistatori importarono la coca, che
allietava i party dei VIP e che ben presto divenne lo status symbol
dei potenti.
Ovviamente, non è cambiato niente in questi secoli: si combatte
il narcotraffico non per abolire la droga, ma semplicemente per una
questione economica. Ed è stato proprio questo lo scopo che ha
dato vita alla lotta in COLOMBIA contro Escobar, una lotta non
tanto contro un trafficante, ma piuttosto contro un “esproprio” di
dollari provenienti dall’AMERICA: questo innescò la lotta senza
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quartiere a Pablo, favorendo contemporaneamente l’ascesa del Cartello di CALI… si sostituì semplicemente il fornitore.
La storia si ripete… come la politica… lo scriveva Sciascia: cambiare tutto per non cambiare niente.
Mi sembra oggi...
La donna e suo figlio arrivarono al cancello con la loro Hammer
nera; il lampeggiare ed il cigolio di apertura del cancello elettrico
fecero girare tutti verso la macchina che entrava velocemente, con
il rombo di un motore che teneva a bada una potenza di cavalli
che avrebbe potuto stritolare l’asfalto con un semplice colpo d’acceleratore, e ruote che luccicavano come diamanti in contrasto alle
gomme sagomate. Era un arrivo maestoso ed i vetri oscurati aumentavano la curiosità.
Quando si fermarono per pochi secondi, per fare la manovra
d’ingresso nel cancello della villa azionato a distanza, da un finestrino abbassato si videro un uomo con occhiali tartarugati neri alla
guida e al suo fianco un ragazzo con occhiali dorati vestito in azzurro; la misteriosa dama di cui tanto si parlava s’intravedeva dietro.
La macchina scese nel garage e scomparve, ma il cancello non si
chiuse subito: rimase aperto finché non comparve un uomo sui quarant’anni con tratti marcati, che in modo tipicamente meridionale
salutò le persone rimaste nel viale, abbracciò Giacomo e fece una
veloce presentazione. Parlava con inflessione dialettale napoletana,
disse che stava andando a comunicare le preferenze di pasti e orari
alla Reception del club, dove una gentile addetta alla Reception lo
informò che avrebbe mandato subito il catalogo del servizi, degli
orari estivi ed invernali con tutti i relativi riferimenti. Intanto gli
comunicò che alle ore 20 era prevista una festa con buffet, per il
compleanno di una bambina, alla quale erano ovviamente invitati,
così avrebbero conosciuto anche i residenti. Armando finì di bere il
drink offertogli e salutò la signorina con ghigno meridionale - Allora a dopo, grazie - parlottò con Giacomo e se ne andò.
Quando rientrò, trovò Doris e Toni, madre e figlio, che sgranocchiavano degli stuzzichini trovati nella ricca dispensa fornita di
tutto, vini pregiati e champagne rigorosamente francesi; per la mo129

glie del defunto Carlos non si badava a spese: chi si prendeva cura
di quella famiglia non aveva dimenticato la generosità di Carlos nei
suoi riguardi e di altri nel periodo d’oro del cartello di MEDELLIN.
Accogliere quella famiglia con tutte quelle premure e prendersene
cura era il minimo che si potesse fare; del resto, se oggi quegli uomini d’affari viaggiavano ovunque con capitali sparsi per il mondo era
proprio merito di Pablo e Carlos, che avevano investito vagonate di
soldi, sfruttando l’apparente onorabilità di quelle figure finanziarie.
Pablo aveva anche intitolato la sua fazenda “Nápoles” e l’accoglienza
ricevuta a Medellin non poteva essere dimenticata.
Si atterrava in Colombia e si era accolti come capi di stato, scortati fino alle ville stile Hollywood, dove le feste duravano giorni
interi; erano viaggi di lavoro (ma anche di svago), si andava nella
foresta pluviale nei centri di raccolta delle foglie di coca, portate dai
coltivatori e raccolte in sacchi di iuta. Era curioso come un’attività
ufficialmente illegale fosse così disciplinata e gerarchicamente ordinata: veniva annotato ogni scarico merce, il contadino interessato
riceveva un bollettino utile per incassare il denaro dovuto presso
un’altra postazione; nel frattempo vedevano arrivare anche i bidoni
con le sostanze per la macerazione e cottura delle foglie. Anche il
sistema d’imballaggio era ben strutturato: ogni referente sceglieva il
logo per il suo carico e Armando, essendo un tifoso della squadra
della amata città, faceva sempre stampare “N” con la corona sopra.
Quelli erano periodi durante i quali, quando si tornava in Italia, il
jet lag era una liberazione e non si riusciva a recuperare le forze se
non dopo una ventina di giorni di astinenza da ogni cosa....
Armando chiese se la casa fosse di loro gradimento – certo, era
molto meno importante di quelle possedute in Colombia, ma avevano comfort e privacy proprio come avevano chiesto, e poi era
vicino a chi curava gli affari di famiglia.
Dopo aver discorso di come sarebbe cominciato il tour Europeo
per seguire direttamente gli affari di famiglia, fecero tutti una doccia
di ristoro e andarono alla festa di compleanno: cominciava la prima
uscita per conoscere i vicini di casa.
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Quando entrarono nell’ampia sala, il brusio si tramutò in silenzio
tombale perché Doris superava le fantasie di tutte le signore del residence: era fasciata in uno stretto abito da sera color avorio e con un
pendente di diamante a forma di goccia, orecchini della stessa forma
ed un anello, senza orologio né bracciali; i suoi capelli erano di un
nero corvino vellutati, come i suoi occhi, di un taglio a mandorla
gigante, zigomi e labbra scolpiti con un tocco divino, e i tacchi la
slanciavano ancora di più del suo metro e ottanta. Aveva partecipato
a Miss mondo classificandosi terza ed era abituata a leggere sui volti
quell’espressione di ammirazione mista ad ostilità tipicamente femminile, invece fu accolta con molta gentilezza, che ricambiò con un
sorriso smagliante. Avanzando nella sala con portamento da star e
la sicurezza di una padrona di casa e superando i convenevoli, entrò
subito in empatia con le donne presenti ed avviò una conversazione,
anche per neutralizzare quell’impressione di minaccia che potesse
destabilizzare i loro matrimoni. Doris conversava bene in italiano
con l’accento sensuale tipico di una madrelingua spagnola: l’italiano
era una lingua che in casa sua era parlata, perché Carlos la usava
spesso anche con i figli; erano in generale una famiglia poliglotta
ed avevano dimestichezza anche con l’inglese, il francese e il tedesco. Carlos diceva sempre che avrebbero dovuto imparare lingua e
costume dei luoghi in cui c’erano “amici” ed una parte delle loro
quotazioni.
Lasciando Doris tra le sue nuove amiche, Armando e Toni si avvicinarono al gruppetto degli uomini già salutati prima con cenni
e sorrisi: alcuni sapevano bene chi era Toni, lo conoscevano fin da
bambino. Adesso lo rivedevano adulto, uomo di scienza e nutrivano
ammirazione anche per il ricordo di Carlos; fecero un brindisi di
benvenuto e scherzarono sulla sua forma fisica: non proprio quella
tipica di un ricercatore, ma piuttosto quella di un uomo interessato
al pugilato. La sua passione da ex pugile traspariva dalla maglia elasticizzata indossata sotto il completo bianco di lino che ne esaltava
la massa muscolare e dalle scarpe basse intrecciate con bordi a corde
di iuta si capiva che i suoi movimenti erano come quelli di un felino
addomesticato.
Anche in questo caso gli uomini avvertirono un misto di ammirazione e gelosia, e forse un poco di timore per le fantasie che
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avrebbe potuto scatenare nelle loro consorti quella presenza bella,
ricca e potente, piombata come un terminator dal cielo. Armando
sorrideva sornione, come leggesse nelle loro menti, e per instaurare
subito un clima consono a quella serata, cominciò a parlare di macchine ed orologi, tema gradito a tutti i presenti; Toni aveva al polso
un Cartier Pasha con quadrante di diamanti, di cui si parlò, e chiese
di poter disporre di macchine più adatte agli spostamenti e meno
vistose per un ricercatore: una Bmw, un M5, un’Audi A6, una Mercedes 600, un Suv Ranger over e una Mini Cooper, tutte a benzina.
Si era anche informato sul circuito di moto da corsa, perché era un
ottimo pilota e partecipava a gare amatoriali; Armando gli disse che
stava parlando con Giacomo, il proprietario, che era l’organizzatore
di gare del mondiale Italiano ed era proprietario di molti circuiti, ovviamente a disposizione del socio “occulto”. Toni ringraziò e
sorrise della disponibilità; era teatrale nel chiedere la disponibilità
altrui sulle proprie cose.
Dopo avere assaggiato il buffet, si unirono alle donne e fecero
le presentazioni e Doris venne presentata dal figlio agli amici e gli
amici presentarono Toni alle loro famiglie.
La festa si protrasse fino a tarda notte perché il giorno dopo potevano riposare, era domenica, e poi quello era un periodo di standby. Si programmava tutto per settembre; Doris e Toni avevano anticipato l’arrivo in Europa in attesa della folta schiera di familiari ed
amici fidati che stavano per trasferirsi nel vecchio continente, ove si
sarebbero dedicati alle attività in modo più diretto, dopo che ormai
il cartello di Medellin si era disciolto. Tutto doveva essere portato a
termine come programmato dal fondatore, compresa la sua uscita di
scena, così Armando diede la buenas noches a Toni e a Doris.
La domenica trascorse nell’approfondimento delle amicizie a
bordo piscina; le donne adesso erano meno diffidenti verso Doris e
più curiose della sua oscura ricchezza, che non passava inosservata,
anche per la disinvoltura con cui lei esibiva tutto quel lusso.
Il lunedì cominciò con le telefonate: Toni chiamò sua sorella
Ramona in Spagna, dicendole che era in Italia, e poi le passò la
mamma; Ramona li aspettava, perché voleva mostrar loro il nuovo
complesso residenziale che stavano costruendo. Doris disse che sarebbero andati appena possibile. La seconda chiamata fu al fratello
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Pedro in Francia: lui già sapeva del loro arrivo e si aspettava di vederli presto, perché c’erano novità importanti per le loro società e le
quotazioni erano salite vertiginosamente. E poi Parigi era la passione di Doris: si era fatta produrre profumi personalizzati e inoltre la
moda era la sua passione. Chiamarono in Germania Gustavo, che
si mise a ridere; a Doris sembrò strano, ma lui le riferì che aveva
vinto una scommessa con Ramona, perché sapeva che sarebbe stato
il terzo dell’elenco di chiamate e che la quarta sarebbe stata Victoria
in Olanda. Anche Doris allora scoppiò a ridere e Toni, che ascoltava
tutto attraverso il vivavoce, disse: “È tutto ovvio” - e sorrisero…
Dopo le telefonate ai familiari, Armando comunicò che ad agosto erano stati invitati a Capri da zio Peppe, che voleva abbracciarli
e stare un poco con loro, come ai vecchi tempi, quando soggiornavano nell’Isola di Tiberio tanto amata da Carlos e dove c’era anche
un pezzettino di proprietà. Anche Doris voleva rivedere zio Peppe,
e poi Toni era affezionato al suo padrino di battesimo, a colui che
aveva cura della sua famiglia in Italia.

Lissi Carlo “La vetta si raggiunge partendo sempre dal basso”
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Barrera Martinez Alexander “Un cuore senza confine
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LA CASA
di Flavio Tironi
Editing di Alessandra Pepino

Premio speciale
IPLAC

Abbiamo sofferto insieme per tutto questo tempo, con sacrificio
dedito al risparmio, giorno dopo giorno per realizzare il sogno della
nostra vita, quella casa tanto sperata, tanto voluta, decisa in ogni
suo particolare. Ogni angolo una storia, ogni cosa sapeva di noi, di
come era stata decisa, del perché quel colore della parete concordava
con quella poltrona o quell’armadio, la scelta delle suppellettili, a
volte, una vera ricerca maniacale per il dettaglio, volto a creare un
posto unico in cui vivere. Un giardino sufficientemente grande per
potersi dedicare al taglio del prato, quelle piante ornamentali a mio
dire troppo esotiche, e che invece mi conquistarono con la loro crescita come quella magnolia dai profumatissimi e grandi fiori gialli,
o quella mamillaria con le spine che puntualmente mi pungevano,
ci andavo sempre troppo vicino con il tosaerba, e tu già lo sapevi,
aspettavi quel mio lamento, oggi la mano, la volta dopo il polpaccio, così ogni anno, come un appuntamento fisso.
Ancora mi perdo nel guardare tutte quelle sequenze di immagini
di vita nomade in terre arabe impresse su maiolica, che rivestono
completamente la nostra stanza da bagno: le avevi fatte realizzare
a Valencia, insistendo affinché si attenessero rigorosamente ai tuoi
disegni, tratti da le fotografie scattate durante quella lunga vacanza
tra l’Egitto e l’Arabia Saudita. Ricordo ancora quanto ti piaceva restare immersa in acqua con la sola luce delle candele che posizionavi
qua e là per creare ombre e giocare con loro, immersa in chissà quali
viaggi che la fantasia ti proponeva.
Questa casa, la nostra, la metto in vendita, troppo carica di ricordi per due come noi che si sono amati anche nel superfluo, che
si sono nutriti l’uno dell’altro senza bastarsi mai, che da un diverbio estrapolavano una nuova idea, capace di soddisfare entrambi;
ma ora basta: la voglio vendere, non voglio più trattenerti, questo
tempo sta mutando, non solo ricordi vividi ma anche suoni, odori
di cui sono ormai saturo perché con la tua assenza tutto questo sta
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diventando terribilmente amaro, non è più il nostro nido e senza di
te non è più nemmeno il mio.
Un infarto: così m’era stato detto. Nel bel mezzo di questo meraviglioso sogno vissuto insieme, hai deciso di “svegliarti” da un’altra parte senza darmi ragione alcuna. Forse solo l’allontanarmi da
tutto ciò che è stato, potrà farmi comprendere il vuoto che m’hai
lasciato.
Il tardo pomeriggio è ancora caldo, quando Mario bussa all’entrata secondaria, una porta stile inglese, in legno di rovere, con forme rettangolari e vetri leggermente opachi.
«Ho trovato una coppia interessata alla casa» mi dice. «Se vuoi
fissiamo un appuntamento, cosi li conosci e potrai decidere se vendere o meno».
Mario è un caro amico, ci conosciamo da anni. Vive in paese da
quando è nato, e praticamente ne conosce tutti gli abitanti; è lui
che con un passaparola ha debitamente informato le persone giuste
della mia decisione, senza lasciare mai nulla al caso - non voglio che
questo “passaggio” avvenga con persone superficiali, cerco qualcuno
che sappia apprezzare ciò che è stato fatto, che è, e che sarà un domani per i nuovi proprietari.
«Va bene, senti se può andar bene per sabato pomeriggio alle
quattro, le giornate sono ancora luminose, cosi avranno tutto il
tempo di osservare quanto gli interessa”.
Gli verso un bicchiere di Biancospino ben freddo, mentre gli racconto di luoghi dove mi piacerebbe trasferirmi, non senza notare
sul suo volto una nota di dispiacere per questa mia decisione che
tuttavia non può non condividere.
Lo vedo scendere da una fiammante BMW X4 dal colore blu
elettrico, alto, camicia di lino e jeans, mi vede nel vialetto e con un
bel sorriso mi saluta con un sonoro e rassicurante «Buon pomeriggio». Poi apre la porta del passeggero e mi appare una donna di rara
bellezza, i capelli biondi fino alle spalle, un volto angelico ma serio
che, senza neanche un accenno di sorriso, mi concede un freddo
«Buonasera».
Alberto è presidente di un centro di assistenza per malati di auti136

smo, un uomo sicuro si sé, simpatico e affabile nella conversazione,
noto da subito che sa quello che vuole, e come fare per ottenerlo:
come possibile compratore mi fa sentire subito a mio agio. Annalisa
invece è un’insegnante di aerobica - lo si evince già dal suo fisico statuario. Il vestito di juta che ha addosso, comperato personalmente a
Bombay, ne risalta la bellezza. Non posso fare a meno di notare un
piccolo tatuaggio sulla mano sinistra, tra il pollice e l’indice, un simbolo orientale che non so decifrare. Dai suoi atteggiamenti, però,
traspare una sorta di fastidio, un desiderio di essere altrove.
Da subito, Alberto osserva il giardino. Racconto di come e quando è stato creato, aggiungendo qua e là piccoli aneddoti, a volte
per orgoglio, a volte solo perché li trovo divertenti, strappando cosi
qualche sorriso ad Annalisa; ma lei sembra distratta, come se qualcosa la portasse altrove. Saliamo i gradini dell’ingresso in marmo
giallo di Crevola, ed entriamo direttamente nel salone, per metà di
forma esagonale, con finestre che danno da est a ovest, ospitando il
sole praticamente per l’intera giornata. La luminosità dell’ambiente
sembra piacere molto ad Alberto che sin ora non ha mostrato nessun segno di disapprovazione.
«Questa casa l’ha disegnata mia moglie» racconto. «Certo, alcune
idee le ho messe anch’io, e mi piacerebbe che, nel limite del possibile, restasse cosi come è».
«Io ho bisogno di un luogo appropriato per fare degli esercizi motori» spiega Annalisa. «Sa, sono un’insegnante di educazione fisica e
una piccola palestra dove tenermi in esercizio sarebbe l’ideale».
Nonostante sappia che non c’è niente di simile in casa, Alberto,
mi chiede se ci sia la possibilità di trasformare un vano o due in
un’area dove poter dar modo a Annalisa di eseguire i suoi esercizi.
Gli mostro così la parte più a nord della casa, dove le ultime due
stanze fungevano una da camera per gli ospiti con un piccolo bagno
annesso, e l’altra, a fianco, arredata da un comodo divano e un tavolo rettangolare, il cui piano è formato da un mosaico in ceramica
raffigurante immagini bizantine.
«Credo che aprendo un’apertura sufficientemente grande in questa parete si possano unire i due vani e ricavarci un considerevole
spazio per soddisfare l’esigenza di Annalisa».
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«È un ottima soluzione e nemmeno tanto complicata da realizzare» esulta Alberto. «Potremo anche rifare la pavimentazione, sostituendola con il parquet, ti piacerà moltissimo, vero tesoro?»
Annalisa non risponde, continua a guardarsi intorno senza realmente focalizzare il tema di quella conversazione. Infilandosi le dita
tra i capelli, libera la fronte da una ciocca ribelle.
«Siamo distanti da qualsiasi negozio, e questa strada non è servita
dai mezzi pubblici» commenta. «Lo sai che non ho la patente. Non
credevo che questa casa fosse così isolata».
Intuendo che Annalisa potrebbe far saltare la vendita con delle
motivazioni che ritengo puerili, incomincio a descrivere ad Alberto
un percorso comunale che passa attraverso un piccolo boschetto,
recintato e ben illuminato di notte, utilizzato dai paesani per raggiungere la strada provinciale. Gli spiego che si tratta di un tratto
servito dai mezzi pubblici, e che spesso questi ultimi vengono usati
per le gite domenicali, liberando così dalla noia di doversi mettere
alla guida. Annalisa, ascoltandoci, cambia immediatamente espressione, poi si scusa e si allontana in giardino.
Una volta soli, Alberto mi dice che la casa soddisfa ogni sua aspettativa. Mentre, con entusiasmo, prende a raccontarmi delle piccole
modifiche che gli piacerebbe apportare, dal riflesso di uno specchio
alle sue spalle, scorgo Annalisa con un cellulare in mano, che chiacchiera con qualcuno in maniera piuttosto animata. Istintivamente,
domando ad Alberto il perché del loro interesse per la mia casa.
«La primavera scorsa passavamo di qua per una passeggiata» mi
racconta. «La collina in quel periodo dell’anno è veramente meravigliosa, tanto che quando Annalisa vide questa villa mi disse che se
avessimo deciso di trasferirci, in questa le sarebbe piaciuto viverci.
Farei qualsiasi cosa per il mio amore, così non appena abbiamo saputo della sua intenzione di vendere, beh… eccoci qua.»
Nello specchio, l’immagine restituita dal riflesso, è quella di
un’Annalisa accovacciata per terra, la testa sostenuta da una mano.
Non sapendo cosa fare, decido di portare Alberto in taverna.
Nell’aprire un’ampia porta a vetri, alzo intenzionalmente il tono
della voce, così da catturare l’attenzione di lei che, per fortuna, interrompe la conversazione e ci raggiunge.
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Prima di accomiatarci offro loro un bicchiere di sangria. Ci salutiamo con l’accordo per un appuntamento presso un notaio, così da
eseguire tutti i “riti” del caso.
Non è certo facile prendere decisioni simili e la testa, ancora oggi,
mi crea dei tormenti.
Il golfo di Lacona è un luogo veramente splendido, la spiaggia
riparata dalle correnti del mare aperto è il percorso che prediligo per
le mie passeggiate mattutine; certi giorni con Pietro, un pescatore
del posto, andiamo con la sua piccola imbarcazione a remi alle “Balene”, scogli che affiorano a circa trecento metri dalla costa, posto
ideale per pescare occhiate.
Mi capita alle volte, mentre sto facendo tutt’altro, di fare un respiro profondo e ritrovarmi col pensiero ad aprire la pesante porta
del notaio Sammartino - un ufficio in centro a Milano, con le pareti
coperte di scaffali pieni di libri che si incastrano tra piccole piante
grasse. In un angolo mi pare di rivedere seduta Annalisa, l’aria assente, forse un po’ triste. Io che provo a fare conversazione, lei che
mi disarma con uno sguardo duro che fatico a dimenticare. E poi,
ecco che sulla porta mi sembra di ritrovare il sorriso entusiasta di
Alberto, accompagnato dal notaio, cui sta raccontando i pregi della
casa che sta per comprare.
È passato circa un anno dal mio “cambiare per non soffrire”: ambientarmi nella mia nuova vita è stato graduale e piacevole sino ad
oggi, quando è arrivata la telefonata di Mario, che mi ha lasciato
senza parole. Di colpo mi sono riaffiorati ricordi di quella casa dove
io e te abbiamo trascorso i migliori anni della nostra vita, un luogo
di armonia e felicità, che, per volere di un destino agghiacciante, si
è trasformato mio malgrado in un posto di disperazione e malinconia.
Mario mi ha raccontato che Annalisa, circa due mesi fa, ha lasciato Alberto per un altro uomo; che Alberto era al corrente del
fatto che un’altra persona stesse prendendo il suo posto nel cuore
della moglie, e che l’acquisto della casa era stato l’ultimo disperato
tentativo di rinsaldare il loro rapporto.
Purtroppo per lui, non è bastato.
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Non ha saputo reggere il colpo, non Alberto che - lo avevo visto
con questi miei occhi - avrebbe fatto qualsiasi cosa per la felicità
della donna che amava.
Lo hanno trovato nella palestra allestita appositamente per lei,
con una pistola nella mano e un buco in testa.

Godwin Abuchi Maduegbunam Pazzo mondo
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IL MIO SOGNO
di Aurelio Cavallo
Editing di Cinzia Cavaletti
C’era una volta una coppia che aveva un’unica figlia di nome
Fabia. La mamma si chiamava Lucia e il papà Luciano, e di mestiere
era boscaiolo.
Fabia aveva diciotto anni e andava a lavorare con il padre nei
boschi. Avevano anche un gregge costituito da cento pecore e venti
capre.
Un giorno tutta la famiglia andò nel bosco a fare legna con un
piccolo somaro; facevano anche la carbonella e per questo avevano
già acceso un fuoco.
Nel bosco c’era anche un principe, che tutti i giorni andava a
cavallo; aveva un bel cavallo nero e lo faceva correre. Quel giorno
mentre galoppava veloce un serpente gli tagliò la strada; il cavallo
si spaventò, il principe perse il controllo e andò a sbattere contro i
rami di un albero finendo a terra.
Fabia, che era lì vicino, accorse subito per portare aiuto al giovane; vide che perdeva sangue dalla fronte, trasse di tasca un fazzoletto, lo bagnò nel secchio d’acqua che aveva con sé ed iniziò ad
asciugare il sangue.
Arrivò anche il padre di Fabia e vide il principe a terra.
Intanto il cavallo scosso fece ritorno al castello.
Luciano caricò il giovane sul somarello che lo trasportò a casa,
vicino al bosco, lo mise a letto e la moglie cercò di soccorrerlo e di
curarlo.
Intanto il cavallo era arrivato al castello e il Re, sospettando
un’imboscata, ordinò ai suoi soldati di andare a cercare suo figlio.
Il capitano radunò i soldati e andarono nel bosco, dove videro che
c’era il fuoco acceso. Poiché conoscevano il boscaiolo, andarono
diretti verso la sua casa. Lucia, come li vide, andò loro incontro
e disse: «Signor capitano, entri pure. Il vostro principe è qui, è caduto da cavallo e sta dormendo, ma non credo che sia in grado di
muoversi.»
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Il capitano entrò, vide il principe che dormiva e disse: «Io devo
fare ritorno al castello per dare la notizia al re, vi lascio due soldati
di guardia e domani tornerò con lui.» E così fece.
Al mattino Fabia portò da sola il suo gregge a pascolare verso la
montagna perché il padre aveva fatto un enorme sforzo per caricare
il principe sul somarello e ora aveva molto male alla schiena.
Arrivò il re con i suoi soldati; Lucia si era svegliata presto per
fare le pulizie, per quella grande occasione, e si fece trovare davanti
a casa. Disse inchinandosi al re: «Entri, maestà! Suo figlio è vicino
a mio marito, perché anche lui è bloccato a letto».
Il principe raccontò a suo padre come si erano svolti i fatti e
cioè che il cavallo si era imbizzarrito dopo aver visto il serpente che
i briganti, agli ordini dello zio, avevano buttato per farlo cadere.
Il Re si infuriò: il suo fratellastro aveva passato il segno! Era geloso del principe e delle ricchezze del Re e così aveva organizzato
quell’agguato con l’obiettivo di ricattare rapire il principe e ricattare
il re. Poiché il Principe non era ancora in grado di muoversi perché
era tutto ammaccato, il re chiese a Lucia di ospitarlo un altro giorno.
Lui sarebbe ritornato con altri soldati per proteggerlo e per proteggere la famiglia che lo ospitava e avrebbe portato delle provviste
perché suo figlio fosse nutrito nel migliore dei modi e anche per
aiutare la famiglia che lo stava ospitando.
Lucia rispose: «Maestà, il principe sarà curato come se fosse mio
figlio.» Rimasero con lui quattro soldati, i più fedeli.
Il principe venne accudito da Lucia ma soprattutto da Fabia che
gli teneva compagnia e a cui lui raccontava delle sue avventure.
Una mattina di diversi giorni dopo, mentre Fabia era nel bosco
con le pecore, il principe fece ritorno al castello sulla portantina
regale. Il re ringraziò e salutò la famiglia del boscaiolo con molta
riconoscenza e fece loro dono di un somarello giovane per affiancare
il loro somaro ormai vecchio.
Però il principe era triste perché non aveva potuto salutare Fabia
e quando, passando nel bosco, la vide, la chiamò, le dichiarò il suo
amore e le propose di sposarlo. Ma lei rispose: «Non vedi che io
sono una pastorella, che mio padre è un taglialegna e un carbonaio
e abbiamo una piccola casa...»
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Il principe però le disse: «Ma noi abbiamo tante ricchezze e nel
nostro castello sarai una principessa felice. Anche noi abbiamo le
pecore, potrai fare ancora la pastorella, anzi, devi sapere che anche
mio padre era figlio di un pastore...e poi è diventato re di un castello. Dunque non dirà di no perché mi hai salvato la vita. E poi sei
più bella del sole, non c’è un’altra ragazza come te. Ti prego di non
rifiutare...»
Lei rispose: «Quando sono venuta nel bosco dopo la tua caduta
ho trovato un’anfora piena di monete d’oro e con queste monete
voglio comperare una fattoria ai miei genitori, così potranno vivere
felici».
Lui l’abbracciò e ritornò al castello, dove raccontò tutto a sua
madre la regina, che gli consigliò di confidarsi con il padre, che non
gli avrebbe negato il consenso.
Andò dunque a cercare il re, che stava passeggiando nel giardino.
Il padre lo abbracciò e senti che era freddo; gli chiese perché era
triste e preoccupato e il principe gli confessò che era innamorato di
una pastorella, con poche speranze di poterla sposare.
Ma il padre inaspettatamente lo incoraggiò e gli disse: «Vai a
prendere questa ragazza e portala al castello perché la voglio conoscere, anzi prendi la carrozza che andiamo a chiedere la mano
alla sua famiglia. Ho conosciuto la mamma, una brava donna. Sei
rimasto una settimana con questa famiglia e ti sei innamorato della
figlia.»
Il re ed il principe presero la carrozza e, accompagnati dai soldati, andarono dalla famiglia del boscaiolo a chiedere la mano della
figlia.
«Sono qui per chiedere la mano di vostra figlia per il principe mio
figlio» disse il re.
Il padre rispose: «Non sono io che devo rispondere, ma mia figlia
Fabia...» La chiamò e il re – che non l’aveva ancora vista perché
Fabia era sempre stata occupata con il lavoro quando lui era alla casa
nel bosco - disse: «Sei anche più bella di mia moglie!» Il principe
scese dalla carrozza e l’abbracciò.
Fabia con le monete d’oro che aveva trovato comperò una fattoria per la sua famiglia e sposò il suo principe.
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Il re mandò i suoi uomini a cercare il fratellastro geloso per poterlo imprigionare e impedirgli di fare ancora del male. Venne ritrovato morto, forse ucciso dai suoi stessi compagni.
Alla fine tutti gli altri vissero felici e contenti.

Badie Kamzaz
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LA VOGLIA DI RAP
Qualche edizione fa abbiamo deciso di provare a tirare fuori dalle
carceri il rap, un genere musicale che pare sia legato in maniera particolare agli istituti di pena americani.
Con il passar del tempo ci siamo resi conto che in Italia questo
fenomeno non è tanto diffuso, che il legame rap-carcere è un mito
che si potrebbe tirare giù dal piedistallo facendo l’infelicità di tanti
rapper domestici oppure si potrebbe potenziare e usare come strumento di recupero sociale. Noi abbiamo creduto nella base letteraria
del rap, nell’importanza del testo e per questo l’abbiamo inserito
nel concorso Scrittori Dentro, con l’intenzione di creare un progetto separato quando ci fossimo accorti di una buona consistenza
dell’interesse da parte dei detenuti.
A oggi, l’idea di mettere su base alcuni testi usciti dal carcere e
di promuoverli via web, si è arenata di fronte al numero esiguo di
partecipanti a questa sezione. Forse è mancata solo la collaborazione di chi dovrebbe promuovere l’iniziativa in carcere, forse non c’è
interesse, forse non c’è la capacità di scrivere in italiano nei rapper
stranieri, forse –invece– il mito va ribaltato e chi fa rap non è tipo
da galera.
Ad ogni modo, siamo riusciti a concludere anche l’edizione 2020
che ha visto tutti i partecipanti in finale.
Un ringraziamento speciale va a L’Aura, la cantautrice che tutti
conosciamo, per essersi adoperata nella costituzione di una giuria
monocratica per l’edizione 2020 dei Rapper Dentro.
Grazie a Davide Shorty, per essersi adoperato come giudice unico in questa edizione.
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Arabi Salah
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La Giuria per il Rap

___________________________________________________

Davide Shorty
cantautore, rapper e producer

I Premiati
Il giudice monocratico
Davide Shorty
ha deciso la tripletta premiata ex aequo:
Barahjraie Erwin Kunda Anthony (Milano San Vittore)
Forse
Eddy Ciuno (Pavia)
Il vero senso del tempo
El Diamantik (Milano Beccaria)
Una speranza, mille sentimenti
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Forse
di Barahjraie Erwin Kunda Anthony
Dovrei scrivere parliamo di come sto!?
PREMIATO
Ma non lo so nemmeno io Dio…
come descriverti sto turbinio, mio
di sentimenti ed emozioni
che alterano le mie percezioni
la mia realtà soggettiva
prende colore con la sativa
psicoattiva, parlo con Shiva
mentre perdo la saliva
ma fa cagare, lassativa
colpa del taglio di questa weeda
che non è buona, stona
e mi fai evadere per qualche ora
sfiora il cielo con un dito
nel blu dipinto
stordito, ci cammino dentro
in balia del vento ed è un tormento, la tempesta fa spavento
mi tengo a stento
parte il lamento attento
a fulmini e saette
paranoie che mi tengono alle strette
la mente ingaggia lotte
fredde picchian forte come botte
squarciando il buio cupo della notte
e mi sovrastano se troppe
con la testa fra le nuvole di fumo
ne assumo un altro po’ e mi godo il plenilunio
ne sento il profumo, sbanfa digiuno diurno
aspetto passi il turno al diluvio,
che diradi questo buio
ed è qui che scende fitta la pioggia
lavatrice in ogni sua fottuta goccia
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livellatrice ed equa come una bilancia
in una pozza d’acqua specchio la mia faccia
come una pentola che bolle
il mio sangue nelle vene ribolle
ribelle sento vibrazioni sulla pelle
(penne?) d’oca
moka ma decaffeinato
perché sono già agitato
mi concedo un po’ di tempo per riprender fiato
ormai a sti blocchi sono abituato
rimo in modo grezzo, recidivo
è come vivo; puzzando ancora di
latte materno, lasciando solchi su questo
quaderno, cavalcando sogni dopo l’arcobaleno
su un unicorno sentendomi leggero
sdraiato sul letto, fossi un poeta scriverei un sonetto
tutto fatto, steso, guardo il soffitto
miro all’obiettivo mai sconfitto
Itaca è lontana e punto dritto
la critica diventa vizio
perciò non mi scandalizzo
forse è meglio se sto zitto
volgare eloquente
dovrebbe stare zitto ma parla di niente
la differenza con chi nulla dice
è quella fra il dipinto e la cornice
Euridice, arrivo con il flauto con Orfeo
Oreo, così dolce amaro Monte-Negro
Ok, sapore vero
da capo verso
testo diverso
perso, in quest’universo controverso
cambia prospettiva per trovar te stesso
esco o forse nasco, ma non so bene quando o dove
so che sono vivo o almeno è la percezione
se attivo o passivo dipende dalla situazione
ma il film è cominciato ciack motore azione!
150

E check-check; il motore arranca
sono costretto a remi su questa barca
il viaggio è lungo seguo la corrente
in balia di onde, dritto verso levante
altro che Ercole, io cerco Itaca
oltre colonne solide verso la libertà
un po’ come Peter-Pan
da vero Rasta-man
scappo da Babylon
in cerca di Zyon
quello che sembra
quello che sarà di conseguenza
in parvenza,
passività nella scelta di chi non pensa
senza soldi non ti senti ricco
e per questo che stai male, dillo!
Io senza pace non sono tranquillo
Brillo, voglio solo una squillo
ma di alto borgo cinque stelle Grillo
Paride voglio Elena
la patria è Troia io sono Enea
parto per creare un impero
e non ho tempo per voltarmi indietro
ma la donna si,
vuole ricordi, ma sono rimorsi
di coscienza, quello che sono
quello che sarà in essenza
attività nella scelta di chi pensa
degenero grazie alla mia di licenza (poetica)
sfruttando ogni coincidenza (ermetica)
purché abbia una valenza (eretica)
tu di cosa parli che sei senza (etica)
hai scelto il D(inero)iavolo per questa danza
Maria io esco, lascio la stanza;
I’m out!
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UOMO
di Roberto Bertazzoni

Prova a dire no solo per una volta.
Prova a dire no all’ipocrisia.
Prova a dare un colpo anche una svolta.
Prova a dare un senso anche alla follia.
Se tu ti guardi intorno puoi vedere da sempre
quanto è pazzo il mondo e tutta la sua gente
e quante volte questa vita tua
è calcolata poco più di niente.
Corriamo tutti verso l’infinito
in cerca di un futuro evanescente,
sporchiamo tutto quello che è pulito
e alla natura non lasciamo niente.
Prova a dire no solo per una volta.
Prova a dire no all’ipocrisia.
Prova a dare un colpo anche una svolta.
Prova a dare un senso anche alla follia.
Sono fuori dal branco, vado contro corrente
sono sempre arrabbiato e detesto la gente
che si fa calpestare dal sistema incipiente
che subisce i soprusi, la violenza costante
tutti quanti gli abusi di padroni arroganti
che padroni non sono perché libera è nata
questa bestia che è l’uomo
che se lo trovi in branco
quasi sempre è incoerente
Prova a dire no solo per una volta.
Prova a dire no all’ipocrisia.
Prova a dare un colpo anche una svolta.
Prova a dare un senso anche alla follia.
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Come un’ira di Dio è un flagello latente
lui devasta e scompone senza neanche sapere
qual è il cane o il padrone.
Ma se lo trovi solo è un vigliacco incallito
tu lo vedi tremante da un nonnulla spaurito.
Sono contro la gente che borbotta e poi strilla
ma se arriva il suo capo fa la festa al gorilla.
Prova a dire no solo per una volta.
Prova a dire no all’ipocrisia.
Prova a dare un colpo anche una svolta.
Prova a dare un senso anche alla follia.
Sono contro chiunque faccia sempre il cretino,
che si veste da padre poi violenta un bambino.
Sono fuori dal branco vado contro corrente
ma restare a galla è un dolore costante.
Prova a dire no solo per una volta.
Prova a dire no all’ipocrisia.
Prova a dare un colpo anche una svolta.
Prova a dare un senso anche alla follia.
Prova a dire no solo per una volta…
e poi domani sia quello che sia!
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MA.M.P.L. Rap
di Mario Camboni
Troppo presto, troppo tardi
la mattina in stazione
sta di fatto su quel treno
noi prendiamo lo sberlone.
È difficile pensare
possa anche nevicare
in inverno già pensiamo
pane nostro quotidiano.
Accoglieteci nel lodge
dove noi possiamo comprare
ristorarci e lavare
senza più poter uscir.
L’elettronica di dicembre
rende l’uomo più felice
chiudi pure questa porta
tanto l’anima è risorta.
Marco Antonio che mi dici?
Siamo tutti più felici
il lavoro non abbiamo
che ti frega qui mangiamo.
Caro Peter che mi dici?
Siamo ancora più amici
se mi prendi per la mano
non andiamo più lontano.
Luca mio che mi fai fare
qui mi tocca anche rappare
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cara isola mia bella
la tua aria non è quella.
Siamo stretti e schiacciati
qui ci hanno congedati
siete comodi e beati
con i metri calcolati.
Noi mangiamo suggestione
pranzo cena e colazione
la domenica facciamo
ruota nella tradizione.
Caro Peter hai ragione
qui nessuno più ci vuole
se avessero veduto
ci avrebbero creduto.
Siamo troppi in questa stanza
non è certo per la danza
siamo cinque in questa stanza
è Gesù non la panza.
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Scusa Mamma
di M. C.
Ciao mamma, scusa se sono qui dentro
Ti penso quando guardo il sole ti senso quando soffia il vento
Me l’ha insegnato la vita gli errori fatti si pagano cari
Vorrei essere con te ai domiciliari
Quando uscirò ti porterò in vacanza
Smetterò con sta vita zanza e niente più latitanza
La strada mi ha insegnato il valore delle emozioni
Che coi soldi compri tutto ma si resta soli
A volte penso a quello che ti ho fatto passare
Tra il bene e il male tu sei una donna speciale
Le notti con te a combattere quella malattia
E io speravo ogni giorno che non andassi via
Non volevo far mancare nulla
né a te né a quel ragazzino nella culla la fuori è una giungla
ti scrivo chiuso in una cella sognando per te una villa
Insieme a te ad aprire una bottiglia
Ritornello
Sono 3 mesi che non ti vedo dal dolore mi piego
E mi manchi non lo nego
La cosa più importante è uscire e vedere la mia famiglia
Perché per loro percorrerei le miglia
Non voglio farti più soffrire
E una volta tornato non voglio più ripartire
L’unico mio sogno e farti stare tranquilla
Perché sei parte di me e la mia meraviglia
Poche persone mi sono state affianco
E ringrazio davvero di essermi state di fianco
Fratello mio sto lavorando e non ti preoccupare
Ti sto pensando, non vedo l’ora di ritornare per poterti abbracciare
Tutte le notti rinchiuso in me stesso con delle cuffie
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A pensare agli sbagli e alle truffe
Adesso con il Corona virus state a casa
Quanto tempo ho sprecato restando in strada
Tanti ricordi mi vengono in mente
E pensare che sono qui mi sento solo un deficiente
Ma l’unica cosa che conta è che guardo in alto e resto sempre un
vincente
Ritornello
Sono 3 mesi che non ti vedo dal dolore mi piego
E mi manchi non lo nego
La cosa più importante è uscire e vedere la mia famiglia
Perché per loro percorrerei le miglia

Oldrati Giacomo Marina al limone
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Frulla, Turi,
ca ni mangiamu
na bella torta
di Vincenzo Meli
Sentite come suona bene questa ricetta
L’ho scritta in pochi minuti ma proprio di fretta.
Ho comprato un kilo di mele e della carta assorbente
Che con la ricetta non c’entra proprio un bel niente.
Le mele già sbucciate e affettate
Per metterle di sopra le ho preparate
Le mele rimanenti sono anche ingredienti
Le taglio a pezzetti, anche se non sono proprio a quadretti.
E prendo 4 uova, non da rompere in padella
Ma ad uno ad uno li metto in bacinella
E alla radio abbasso il volume
Per separare il tuorlo dall’albume
Ai 4 tuorli aggiungo lo zucchero
Di quello semolato
La buccia di un limone grattugiato
E tutto bene deve essere montato.
Oh sì il burro, ma nella spesa l’ho dimenticato
Per questo non l’ho comprato
E siccome sono nato sfortunato mi hanno anche arrestato
Non posso andare neanche al supermercato.
Allora al posto del burro metto mezzo bicchiere d’olio di semi
Che non permette neanche la rima ma è un’idea di questa mattina.
L’olio lo metto in una bottiglia
Con una bustina di vaniglia
E lo sbatto forte forte con il succo di mezza arancia
Che fa tanto bene anche alla pancia.
È il momento di montare l’albume
E alla radio aumento tutto il volume
Perché è così che in galera
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si tiene una bella atmosfera.
Cerco “u frullaturi”
Ma in effetti non c’è neanche la presa
Ed è arrivata la mia resa
Ma che sorpresa!Vedo il compagno “Turi”
E gli dico « frulla Turi, ca ni mangiamu na bella torta»
«Arrangiamuni, Vicè,
ti frullu soccu e gghiè…..»
E i tuorli con gli albumi bene li devi
Ma a la fini di la passata puru Turi s’arricrià,
«Arrangiamuni, Vicè,
ti frullu soccu e gghiè…..»

Cizmic Dzanija Colori e sapori
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Io sono con te
di Eddy Ciuno - Raudel Leduar
Intro (Raudel Leduar)
Ti desidero con poche parole. Il destino mi ha portato mala sorte.
Non immaginavo tanta sofferenza per voler avere una bella vita
con te.
1a Strofa (Eddy Ciuno)
Tu da sola nella stanza immaginando la distanza io sto chiuso in
una cella con al mia speranza di rivederti questa volta è l’anima che
canta mentre scrivo la canzone sul pezzo di carta che porterai con
te che metterai sotto il cuscino per trovare me nonostante il destino mi riempia di dubbi con questi perché voglio dirti che…
Ritornello (Raudel Leudar)
Io sono con te nel percorso di sta vita io sono con te anche quando
non ci sei io sto pensando a te, custodendoti nel cuore. Sei la verità
sei il mio amore…
Tu sei qui con me sulle mura di sta cella ho la foto di te che
racconta la mia storia che vivo con te, non importa la distanza se
l’amore c’è io sono con te.
2a Strofa (Eddy Ciuno)
Non so se riesci a immaginare la mia voce, sto cantando che ti amo
qui scontando questa croce. Vorrei che il tempo qui passasse molto
più veloce per sanare le ferite e anche il dolore atroce. Dritto ho
scritto ogni pensiero che ho sentito distrutto da tutto il mio cuore
si è intristito, giorno dopo giorno fino all’ultimo minuto, immaginando all’infinito con amore qui ti dico…
Ritornello (Raudel Leudar)
Io sono con te nel percorso di sta vita io sono con te anche quando
non ci sei io sto pensando a te, custodendoti nel cuore. Sei la verità
sei il mio amore…
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Tu sei qui con me sulle mura di sta cella ho la foto di te che
racconta la mia storia che vivo con te, non importa la distanza se
l’amore c’è io sono con te.
3a Strofa (Eddy Ciuno)
Ho scritto ogni momento quanto tengo a te cantando questo
brano che nel suo perché son composte tutte quante le mie lacrime
consapevole le mie note sei. Posso abbracciare la tua immagine e
circondare il mio letto con le lettere, mentre passo un altro giorno
ancora a leggere. L’amore mio sei te, mentre pensi a me…
Ritornello (Raudel Leudar)
Io sono con te nel percorso di sta vita io sono con te anche quando
non ci sei io sto pensando a te, custodendoti nel cuore. Sei la verità
sei il mio amore…
Tu sei qui con me sulle mura di sta cella ho la foto di te che
racconta la mia storia che vivo con te, non importa la distanza se
l’amore c’è io sono con te.

Dedicata alla discoteca estiva all’aperto adiacente al carcere della
Dozza la cui musica tecno ci accompagna nei fine settimana…
di notte… tutta la notte…
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Il vero senso
del tempo
di Eddy Ciuno

PREMIATO

Ho sentito le parole di un fallito che parlava molto spesso dei suoi
sogni
che voleva diventare un grande mito coi complotti incompresi dei
sobborghi,
Ora credo che non abbia capito che nell’arte dai te stesso tutti i
giorni
che non basta soltanto essere fico che in ogni passo devi fare tanti
sforzi
con le parole colte come tante volte con le sette note sveglio giorno
e notte.
Vivo il vero senso del tempo. Vivo imitando solo me stesso.
Rido nella valle del mio successo. Attento ho scoperto di essere
stupendo.
Vivo il vero senso del tempo. Vivo imitando solo me stesso.
Rido nella valle del mio successo. Attento ho scoperto di essere
stupendo.
Nella vita c’è gente che ti apprezza e che ti cercherà solo per darti
una carezza.
Dopo di che c’è quella che ti disprezza e ti porterà rancore come
frutta fresca.
E poi ci sono cose che non si possono fare come per esempio
tu non ti puoi vantare in strada in riva al mare potresti anche
volare.
Nessuno è perfetto per ora lascia stare, la vita è un concerto bisogna anche ballare.
Vivo il vero senso del tempo. Vivo imitando solo me stesso.
Rido nella valle del mio successo. Attento ho scoperto di essere
stupendo.
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Vivo il vero senso del tempo. Vivo imitando solo me stesso.
Rido nella valle del mio successo. Attento ho scoperto di essere
stupendo.
Credo che sian troppe le illusioni che possono portar risentimento
e a volte ci sono pure le canzoni che non hanno nemmeno un
contro senso.
Ho sentito un’emozione troppo forte che ora riesco a sopportare le
tempeste.
Oramai non ho paura della morte. Girovago in compenso con le
persone oneste.
Vivo il vero senso del tempo. Vivo imitando solo me stesso.
Rido nella valle del mio successo. Attento ho scoperto di essere
stupendo.
Vivo il vero senso del tempo. Vivo imitando solo me stesso.
Rido nella valle del mio successo. Attento ho scoperto di essere
stupendo.
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Le speranze restano
di Leduar Raudel Despaigne Coroniaux
Ho visto la neve cadere lontano
fra i fuochi d’artificio di capodanno
Ho visto la sofferenza, ho visto tanto danno
mi sono guardato allo specchio e mi sento strano
Ho visto la morte passare al mio fianco
e nata l’abitudine di parlare con me stesso quando sono stanco
immagino che sono con te che sei vestita di bianco
mentre ci sposiamo io e te questa canzone ti canto
Le speranze restano con me, non sento la stanchezza quando guardo intorno a me. Cambia frequentemente il tempo ma tu no. Tu
sei la mia forza, qui altro io non ho. Niente nella vita ci separerà.
Tu sei un pensiero bellissimo che mai si perderà. Nella posizione
in cui mi trovo la lascio a Dio. Perché per me esisti solo tu e per te
esisto solo io.
La nostra storia è bellissima sembra una follia
perché siamo in due a combattere contro ogni bugia
Non c’è niente che cambierei sempre sarò lo stesso
baciami come vuoi che io voglio lo stesso
I giorno sono troppo lunghi qui guardo la pioggia quando cade
Apro la mia finestra e l’aria della libertà m’invade
Non avrò paura se tu sei con me fino alla fine
vita mia ama me perché io amo te
Le speranze restano con me, non sento la stanchezza quando guardo intorno a me. Cambia frequentemente il tempo ma tu no. Tu
sei la mia forza, qui altro io non ho. Niente nella vita ci separerà.
Tu sei un pensiero bellissimo che mai si perderà. Nella posizione
in cui mi trovo la lascio a Dio. Perché per me esisti solo tu e per te
esisto solo io.
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Una speranza,
mille sentimenti
El Diamantik
PREMIATO
Sveglia fratelli,
tiriamo giù i corpi da questi letti
magari è una giornata con più prospetti e non te lo aspetti
navighiamo nello stesso mare viviamo nella stessa barca,
la stessa risposta stiamo ad aspettare
non molliamo adesso non molliamo mai,
i veri amici non esistono mai,
i veri fratelli te li fai qua, 24 ore nella stessa stanza
Aspettando che l’ultima a morire sia la speranza
Lasciamo da parte i pensieri fratelli
Che sono quelli che vogliono ammazzarci,
non pensiamo al peccato che ormai è fatto
pensiamo al presente non più a quel passato
ormai è morto e non lo voglio risorto
lo so che ho torto ma in questa vita la felicità
e la libertà la perdi e lasci la famiglia vuota il tuo cuore spezzato a
metà
Ti manca l’affetto di mamma e papà
Un fratello che piange, un fratello che piange
Le lacrime che invadono le sue guance
Ma non rimani solo
Da noi avrai sempre un appoggio
Ritornello
4 pareti, una speranza mille sentimenti,
pianti rinchiusi su questi letti,
scusate mamme delle lacrime perdute
poiché tutti i ricordi son diventati ferite
[x 2 volte]
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Fratelli rinchiusi in questi cancelli
Vogliono essere liberi come pipistrelli
Volare volare volare lassù mentre guardi giù
Guardare il mondo nella notte,
nel buio sotto le stelle
mentre la luna illumina e poterla avere vicina
passare i confini di questi cancelli,
siamo vicini siamo fratelli,
diversi idiomi, diversi paesi, ma ci teniamo stretti
Non siamo perfetti ma pieni di sentimenti
La gente ci guarda con diversi occhi
Siamo umani abbiamo fatto errori
Giudicate senza sapere dei ragazzi le loro storie
Pensate prima di parlare, ragionate prima di giudicare
Aiutateci per un futuro migliore
Siamo rinchiusi in un labirinto dove ci sono milioni di storie
In queste celle riflessive le guardi sembrano cattive
Passano i giorni passano i mesi passano gli anni
Un giorno metterò un punto di fine
Arriverà la fine di questo fratelli, un giorno arriverà arriverà
Ritornello
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Randone Raffaele Isolabella “Taormina”
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Santagostino Edoardo Palazzo umano
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Non per molto
di Agata Rota
Bisogna tenere duro
non per molto, ma non è finita.
Dobbiamo stare attenti e non dimenticare.
Tutti ora siamo nella stessa barca,
fragili e disorientati.
Ricordiamoci di chi non c’è più,
non scordiamoci di chi rischiando la vita
ha affrontato questo mostro e di chi
ha perso il lavoro.
Tutti ora siamo nella stessa barca,
fragili e disorientati.
Ritroviamo i valori profondi, quelli che ci
hanno insegnato i nostri nonni,
i nostri padri.
Hanno rischiato la vita per quei valori.
Tutti ora siamo nella stessa barca,
fragili e disorientati.
Se hai saputo conservarli dentro il cuore
allora sei felice
per questo non dimenticare è importante,
per questo non dimenticare è amore.
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Prego
per il mio quartiere
di M.
Prego per il mio quartiere e la gente a me
cara che manca da un pezzo,
Stringono forte si quelle catene per non
farti stringere ciò che hai già perso,
L’odio che scorre da dentro le vene,
Qui devi correre dalle sirene,
Devi buttarti in mezzo alla mischia che solo
chi rischia può stare al potere
Già me lo immagino st****o che brindi,
Ora che sono rinchiuso in sti blindi,
Ho il polso freddo che ghiaccia meningi,
Solo se spingi oltre il limite vinci,
Voglio uscire il più presto possibile,
Abbandonare ogni errore ogni crimine,
Perché ogni giorno passato qua dentro
faccio salite sempre più ripide
Ritornello
Dietro queste sbarre vedo il mondo passare
Qua dentro la stessa routine uguale
[x 2 volte]
Guardami ora sono sopra uno yacht
Guardami prima ero dietro un blindo
Guardami ora carte di credito in mano
Guardami prima rapine in banca armato
Prego per ogni fratello che è andato
Prego per ogni fratello condannato
M. provincia di Pavia
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Ora si trova al Beccaria
Mamma scusa, 55 capi d’accusa
Mi hanno trasferito a Porta Susa,
mi hanno trasferito a Lingotto
Di condanna anni 8
Forse perché ero marocchino
Chiedo scusa al mio vicino
Adesso che sono arrestato
Sono in una cella condannato

Cuadros Ruiz Alex Joel Perù
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Principessa
di Domenico Monteriso
Oramai son passati
tutti gli anni belli
dove avevi
bisogno di me
e mi chiamavi
“asciugami i capelli”
arrivo Principessa – sono subito da te
Quel video strampalato
dov’eri piccolina
girato all’improvviso
al parco Valentino
e un altro che ritorna
che andavi in altalena
e a guardarli tutti insieme
c’è l’anima che trema
Stai con me
adesso vorrei dirti
con l’angoscia che mi assale
e la paura di lasciarti
ma quando sul tuo volto
sta per nascere un sorriso
e le stelle con la luna
mi sparisce all’improvviso
Ritornello
Ma il tempo passa e poco resta
e c’è dolore quanto basta
e il freddo che dentro le ossa
spegne il sole in una mossa
vorrei trovare le parole
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che sono lì in fondo al cuore
per urlarti il mio amore
ma sono preso dalle paure
e non vorrei lasciarti andare
perché è tanto il timore
ora sei grande e sei stupenda
ma sarai sempre la mia bimba
E un giorno come un altro
quel “ti odio” a squarciagola
mi è sembrato come un tuono
un colpo di pistola
in un momento che sentivo
che ero solo e perso
mi sono accorto che oramai
c’era qualcosa di diverso
Ma ora che rimane
di tutto il nostro amore
alla fine io volevo
solo essere il tuo eroe
non buttare tutto via
tutto dentro a sta follia
ti prego almeno tu
allevia sta agonia
Ogni volta che ti guardo
i miei occhi son riflessi
nello specchio c’è il tuo volto
e capisco son gli stessi
ma la vita vola via
come un battito di ciglia
e allora penso a te
mia meravigliosa figlia
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Ritornello
Ma il tempo passa e poco resta
e c’è dolore quanto basta
e il freddo che dentro le ossa
spegne il sole in una mossa
vorrei trovare le parole
che sono lì in fondo al cuore
per urlarti il mio amore
ma sono preso dalle paure
e non vorrei lasciarti andare
perché è tanto il timore
ora sei grande e sei stupenda
ma sarai sempre la mia bimba
e penso a te che sei mia figlia (parlato)
P.S. Dedicata a mia figlia Greta Serena Monteriso

Gomez Arango William Sguardo
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Debole Elisa “Tempo sospeso”
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Cuochi Dentro 2020

Cuochi:
tutti uguali, dentro e fuori
Il famoso lockdown, quello che ha caratterizzato il 2020 e minaccia di tornare, ha cambiato molto la vita della gente, dentro e fuori
le mura delle carceri.
Ci sono stati però momenti in cui le due realtà – liberi e detenuti– si assomigliavano molto ed entrambe erano caratterizzate da
una ricerca spasmodica di piccole gratificazioni giornaliere. Tra le
soluzioni spiccava l’arte culinaria.
Nelle case degli italiani si facevano i turni ai fornelli perché tutti
potessero esprimere la loro arte, i forni giravano ininterrottamente
e il tempo clemente favoriva tecniche di cottura alternative come
griglie improvvisate sui balconi e girarrosti elettrici. Liberi e detenuti cucinavano con quello che si trovava, gli ingredienti più curiosi
e generalmente disattesi, assurgevano a centralità di ricette cinque
stelle; la cucina degli avanzi ha ritrovato finalmente i suoi momenti
di gloria.
In quei giorni abbiamo capito che cucinare è un’espressione d’arte e, come tale, è un’azione liberatoria. Nella pentola si sprigionano
gli aromi, si liberano i profumi ed evadono i vapori; il cuoco, arte179

fice, artigiano e artista della magia culinaria, tira fuori dal cilindro
bollente le più amate meraviglie.
La differenza sostanziale tra il cucinare in carcere rispetto alla privata abitazione, era soprattutto l’approvvigionamento delle materie
prime. La difficoltà di reperimento si era inasprita in carcere mentre
all’esterno era diventata una sorta di compito di grande responsabilità, talvolta una caccia al tesoro di prodotti improvvisamente scomparsi dagli scaffali come la pasta e le farine. Per un po’ di lievito si
facevano mille ricerche, ci si metteva in fila al supermercato alle
otto di mattina, si cercava lo spacciatore che offriva quello secco
in bustine di dubbia provenienza, dopo di che si provava a fare il
lievito madre e alla fine si faceva il pane con il bicarbonato, con
pessimi risultati. La sperimentazione culinaria raggiunse in molti
casi quella tipica dei cuochi in carcere dove, nelle piccole celle sovraffollate, l’ingegno trova più spazio dei piedi e si realizzano anche
manicaretti cucinati per ore in forni creati con stagnola e fornetti
da campeggio.
Abbiamo finalmente capito la gioia che si prova nel procurare ad
altri un piacere gustativo e la frustrazione, che può anche sfociare
in atti di violenza, quando il risultato culinario non soddisfa i commensali.
Questa edizione 2020 di Cuochi Dentro è stata caratterizzata
da un alto numero di ricette cinque stelle e dall’assenza dei cuochi
stellati dalla nostra giuria. Le prime crediamo che siano dovute alla
ricerca di qualcosa che esprimesse il lusso in un mondo di ristrettezze; la seconda è dovuta invece alla mancanza di tempo dei grandi
cuochi impegnati nelle riaperture dei ristoranti con osservanza dei
decreti di sicurezza anti Covid.
Ad ogni modo, ce l’abbiamo fatta a mettere in tavola quanto
promesso.
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La Giuria per Cuochi Dentro

___________________________________________________
Marco “Cive” Cvetnich, freelance chef
Victoire Gouloubi, chef del ristorante Mirtillo rosso,
Riva Valdobbia VC
Gualtiero Villa, chef della scuola di cucina Cucina In, Milano
Agostino Sala, ristorante Milano, Verbania
Leda Verderio, blogger,
Presidente della commissione di preselezione

La Classifica

………………………………………………………...…………
1° Classificato
			
2° Classificato
			
3° Classificato
			

Alessio Panzica (Frosinone)
Carbonara con tuorlo marinato
Alessandro (Como)
Crostata Rocher
Edy (Milano Bollate)
Cuculli

Premi Miglior esposizione
			
			

Simone Antonio (Ferrara)
Torta di marmellata

			
			

Stolder-Valente (Milano Opera)
Pastiera Napoletana
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Leonardo Bartolomeo Un nuovo inizio - Opera segnalata -
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Menù
di Albanese Antonio

Ogni cibo buono e gustoso
appaga il goloso.
Legge il menù attentamente
e sente già la sua pancia brontolare
insistentemente.
Nota gli antipasti numerosi
e li trova tutti appetitosi
salumi, bruschette
tramezzini, pizzette
bufale campane
da mangiare con il pane
finocchio senese
da degustare con maionese.
Esamina poi le pietanze e contorni
Sceglie tra i piatti di tutti i giorni
purea e polpette
patate e cotolette
frittura di pesce, bastoncini
verdure crude, cotte e sformatini
preparati da chef stellati
istruiti da maestri adeguati.
Chiudo questo scritto pazzerello
con un messaggio di gratitudine molto bello
A voi grandi chef qui presenti
vadano i miei più sentiti ringraziamenti.
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Di Paolo Salvatore Colibrì in volo - Opera segnalata -
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Maklouba
di Salim Abdulrahman

Ingredienti per 2 persone
- 2 melenzane
- Olio di semi
- 1 kg di riso
- 1 cipolla
- 2 spicchi di aglio
- 2 peperoncini
- 500 gr carne macinata
Utensili
- 1 padella
- 1 pentola
- 1 coltello di plastica
(oppure il coperchio di una lattina di tonno)
- 1 schiumarola
Preparazione
Sbucciare le melenzane, tagliarle a fette di circa 1 cm con l’uso di
un coltello di plastica o con il coperchio di una scatoletta di tonno; queste fette metterle in uno scolapasta cosparse di sale per farle
spurgare per circa 5 minuti.
Dopo questa operazione friggere le fette in abbondante olio caldo
in una padella. Riporle in un piatto con tovaglioli di carta per asciugarle dall’olio in eccesso.
In una pentola mettere un poco di olio di frittura delle melenzane,
quindi fare degli strati cominciando dal riso (crudo!) e poi le melenzane, fino a completamento degli ingredienti. A questo punto aggiungere acqua (già salata) fino a superare l’ultimo strato di almeno
2 cm; cucinare senza coperchio e a fiamma viva per circa 20 minuti
e comunque fino a quando l’acqua si sarà asciugata. Come ultimo
passaggio mettere il coperchio, abbassare la fiamma al minimo e
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continuare la cottura per altri 2 minuti. A parte tritare aglio, cipolla,
peperoncino e prezzemolo, metterli in una padella e rosolare per
pochi minuti; togliere dal fuoco questo intingolo e aggiungerlo alla
carne tritata dentro un piatto e mescolare per bene con le mani.
Rimettere il tutto nella padella e cucinare per 15 minuti.
Rovesciare (Maklouba) il riso su un piatto di portata e versarvi sopra
il condimento a base di carne.
Siamo pronti a mangiare!!!
Questo piatto è talmente profumato che io, quando stavo in cortile a
giocare con i miei compagni, capivo che mia mamma lo stava preparando dall’odore che arrivava fino a lì....

Schlemmer Ferdinando Confine sovranista
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Coniglio in salmì
di Vilfredo Colombo

Ingredienti per 4 persone
- 1 kg di coniglio
- 2 carote
- 1 gambo di sedano
- 1 cipolla media
- 2 spicchi di aglio
- Olio
- Aceto
- Sale
Preparazione
Si taglia il coniglio a pezzetti, utilizzando come lama il coperchio
della scatoletta del tonno, si mette in una pentola con le verdure
pulite e tagliate e si ricopre con aceto e acqua lasciandolo marinare
per 12 ore.
In una pentola ampia si fanno rosolare le verdure con olio e i due
spicchi di aglio schiacciati, da togliere non appena si sono dorati, si
aggiungono poi i pezzi di coniglio asciugati e si fanno dorare da entrambe le parti. Si completa la cottura aggiungendo il liquido della
marinatura e aggiustando di sale.
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Osas Rose Bridget
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Confettura con frutta disidratata
di Raffaele Stolder – Mario Musacco

Ingredienti
- Frutta disidratata
- Zucchero
- Chiodi di garofano
- Cannella
- Mele verdi
- Acqua
Preparazione
Pulire la frutta dai torsoli uno per uno e immergerla nell’acqua,
farla bollire finché non si ammolli gonfiandosi, con un mestolo trasferirla in un colapasta posto sopra una pentola e schiacciarla con
una macchinetta del caffè, fino a renderla come purea, poi trasferirla
sul fuoco aggiungendoci il 50% di zucchero, 2 chiodini di garofano, una spolverata di cannella, le bucce di mela verde grattugiate
(le mele verdi contengono pectina, un’addensante naturale) e aggiungere man mano acqua q.b. a continuarne la cottura, finché non
sbuffi vapore nel sobbollire, che significa pronta. Poi si passa in un
contenitore di quelli anche per alimenti caldi, si lascia raffreddare, si
mette il coperchio e si lascia riposare per qualche giorno.
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Esposito Francesco Questa è una Chiesa, per pregare per le nostre sofferenze
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Crostata Rocher
di Alessandro P.

La ricetta inizia con un elemento determinante: carta da forno.
Sì perché è fondamentale, indispensabile per realizzare questa idea.
Senza, niente da fare, perché il piacere di degustare un dolce viene
meno.
E poi vi troverete i fagioli per la cottura, altro ingrediente fondamentale e anomalo da leggere in quanto sono il segreto dei pasticceri fai da te per non far gonfiare l’impasto.
Ingredienti
- 100 gr. di burro
- 200 gr. di zucchero
- Sale q.b. (è sufficiente un pizzico)
- 200 gr. di farina bianca
- 2 uova
- 10 Rocher Ferrero
- 300 ml di panna per dolci
- 3 cucchiai di Nutella
- 30 gr. di nocciole tritate
- Fagioli per cottura
Preparazione
Amalgamare il burro e lo zucchero in un contenitore, aggiungere un
pizzico di sale e la farina. Impastare e, quando si sarà già ottenuto
un primo composto, unire le uova. Mischiare fino a ottenere un impasto morbido e compatto, qualora fosse troppo liquido aggiungere
ancora della farina.
Coprire quindi con la pellicola trasparente e lasciare riposare per
un’ora in frigorifero.
Riprendere poi la lavorazione cospargendo un piano con della farina, stendere l’impasto con un mattarello, per noi il rotolo della
carta Scottex oppure il manico della scopa ricoperto con della carta
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argentata o pellicola (è una questione di igiene), dando una forma
rotonda con un diametro un po’ più ampio della teglia utilizzata per
la cottura che, nel frattempo, dovrà essere imburrata e infarinata.
Disporre all’interno la pasta facendola aderire ai bordi. Bucare il
fondo con una forchetta, coprire con il foglio di carta forno e disporre i fagioli che servono per non far gonfiare l’impasto. Cuocere
in forno a 180°, come sempre per noi la regola è: a occhio. La cottura del dolce in carcere avviene con i fornelletti da campeggio, un
taglia fiamma e un “cappello” di carta alluminio da 80 centimetri
(fogli sovrapposti). Lasciare poi raffreddare.
In una bottiglia di plastica versare la panna per dolci e iniziare ad
agitare fino a farla addensare.
Prendere i Rocher e schiacciarli, versarli in un tegamino con una
goccia di latte per farli sciogliere. Versare il composto nella base della torta con un accorgimento: distanziare le scaglie di nocciola con
un cucchiaio in modo che non si appiccichino tra di loro.
In un sac à poche (per noi in carcere lo strumento è un sacchetto
della pattumiera, forato sul fondo) versare la panna e decorare la
crostata. Cospargere poi il tutto con le nocciole tritate e, con il sac
à poche rudimentale, prendere la Nutella, creando una decorazione
finale.
Mettere in freezer per tre ore prima di servire.
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Fettuccine Bellagio
di Fabio P.

È proprio vero che le origini non si scordano mai. Ecco qua un specialità del lago di Como, un’idea nostrana di Bellagio.
Ingredienti per preparare le fettuccine
- 170 gr. di farina bianca
- 50 gr. di farina di castagne
- 30 gr. di farina di semola
- 2 uova
- 2 tuorli
- 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- Sale q.b.
Ingredienti per il sugo
- 150 gr. di salame crudo morbido
- 200 gr. di zucca gialla tagliata a cubetti
- 100 gr. di crema di latte o di panna
- 1 scalogno
- 1 rametto di salvia
- 1 rametto di timo
- 50 gr. di Parmigiano
Preparazione
Preparazione delle fettuccine. Mischiare le tre farine, unire le uova
sbattute con il sale e l’olio, fino a ottenere un impasto morbido
che dobbiamo lasciare riposare per 30 minuti. Tirare la pasta con il
mattarello e tagliare a listarelle le nostre fettuccine.
Preparazione del sugo. Tagliare a dadini il salame, a cubetti la zucca
e sbriciolare la salvia e il timo. Scottare la zucca per qualche minuto,
il tempo di ammorbidirla.
Prendere un pentolino e rosolare lo scalogno ridotto a pezzi grossolani, aggiungere il salame, la zucca, le erbe profumate e la crema
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di latte. Cuocere fino al momento in cui il sugo si è rappreso e ha
raggiunto una certa consistenza.
A parte cuocere la pasta in abbondante acqua salata. A cottura, al
dente, sgocciolarla e unirla al sugo aggiungendo un po’ di acqua di
cottura. Spolverare con il Parmigiano e servire.

Stanescu Doina Tre rose
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Carbonara

con tuorlo marinato
di Alessio Panzica

Ingredienti per 6 persone
- Guanciale
- Olio
- Acqua
- Sale
- 6 tuorli
- 1kg di spaghetti
- Pecorino
- Parmigiano
- Pepe
Preparazione
Tostare il guanciale e separarlo dal suo olio.
Fare una soluzione salina di acqua e sale 40gr per litro, portare ad
ebollizione e togliere dal fuoco, aspettare circa 2 minuti.
Aggiungere 6 tuorli separati dall’albume nella soluzione salina e lasciarli per circa 8/10 minuti.
Cuocere 1kg di spaghetti, scolare e mantecare nell’olio del guanciale
con 2 cucchiai di pecorino ed 1 cucchiaio di parmigiano per 6 persone e pepe q.b..
Impiattare ed adagiare il tuorlo dell’uovo precedentemente scolato
dalla soluzione salina sopra la pasta ed aggiungere il guanciale tostato.
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Fennane Ayman Vortice di fuoco
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Matriciana di mare
di Vincenzo Severino

Ingredienti per 4 persone
- 500 gr di cozze
- 500 gr di pomodorini del Vesuvio (rossi o gialli)
- Prezzemolo q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Olio q.b.
- Pecorino romano D.O.P. q.b.
- 200 gr di guanciale di Norcia (non aromatizzato)
- 1 spicchio d’aglio (in camicia)
- 500 gr di linguine o paccheri
Preparazione
In una pentola antiaderente, versare un filo d’olio, aggiungere lo
spicchio d’aglio, una volta dorato, versare il guanciale e levare lo
spicchio d’aglio. Quando il guanciale si scioglie aggiungere le cozze,
precedentemente già sbollentate, sfumare con vino bianco (noi lo
facciamo con un po’ d’aceto) e mezzo bicchiere d’acqua di cozze
filtrato. Aspettiamo che evapori il vino, e aggiungere i pomodorini
tagliati a metà e cuocere per 20 minuti.
Nel frattempo mettiamo su l’acqua per la pasta, a bollore aggiungiamo il pacco di linguine preferibilmente, oppure pasta a piacere.
Scoliamo la pasta al dente e mantecare con il composto aggiungendo prezzemolo e pecorino.
Siamo pronti per impiattare e degustare.
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Cizmic Stefani Furore
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Torta di Marmellata
di Antonio Simone

Ingredienti per 4 persone
- 200 gr di farina
- 3 uova
- 80 gr di burro
- 200 ml di latte intero
- 200 gr di zucchero
- ½ cannella

Premio Miglior
esposizione

-

5 mele
1 buccia di limone
1 bustina di lievito per dolci
1 bustina di zucchero a velo
½ cucchiaino di sale

Materiali
- 3 fornelli da camping
- 1 spaccafiamma (vecchio coperchio di pentola max 25 cm)
- 2 barattoli di salsa aperti in entrambi i lati
- 1 insalatiera di plastica
- 1 tazza da latte
- 1 cucchiaio di legno
- 1 frustino
- 1 grattugia
- 1 pentola da 26 cm (priva di manici di plastica)
- 1 colino
- 3 fogli da 70 cm di carta stagnola per due (unire i tre fogli di carta
stagnola tre per lato, poi unire ad incastro le parti laterali e superiori lasciando il fondo aperto per permettere l’accesso della torta
e non far disperdere il calore “simile ad una bustina militare”)
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Preparazione
Procedura per marmellata
Sbucciare le cinque mele e farne dei piccoli pezzi e metterle dentro
una pentola da 20 cm con una base di acqua; aggiungere 200 gr di
zucchero e spremervi dentro 4 limoni. Far andare il fornello a fiamma media per circa 30 minuti.
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Andiamo a fare la torta

1 - In un contenitore di plastica.

versare 200 gr di farina
aggiungere 160 gr di zucchero,
200 ml di latte,
grattugiare la cannella,
grattugiare una buccia di limone,
mettere 80 gr di burro
una bustina di lievito
amalgamare il tutto con il cucchiaio di legno fino a quando si otterrà una crema fluida.

2 - Separare i tuorli d’uovo dall’albume.
3 - Mettere due tuorli in un bicchiere con 40 gr di zucchero, amalgamare il tutto
fino ad avere una composizione densa per poi versarlo nella crema all’interno del
contenitore di plastica della crema.

4 - Prendere i tre albumi e riporli in una tazza da latte, aggiungere poi un pizzico di
sale e montare a neve con il frustino. Una volta montato a neve l’albume, versare il
tutto nel contenitore in plastica della crema.

5 - Versare la crema in una pentola da 26 cm a cui è stato spalmato del burro
su tutto il piano con successiva aggiunta di farina
(per evitare qualsiasi bruciatura in fase di cottura).

6 - Quando la crema è stata

uniformemente versata aggiungere la
marmellata su tutto il piano cremoso.
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7 - Apporre lo spaccafiamma tra il fornello e la pentola.

8 - Sistemare sopra i fornelli laterali due barattoli di salsa vuoti e direzionare le aperture
verso il centro della pentola.

9 - Coprire il tutto con la carta stagnola a mo’ di cappa avendo cura di non lasciare
alcun bordo della pentola scoperto.

10 - Lasciare cuocere per circa 40 minuti a fiamma media.

11 - Dopo la cottura fare freddare e con il colino far piovere lo zucchero a velo sulla torta.

12 - Ultima fase... tagliare e mangiare.
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Pastiera Napoletana
di Raffaele Stolder – Ivano Valente

Ingredienti per 12 persone
- 250 gr di riso integrale
- 500 ml di latte
- 300 gr di farina per torte
- 500 gr di zucchero
- 150 gr di burro
- 500 gr di ricotta (galeotta v. ricetta)
- 100 gr di canditi
- 9 tuorli
- 4 albumi
- ½ litro di latte
- 2 bucce di limone
- Sale q.b.
- Cannella in polvere q.b.
- Zucchero a velo q.b.

Premio Miglior
esposizione

Purtroppo nel luogo in cui siamo non ci è possibile reperire grano, acqua di fiori d’arancio e strutto.
Preparazione
Fate bollire il riso nel latte, una volta che abbiamo ultimato una
cottura al dente mettiamolo in un colapasta e facciamo asciugare e
raffreddare. Una volta scolato assicuriamoci di avere 250 gr e non
di più.
Intanto preparate una pasta frolla con la farina, 150 grammi di zucchero, il burro e 3 tuorli d’uovo (la pasta frolla va lavorata poco
tenendo conto che il burro va messo nell’impasto a pezzettini), dopodiché fatene una palla e lasciatela riposare per mezz’ora circa in
un luogo fresco. Ora mettete in una terrina la ricotta, scioglietela
lavorandola con un cucchiaio di legno, aggiungeteci 340 grammi di
zucchero e, uno per volta 6 tuorli d’uovo; continuate a mescolare ed
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aggiungeteci un po’ di cannella, la buccia di un limone grattugiata,
i canditi e per ultimo il riso. Mescolate per amalgamare bene il tutto
e aggiungete delicatamente gli albumi montati a neve ferma.
Portate la frolla su un piano di lavoro, dividetela in due parti molto
disuguali, spianate con un mattarello la parte più grossa dell’impasto creando una sfoglia di 1 centimetro scarso di spessore, avvolgete
la sfoglia come un rotolo attorno al mattarello sempre dopo averla
spolverata con un po’ di farina, una volta arrotolata portatela sopra
una teglia o un tegame rotondo del diametro di 24 cm e srotolatela
al di sopra di essa, poi aiutandovi con le mani date la forma del
fondo del tegame alla sfoglia spingendola bene per farla aderire in
ogni dove del fondo, una volta rivestito del tutto il fondo tagliamo
l’eccesso di sfoglia con un coltello a limite dell’orlo del tegame (sul
fondo del tegame è buona norma imburrare per bene). Praticate dei
forellini servendovi di una forchetta sul fondo della sfoglia. Non
avendo a disposizione l’acqua di fiori d’arancia aggiungiamo la nostra confettura d’arancio fatta da noi con le arance dell’amministrazione, addensata con le bucce d’arancia e di mela verde. A questo
punto versiamoci dentro il composto di ricotta, pressatelo battendo
con la mano sotto il fondo della teglia, e metteteci sopra la pasta
avanzata tagliata a strisce e disponetela a reticolato come una crostata. Infornate, e lasciate cuocere per 45-50 minuti a fuoco moderato fino a che non prenderà un colore dorato. Lasciatela raffreddare
quindi capovolgetela su un piatto, per poi ricapovolgerla in modo
da lasciare la parte guarnita in alto, cospargete con una razione generosa di zucchero a velo e godetevi il meritato momento.
Tempo di preparazione: 45-50 minuti
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Maseano Luigi “L’emozione”
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Romeo Antonio <Lo specchio della donna>
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Asparagi gratinati con le uova
di Adriana

Ingredienti
- 500/600 gr, di asparagi
- 30 gr. di burro
- 4 uova
- 300 ml di latte
- Grana grattugiato q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 10 gr. di noce moscata
- 100 gr. di pane raffermo
- 30 gr. di farina 00
Preparazione
Pulire e lessare gli asparagi per cinque minuti. Scolarli e asciugarli
stendendoli su un foglio di carta assorbente da cucina. Rassodare le
uova e, una volta raffreddate, tagliarle a fette orizzontali. Preparare
la besciamelle sciogliendo in un tegamino il burro, versare la farina
e mescolare. Aggiungere il latte e continuare a mischiare per non
creare dei grumi. Insaporire con del sale, del pepe, e con la noce
moscata. Cuocere a fiamma bassa per cinque minuti.
In una pirofila disporre gli asparagi e sopra le fettine di uova, creare
una stratificazione dividendoli con la besciamelle, fino a esaurimento degli ingredienti.
Sbriciolare il pane sull’ultimo strato e spolverare con il Grana, infornare per 15 minuti a 200° finché non si crea una leggera doratura.
Servire caldi in tavola.
Questa è una di quelle storie che ti fa pensare quanto siano serie e vogliano mettersi in gioco queste detenute.
Adriana è una semi libera e tutte le sere può utilizzare il suo cellulare
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per chiamare casa in un’area fuori dall’Istituto, in un luogo dove le è
permesso mettersi in contatto coi suoi cari.
Una telefonata tanto attesa nel corso della giornata, pochi minuti per
dire che va tutto bene, un minuto per abbracciare simbolicamente il
marito, ma anche un minuto per mandare una ricetta, sì, una ricetta
per il concorso. E così è: Adriana scrive una mail e la manda a una
volontaria che segue con lei un progetto dedicato alla cucina, raccomandandosi di girarla alla Segreteria organizzativa del progetto Cuochi
dentro. Credo non servano altre parole per dire quanto siano impegnate
e quanto la loro parola sia mantenuta per mettersi in gioco, ma anche
solamente per dire che ogni promessa è debito. Questo è il carcere, per
chi non lo sapesse, questa è la solidarietà, questa è la parola data. Tutto
il resto è il nulla.

Cavallo Aurelio Il detenuto

208

3a

Classificata

Cuculli
di Edy

Più che fame, qui si può dire che è una ricetta che ti prende per la
gola. È uno sfizioso impasto, potremmo dire il più povero che ci sia,
ma è in grado di dare un senso a ogni ingrediente si voglia abbinare.
Un manicaretto da mangiare insieme a del prosciutto oppure con
delle verdure, ma anche da solo per avere il piacere di lasciarsi andare ai piaceri della tavola.
Arriva dalla tradizione genovese e oggi si conoscono come i frisceau
genovesi. Che ne dite, sono riuscita a prendervi per la gola? Io ci
spero.
Ingredienti
- 300 gr. di farina di ceci
- 180 ml di acqua
- 1 bustina di lievito di birra
- Aromi (salvia, rosmarino)
- Sale q.b.
- Olio di semi per friggere
Preparazione
Sciogliere il lievito di birra in un po’ di acqua tiepida e quando si
sarà dissoluto, unirlo in un contenitore con la farina. Iniziare ad aggiungere nuovamente dell’acqua tiepida mescolando continuamente fino a quando si sarà creato un impasto denso. Unire gli aromi
tritati e coprire. Lasciare riposare per tre ore.
Scaldare in una pentola l’olio di semi e, con un cucchiaio, immergere un quantitativo di impasto, lasciare friggere per 5/10 minuti
fino a doratura. Sgocciolarli su un foglio di carta assorbente e servire
caldi.
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Mangione Massimo Salvatore Purezza della natura e la piccantezza
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Riso al cocco con i gamberi
di Moyin Moyin

Direttamente dalla Nigeria una raffinata idea, un po’ piccante, una
ricetta interpretata nelle varie culture che qui, viene proposta con
un plus: l’essere in carcere limita tantissimo gli ingredienti. Ma non
è un problema perché quando Moyin Moyin, così vuole farsi chiamare, propone il piatto, sono tutti pronti a chiederne un cucchiaio
per assaporare qualcosa di unico e di piacevolmente stravagante.
Ingredienti
- 220 gr. di riso
- 1 l. di latte
- 200 gr. di noce di cocco già pulita
- 550 gr. di gamberetti
- 1 cipolla
- 1 peperoncino fresco
- Sale q.b.
Preparazione
Prendere un contenitore alto e aggiungere il latte, aggiungere mezzo
litro di acqua, i gamberetti, il peperoncino fresco tagliato a piccoli
pezzi, la cipolla affettata e il riso. Salare a piacimento e cuocere fino
a ebollizione.
Continuare la cottura fino a quando il riso non abbia assorbito il
liquido, togliere dal fuoco e verificare che “via sia l’onda”. Mescolare
e far riposare qualche minuto prima di servire in tavola.
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Lavoro Maurizio Natura morta
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Ali di pollo ripiene
in salsa piccante
di Rosa

Sperimentare e combinare soluzioni che mai e poi mai avrei pensato.
Questo è il motivo della ricetta che propongo. È un insieme di culture,
ma soprattutto di sapori, quegli stessi profumi che avverti nelle sezioni
all’ora di pranzo. Ecco è qui che si coglie l’idea e si dà spazio al proprio
estro, alle sfumature della passata di pomodoro, ma anche del latte che
brontola sul fornello e le spezie. Insomma anche con un buon piatto si
può trasgredire e con una divertente ricetta ci si rimette in senso quando
si è prese dallo sconforto.
Ingredienti
- 250 gr. di passata di pomodoro
- 200 gr. di farina bianca
- 200 cl di latte
- 200 gr. di brodo
- 100 gr. di riso
- 100 gr. di formaggio Emmental
- 80 gr. di miele
- 35 gr. di aceto bianco
- 9 ali di pollo
- 4 chiodi di garofano
- 2 uova
- 20 gr. di concentrato di pomodoro
- Paprica in polvere q.b.
- 1 peperoncino piccante fresco
- 2 foglie di alloro
- 1 scalogno
- 2 rametti di timo
- 3 spicchi di aglio
- Olio extravergine di oliva q.b.
- Sale q. b
- Pepe q .b
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Preparazione
Tagliare a metà le ali di pollo, eliminare l’osso più piccolo, pulirle,
raschiando la polpa dall’osso in modo da liberarlo e poterlo utilizzare come piccolo manico. Raccogliere le alette in una ciotola e
aggiungere l’aceto, il sale, il pepe e il timo.
Mescolare e far marinare per un’ora. Tostare il riso Basmati in un
filo di olio con uno scalogno sbucciato, i chiodi di garofano e due
foglie di alloro. Bagnarlo con il brodo e portare a bollore, chiudere
la pentola con il coperchio e continuare la cottura del riso in forno
a 180 °C per 20 minuti.
Disporre in una casseruola uno spicchio di aglio sbucciato, il miele e
un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un peperoncino spezzettato, una foglia di alloro, un pizzico di sale e la passata di pomodoro.
Cuocere per circa 20 minuti.
Sfornare il riso e farlo intiepidire. togliere l’alloro e scalogno e mescolare. Farcire le ali di pollo con il riso e il formaggio.
La pastella aiuterà, poi, a tenere il ripieno all’interno della polpa.
Preparare la pastella mescolando con una frusta il latte, la farina,
le uova, un pizzico di sale e due cucchiaini di paprica affumicata. Passare le ali farcite nella farina, poi nella pastella e immergerle
nell’olio non troppo bollente (160 °C) e far cuocere per circa 15’,
senza bruciarle.
Friggere sei alette alla volta per evitare di abbassare troppo la temperatura dell’olio. Sgocciolarle su carta da cucina e servirle con la
salsina piccante.
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Piada araba-italiana
di Gianluca Biallo

Ingredienti per 2 persone
- 100 gr di farina 00
- Origano q.b.
- Sale q.b.
- 1 cipolla rossa
- Insalata mista q.b.
- Pomodorini
- Peperoncino fresco
- 250 gr di salsiccia
- Maionese q.b.
Preparazione
Mescolo farina, origano q.b., sale q.b., mescolo con acqua frizzante
fino ad ottenere un impasto leggermente appiccicoso, lascio risposare circa 20 minuti già in due palline separate, nel frattempo arrostisco le salsicce in padella, nello stesso momento, taglio fine la cipolla
rossa finissima, i pomodorini a rondelle e l’insalata a strisce fini.
Una volta cotta la salsiccia e tagliato gli altri ingredienti, metto sul
tavolo un goccio d’olio di semi per stendere le palline d’impasto
facendola scivolare fino ad allargarla ad 1 millimetro e poi la ripiego
in 4 parti dando un effetto finale sfogliato. Una volta cotta in padella piana farcisco con gli ingredienti preparati in precedenza arrotolo
a cannolo e il piatto è concluso.
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Battaglia Santo Barca in balia di onde
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Zuppa di cipolle,
funghi e pane
di Salvatore La Monica

Ingredienti
- 300 gr di funghi tipo champignon
- 1 cipolla bianca
- 25 cl di latte
- 1 filone di pane circa 500 gr raffermo
- 150 gr di formaggio tipo latteria 30 gg
- Sale q.b.
- Pane nero macinato q.b.
- 60 gr di burro
Preparazione
Pulite e tagliate i funghi e mettete ad asciugare.
Tritate ½ cipolla, mettete sul fornello in una pentola di 18 cm di
diametro il burro a sciogliere ed aggiungete la cipolla tritata e fate
appassire. Poi mettete i funghi e fateli cuocere per 10/15 minuti.
Fate a cubetti il formaggio, quando i funghi saranno cotti aggiungete il latte e fate cuocere per 10 minuti, poi aggiungete il formaggio a dadini e un po’ di pepe. Prendete il filone e tagliate a metà.
Tagliate le due punte affinché le due metà restino in piedi. La parte
superiore tagliate la mollica e svuotate per 2/3 del pane, mettete su
un piatto fondo, co in fori in alto, una volta che il formaggio sarà
sciolto, aggiustate di sale e con un mestolo versate la zuppa densa
nei tronchi di pane.
Buon appetito
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Salerno Pietro Barca su spiaggia
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Torta coccola di Annetta
di Roberta Camusso

Ingredienti
- 3 uova (spaccio)
- 8/9 cucchiai di zucchero (spaccio)
- 20 cucchiai di farina (spaccio)
- 150 ml di latte (carrello)
- 75/80 ml di olio di semi di soia (spaccio)
- 1 bustina di lievito per dolci (spaccio)
- Scorza di buccia di limone (carrello)
Ingredienti a piacere
mela, cioccolato, cacao, frutta secca, yogurt….
Attrezzi occorrenti
- 1 casseruola alluminio alta da 20cm di diametro
- 1 coperchio (in mancanza fare il coperchio con alluminio oppure
piato piano, appoggiando sopra un peso)
- 1 bottiglia di plastica da 1,5 lt vuota con tappo
- 1 insalatiera per miscelare gli ingredienti
- 1 bicchiere in plastica
- 1 fornello
Preparazione
Mettere nell’insalatiera lo zucchero con i tuorli delle uova, mescolare fino ad ottenere una crema morbida, spumosa e bianca.
L’albume delle uova metterlo nella bottiglia di plastica ben chiusa. Aggiungere nell’insalatiera i 20 cucchiai di farina, il latte (io lo
misuro con il brick graduato, altrimenti con il bicchiere di plastica
che è 125 ml ne serve uno colmo + ¼ di bicchiere) e l’olio, infine la
scorza del limone (a pezzetti piccolissimi facendo attenzione a non
mettere la parte bianca della buccia perché risulta amara). mescolare
il tutto per qualche minuto fino ad ottenere un impasto morbido,
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che scrive (alzando il cucchiaio e facendo cadere l’impasto deve scrivere, non sparire subito).
A questo punto agitare gli albumi nella bottiglia con movimento
energico come fosse uno shaker fino a quando non si forma una
neve ferma (si deve staccare dalla bottiglia).
Versare gli albumi nell’impasto e incorporarli in modo delicato facendo il movimento dal centro insalatiera verso il bordo.
nel bicchiere del latte sciogliere il lievito con un cucchiaio di latte e
incorporatelo per ultimo all’impasto.
La torta è pronta per essere cotta.
Se si vuole si possono aggiungere ingredienti a piacere: la mela grattugiata o il vasetto di yogurt modificano i tempi di cottura, gli altri
ingredienti asciutti, come cioccolato o frutta secca no.
Con un poco d’olio passate la pentola con cura sul fondo e sui bordi, infarinatela avendo cura di coprire tutta la superficie (io inserisco
un disco di carta bianca al fondo per isolare il calore in quanto il fornello ha una piccola superficie di distribuzione del calore e rischia
di bruciare al torta).
Versare delicatamente il composto, coprire con il coperchio in modo
che il calore non fuoriesca (io sul piatto metto la scatola del sale o
dello zucchero) mettere sul fuoco al minimo e non aprire mai il
coperchio per un’ora.
Trascorsa un’ora controllare con uno stuzzicadenti, se esce asciutto
la torta è pronta.
In caso di aggiunta della mela o dello yogurt il tempo di cottura
passa a un’ora e mezza (controllando sempre con lo stuzzicadenti).
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Sfincione palermitano
di Ignazio Di Maria

Ingredienti
- Cipolla gr 500
- Origano q.b.
- Pepe nero q.b.
- Olio di oliva 1 bicchiere di plastica
- Acciuga gr 125
- Sale q.b.
- Caciocavallo gr 200
- Farina 00 kg 1
- Olio di semi ½ bicchiere
- Zucchero 1 bicchiere di plastica grande
- Polpa di pomodoro kg 1
- Lievito 3 bustine
- Pangrattato
Attrezzature e utensili
- Tavolo utilizzato come spianatoia
- Coltelli di plastica
- Cucchiaio di plastica
- Padella
- Tegame
- Coperta utile per la lievitazione della pasta
- Contenitori di plastica
- Forno costruito in carcere
Attrezzo per la cottura “a forno” composto da
- Bomboletta da campeggio
- Colonnina di sostegno per la bomboletta in cartone
- Pentola sovrapposta con buchi per sfoghi d’aria
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Preparazione
Dopo avere tagliato la cipolla alla julienne, porla in un tegame insieme all’olio di oliva e acciughe. Far rosolare il tutto e aggiungere la
polpa di pomodoro, aggiustare di sale e pepe e procedere alla cottura
per circa 20 minuti.
Per l’impasto
Porre la farina a fontana aggiungere 1 bicchiere di zucchero, 1 cucchiaio di sale e il lievito. Intiepidire 500 ml di acqua e versala nella
farina gradatamente. Impastare il tutto energicamente; non appena
l’impasto appare omogeneo aggiungere 1 bicchiere di olio di semi
continuando ad impastare. Non appena incorporato l’olio nell’impasto, avvolgetelo con una coperta al fine di consentire una migliore
lievitazione. L’impasto sarà pronto quando raddoppierà di volume.
Stendere l’impasto nella padella, condire con la salsa e aggiungere il
caciocavallo grattugiato e pangrattato.
A questo punto lo sfincione è pronto per essere “infornato” per circa
30 minuti.

Raoui Mohamed Bue preistorico
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Pizza dolce
di Alex Maggio

Ingredienti per 8 persone,
possono essere acquistati tutti tramite spesa esterna.
Per il pan di Spagna
- 5 uova
- 9 cucchiai di zucchero (circa 180 gr)
- 7 cucchiai di farina 00 (circa 150 gr)
- 1 cucchiaino di zucchero vanigliato
Per la crema pasticcera
- 1 l di latte
- 1 cucchiaino di scorza grattugiata di un limone non trattato
- 4 tuorli
- 10 cucchiai di zucchero (circa 200 gr)
- 6 cucchiai di amido di mais (circa 100 gr)
- 150 gr di cioccolato fondente
Per la bagna
- ½ bicchiere d’acqua
- 2 cucchiai di zucchero
- ½ arancio (solo il succo)
Per il topping
- 250 gr di panna fresca
- 1 cucchiaino di zucchero vanigliato
- Confettini colorati
Utensili, tutti acquistabili dalla spesa esterna tranne lo sgabello
- 1 frusta di plastica
- 3 ciotole tipo insalatiere
- 3 cucchiai di plastica
- 1 spatola flessibile
- 1 stampo a cerniera da 24 cm di diametro
- Carta forno
- 1 fornello
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- 1 bomboletta di gas da campeggio
- 1 sgabello in legno
(in dotazione alla camera di pernottamento del detenuto)
- Carta alluminio
- 1 coltello seghettato in plastica
- 1 grattugia agrumi
- 1 bicchiere di plastica
- 1 tortiera
- 1 accendino
- 8 piatti piani
Preparazione
1) Preparate il pan di Spagna
Montate le uova, aggiungete lo zucchero e continuate a montare
fino a quando avete ottenuto un composto soffice che forma un
nastro cadendo dal cucchiaio. Con la spatola flessibile incorporate
la farina setacciata con il lievito, senza smontare le uova. Versate il
composto in uno stampo a cerniera da 24 cm di dimetro rivestito di
carta forno e cuocete nel forno artigianale per un’ora. Fate raffreddare, sfornate il pan di Spagna e dividetelo in 3 strati con un coltello
di plastica seghettato.
2) Preparate la crema pasticcera
Mescolate i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais, stemperate con
il latte caldo, profumate con la scorza di limone grattugiata e cuocete sul fuoco finché la crema si addensa; poi dividetela in 2 ciotole e,
in una, sciogliete il cioccolato spezzettato.
Fate raffreddare la crema mescolando spesso. Bagnate i dischi di pan
di Spagna con il bicchiere di bagna preparato precedentemente.
3) Mettete la pase del pan di Spagna in una tortiera e coprite con
la crema al cioccolato; sistemate sopra il disco centrale, aggiungete
l’altra crema e terminate con il cappello di pasta. premete bene e
fate riposare al fresco tutta la notte.
4) Per il topping montate la panna con lo zucchero vanigliato. Coprite generosamente la torta con il composto ottenuto, cospargete
i confettini colorati.
Tagliate in 8 spicchi e serviteli in un piatto macchiato con gocce di
cioccolato.
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Ho voluto preparare questo dolce per rendere omaggio alla Regione
Abruzzo perché mi ha dato la possibilità e la fortuna di conoscere
una persona meravigliosa e cui sono estremamente grato.
Difficoltà: media
Preparazione: 30 minuti
Cottura: 1 ora
Cal/porzione: 650 circa

Albanese Antonio “L’emozioni”
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Cardoza Antonio El sonriente - Opera segnalata -
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Peperoni ripieni
di Deshu Lin

Ingredienti per 2 persone
- 500 gr di macinato bovino
- 4 peperoni (rossi/ gialli)
- Aglio 1 spicchio
- 1 uovo
- 1 pugno di pangrattato
- 1 bicchiere di riso (unità di misura molto diffusa in carcere!)
- Sale q.b.
- Zucchero q.b.
Preparazione
Mettere il riso in un contenitore a bagno in acqua fredda. In un altro contenitore unire la carne, l’uovo, il sale, un pizzico di zucchero,
il pangrattato e l’aglio tagliato molto sottile: in questo caso il coltello di plastica può andare anche bene. Passati 5 minuti scolare il riso
dall’acqua e aggiungerlo all’impasto preparato prima.
Tagliare, sempre con un coltello di plastica, la calotta superiore dei
peperoni e riempirli con l’impasto di riso e carne; infine rimettere il
“coperchio” sui peperoni. Inserire in una pentola i peperoni ripieni
e aggiungere acqua fino a meta altezza dei peperoni.
Cuocere a fiamma alta fino al bollore dell’acqua e poi proseguire la
cottura per altri 40 minuti circa a fiamma bassa.
Servire tiepidi e buon appetito!
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El Matmati Hatem La bellezza dolorosa
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Frittata ‘E M accarone
di Mustapha Abdul Mumin

Ingredienti per 4 persone
- 1 cipolla
- 15 pomodorini
- Tra 7 e 10 uova
- 100 gr di parmigiano (gentilmente offerto dalla cucina detenuti)
- 5 mozzarelle da 100 gr cad., in sostituzione della provola che in
carcere non si trova
- 500 gr di spaghetti
- 1 noce di burro
- Dado
- Sale q.b.
- Pepe nero q.b.
- Solo per i non musulmani: una confezione di pancetta a dadini
Preparazione
Mettere a cuocere gli spaghetti e, nel frattempo aprire le uova, aggiungere sale, pepe nero, 100 gr di parmigiano e sbattere molto bene per
qualche minuto.
Scolare la pasta al dente e metterla nel composto di uova, aggiungere il
sugo di pomodoro e la mozzarella.
Scaldare una padella sotto due fornelletti messi vicini tra di loro, sebbene
a fiamma bassa, in cui far sciogliere un po’ di burro. Versarvi il composto
di uova e pasta e coprire con una padella “gemella” o con un coperchio.
Scuotere leggermente la padella per non far attaccare la frittata e usare
l’olfatto per capire che la frittata è cotta al punto giusto ed è giunto il
momento di rigirarla usando l’altra padella o il coperchio. Terminare la
cottura sull’altro lato.
Metterla su un vassoio e lasciare riposare per qualche minuto.
È buona calda, ma è meglio fredda.
Che bella!
Buon appetito!!

Ho imparato questo piatto nella cucina del ristorante a Posillipo dove ho
lavorato come lavapiatti.
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Ousmane Nal Mbert Cuore sanguinante
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Crespelle di riso
alias Catania nel cuore
di Carmelo Musumeci

Ingredienti
- 2,5 l di acqua
- 1 kg di riso
- 3 bicchieri di latte intero
- 20 gr di sale
- 2 l di olio per friggere
- 1 kg di zucchero
- 3 scorze d’arancia
- 1 stecca di cannella
Preparazione
Procedimento per la preparazione delle crespelle:
Cuocere il riso in una pentola con 1,5 L. di acqua, fino al completo
assorbimento, e aggiungendo poco per volta il latte e 20 grammi
di sale. Quindi versare il riso in un contenitore, fare asciugare ed
aggiungere la scorza d’arancia tagliata a piccoli pezzettini.
A questo punto impastare il riso con 2-3 bicchieri di farina ed iniziare la lavorazione.
Portare a temperatura l’olio.
Preparare un pezzo di cartone liscio di 20cm x 50, una spatola fatta
con coperchio di un contenitore (robusto); prendere il riso e modellarlo come un mattone con uno spessore di 2 cm e con la spatola
formare i cubetti di 10 cm x 2; fare scivolare in olio bollente e dare
la giusta doratura e croccantezza.
Procedimento per la preparazione del “miele” di zucchero:
Mettere LT 01 di acqua in una pentola, lo zucchero, le scorze di
arancia e la stecca di cannella, portare in ebollizione il composto
fino a renderlo della stessa consistenza del miele. A questo punto
eliminare le bucce, mescolare di continuo sempre in un verso, per
evitare che si cristallizzi.
Ultima operazione: versare il miele di zucchero sulle crespelle, con
una spolverata di zucchero a velo e cannella in polvere e manciativilli cà sannu boni, comu li fannu puru a Catania.
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Idrovo Darwin Tutto da uno sbaglio
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Julienne di vitello
con carciofi e asparagi
di Simona

Da cuoca quale sono, le ricette semplici sono quelle che più mi piacciono. Racchiudono in sé quelle emozioni di piatti gustosi, facili da
preparare. In questo caso la carne tagliata a strisciolini con le verdure è
un buon compromesso tra un secondo o un piatto unico per l’estate che
si può degustare tiepido in un giardino con tutta la famiglia.
Ingredienti
- 4 bistecche di vitello
- ½ kg di carciofi
- ½ kg di asparagi
- 100 gr di farina bianca
- 1 scalogno o 1 cipolla dorata
- 8 pomodorini
- Olio di oliva q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
Preparazione
Tagliare le bistecche a striscioline e infarinarle, farle rosolare in una
padella con un filo di olio di oliva. Tagliare i carciofi a spicchi e
lessarli insieme agli asparagi. Scolarli e rosolarli in una padella con
lo scalogno tritato. Aggiustare con sale e pepe. Unire le verdure alla
carne e cuocerle per pochi minuti ancora.
Disporre nel piatto e guarnire con dei pomodorini conditi solo con
un filo di olio.
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Ercolano Aldo Barbagia “tramonto”
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Il mio tiramisù
di Sebastiano Scalia

Ingredienti per 6/8 persone
- 1 pacco di Pavesini
- 4 uova solo tuorli
- 1 Philadelphia da 80 gr
- 100 gr di zucchero
- 3 brick di panna per dolci (piccoli)
- Cacao amaro q.b.
- 1 fialetta di rum
- Caffè q.b.
Preparazione
Prendere la Philadelphia, aggiungere lo zucchero, 4 tuorli di uova,
amalgamare fino ad ottenere un composto cremoso, al composto
aggiungere una panna ben montata, miscelare bene e aggiungere
una fialetta di rum.
In un contenitore capiente spalmare un po’ di panna montata, aggiungere i Pavesini non molto inzuppati nel caffè, realizzare strati
alternati di Pavesini con il composto di Philadelphia, panna e uova
curando che i Pavesini saranno posti ad intreccio. Ad ogni strato
spolverare il cacao amaro. Infine montare le 2 panne e spalmarla in
modo da ottenere uno strato compatto. Su tutto spolverare abbondante cacao.
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Campana Proano José Calvario - Opera segnalata -
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Caprese a modo mio
di Vincenzo Mosolo

Ingredienti
- 200 gr di cioccolato fondente dark acquistato mod. 72 sopravvitto
- 200 gr di burro acquistato mod. 72 sopravvitto
- 200 gr di zucchero acquistato mod. 72 sopravvitto
- 7 uova acquistato mod. 72 sopravvitto
- 1 cucchiaio di farina acquistato mod. 72 sopravvitto
- 250 gr di noccioline sgusciate acquistato mod. 393 domandina
esterna oppure da colloqui
Preparazione
Cercate in qualche modo di schiacciare le noccioline a granelli, aggiungete il cucchiaio di farina, quest’ultimo farà in modo di tenere
in sospensione i granelli nell’impasto, mettete in due bicchieri di
plastica dura quelli in dotazione il cioccolato e il burro separati: posizionateli in una padellina con circa tre cm di acqua sul fornellino a
fuoco lento per far si che si sciolga, praticamente per come si dice a
bagnomaria, separate i tuorli di uovo dall’albume, i tuorli li lasciate
nei rispettivi cocci e l’albume in una bottiglia di plastica morbida
perfettamente asciutta.
In una ciotola abbastanza capiente mettere lo zucchero e aggiungete
il burro sciolto, montate finché diventa una crema poi aggiungete i
tuorli uno per volta continuando a montare fino all’ultimo vedrete
che diventa un composto un po’ aumentato di volume ed omogeneo, a questo punto aggiungete le noccioline, mischiate il composto
e aggiungete il cioccolato sciolto continuando a mischiare, a questo
punto messo da parte il composto iniziate a sbattere l’albume nella
bottiglia finché si monta a neve, una volta raggiunta la densità giusta aggiungetelo al composto schiacciando la bottiglia e mischiate
da sotto verso sopra finché diventa molle e l’albume scomparso, poi
prendete una pentola fornetto acquistata da mod. 72, le nostre sono
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da 26cm, imburratela e infarinatela alla perfezione, scuotete la farina in eccesso e versate il composto, poi io uso un sottopentola con
una padellina da 22 cm per evitare il fuoco vivo al composto, quindi
posizionate la padellina sul fornello e sopra la pentola fornetto chiusa posizionate il livello della fiamma a metà e lasciate cuocere per
circa 35/40 minuti senza aprire, “vi renderete conto dall’odore” così
facendo dovrebbe uscire perfettamente cotta, se il centro risultasse
un po’ molle allora spostate il coperchio della pentola in modo da
poterci mettere di fianco il fornellino privato della campana, alzate
la fiamma in modo da creare una cappa di calore e far si di completare la cottura ed incrostare al superficie della torta, quando si è
raffreddato cercate in qualche modo di raffinare un po’ di zucchero
e lo cospargete sopra.
Buon appetito, accompagnatelo con un caffè.

El Khader Said Il nome di Dio
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Torta di compleanno
di Diego Sivera

Ingredienti (tutti si comprano dalla spesa del carcere):
- Biscotti da colazione economici o Mulino Bianco, l’importante
è che abbiano i buchini dentro da parte a parte (Macine o
Abbracci)
- 0,8 l di latte intero
- 4 tuorli
- 100 gr di zucchero
- 60/70 gr di farina Mulino Bianco (con tanto amido)
- Polvere di cioccolato amaro Perugina (2/3 cucchiai)
- 250 gr di caffè Lavazza Rossa
- 4/6 tavolette da 100 gr di cioccolato extra fondente, meglio con
granelle di nocciola
- Stuzzicadenti
- Qualche mirtillo per decorare (da colloquio)
Utensili
- Pentola d’alluminio
- Caffettiera
- 3 tazze
- Vassoio in plastica da 22 o 24 cm di diametro
- pentolino
- Colino
- Cucchiaio di legno
- Frustino e accessori in plastica
Preparazione
Preparate 3 caffettiere ben cariche di caffè. Poi versate 1 cucchiaio e
½ di caffè in un pentolino col caffè fatto e portate quasi ad ebollizione il caffè e colate il super caffè e lasciarlo raffreddare.
Preparazione della crema pasticcera: sbattete i tuorli con lo zucchero
fino ad ottenere una soffice crema aggiungere un bicchiere di latte
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e di farina setacciata, sbattere con la frusta per 3 minuti e unire il
latte rimanente continuando a sbattere per un po’. Colate il tutto
col colino, se c’è deposito sul colino aiutarsi con un cucchiaio per
colarlo (no ai grumi).
Versate la crema nella pentola d’alluminio e mettetela sul fuoco
medio-basso e girate in continuazione fino a che la crema sia ben
densa. Spegnete il fuoco e immergete una fetta di limone con qualche goccia e mescolate il tutto, dopo qualche minuto dividete in
due parti uguali. Per la crema scura aggiungete 2 o 3 cucchiai di
cioccolato amaro in polvere possibilmente setacciato e amalgamate
il tutto che diventa scura.
Inzuppate i biscotti bene nel caffè super che assorbono bene il caffè senza disfarli. Disponeteli nel vassoio leggermente concavo e 2
strati. Poi disponete la crema bianca calda di spessore 1 cm circa,
disponete i biscotti inzuppati a 2 strati e disponete poi la crema
scura spessa 1 cm, disponete 1 strato di biscotti sempre inzuppati
nel caffè.
Lasciate riposare nel frigo 15 minuti, nel frattempo sciogliete il
cioccolato fondente a bagnomaria. Disponetelo a ragnatela o a cancelletto con l’aiuto del cucchiaio colarlo e col rimanente aggiustare
il bordo della torta. Disponete gli stuzzicadenti colorati come candeline e qualche bacca di mirtillo. Lasciarla riposare nel frigo freddo
per 18/24 ore. Servitela e buon compleanno, esprimete il vostro
desiderio, vedrete che a fine pena di realizza.
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Riso rosso con pollo fritto
di Musa Kebbeh

Ingredienti per 2 persone
- 2 bicchieri di riso
- 1 pollo intero
- 2 cipolle
- 1 carota
- 2 dadi da cucina
- 3 peperoncini piccanti
- Qualche spicchio d’aglio
- Olio di semi
- 1 confezione di passata di pomodoro da 500 gr
- 2 uova
- Sale q.b.
- Pepe nero q. b.
- Piselli: quanti? Surgelati o in scatola?
Preparazione
Prendere it polio e tagliarlo in sezioni con l’aiuto di un paio di coltelli di plastica uniti tra di loro con dello scotch e metterlo una pentola con acqua bollente con aggiunta di sale e uno spicchio d’aglio
intero e farlo cuocere per circa 20 minuti.
Passati i venti minuti, togliere il pollo dalla pentola, conservando
l’acqua di cottura. Passare il pollo bollito in una padella con abbondante olio di semi già caldo e friggerlo fino a farlo diventare croccante. Toglierlo dalla padella e metterlo da parte. Togliere Folio di
frittura del pollo e, nella stessa padella mettere una cipolla affettata,
la passata, il dado, sale, peperoncino e pepe nero; lasciarlo cuocere
per 10 minuti circa.
Riportare a bollore l’acqua di cottura del pollo e versarvi il riso,
precedentemente sciacquato sotto l’acqua, che dovrà cuocere per
circa 30 minuti. Scolare il riso e condirlo con il sugo di pomodoro
(da qui, il riso rosso....) e dividerlo in due piatti.
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Sul riso distribuire il pollo fritto.
Preparare due uova sode, fate raffreddare e metterle da parte.
A parte, preparare un altro sugo mettendo a soffriggere, in una padella, una cipolla e una carota tritata, i piselli, il peperoncino, il
pepe nero e il dado; cucinare per circa 10 minuti.
Aggiungere il sugo di piselli sul pollo e infine sbucciare le uova sode,
tagliarle a metà e distribuire le uova su ogni piatto.
Buon appetito !!!!!

Ouzzine Issam Liberté
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Primo piatto ferrarese
di Roberto Guerra

Ingredienti
- 400 gr di farina 00
- 4 uova
- 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
- 1 zucca da 1 kg
- 200 gr di parmigiano reggiano
- Noce moscata q.b.
- 2 carote
- 1 cipolla
- 1 gambo di sedano
- 150 gr di macinato di bovino
- 150 gr di macinato di suino
- 1 salsiccia romagnola da 100 gr
- 250 gr di polpa di pomodoro
- Concentrato
- Sale q.b.
Preparazione
Si forma un cerchio rotondo di farina, nel mezzo si mettono le 4
uova e l’olio, si impasta il tutto fino ad ottenere una palla liscia di
sfoglia, si lascia riposare circa un’ora, poi una volta riposata, si mette
sul tavolo con un po’ di farina e si inizia a stenderla più fine possibile, poi si tagliano dei quadretti abbastanza larghi.
Per il ripieno, cuocere la zucca al fornetto, una volta cotta si pulisce
e si mette in una ciotola dove ci va il parmigiano e la noce moscata.
Si impasta tutto bene e si assaggia sentendo se la zucca è abbastanza
dolce. Se è sì va bene, se è no si mette un po’ di zucchero, una volta
ottenuto l’impasto si mette la zucca nei quadretti, chiusi come vanno, cioè a cappellaccio, come i tortellini ma più grandi.
Si fa il soffritto di sedano, carota e cipolla, si mettono i macinati
e la salsiccia, si fa soffriggere il tutto con un bicchiere di vino che
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noi non abbiamo, quindi un po’ di aceto di mele, si lascia soffriggere per circa 20 minuti, poi si aggiunge la polpa di pomodoro, si
aggiunge sale q.b., un po’ d’acqua, un cucchiaio di concentrato, si
lascia bollire a fuoco lento per 4,5 ore, quanto è il ragù per condire
i cappellacci ferraresi, impiattato con una spolverata di parmigiano
reggiano.
Consiglio un bicchiere di Barolo.

Yasin Aiman Albero della vita
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Rigatoni alla Trippa
di Alfio Savoca

Ingredienti (acquistati nel sopravvitto dell’istituto)
- 500 gr di rigatoni
- 400 gr di faiolo (trippa cento pelle)
- 50 gr di pancetta a striscioline
- 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- 400 gr d passata di pomodoro
- 1 cipolla
- 1 spicchio d’aglio
- 1 foglia di alloro
- 2 chiodi di garofano
- 2 cucchiai di pecorino grattugiato (o parmigiano)
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 1 peperoncino a piacere
Preparazione
Tritate una cipolla piccola, tagliate la pancetta e il faiolo a striscioline.
Fate scaldare 4 cucchiai di olio, unite uno spicchio d’aglio, la cipolla
e la pancetta e fate soffriggere a fuoco vivo per qualche minuto,
aggiungete la foglia di alloro e due chiodi di garofano.
Versate 400 gr di passata di pomodoro e fate cuocere a fuoco medio
per circa un’ora e mezza.
Lessate i rigatoni al dente, scolateli e conditeli con il sugo di trippa
e con due cucchiai di pecorino o parmigiano.

Questa ricetta fa parte della gastronomia contadina della Sicilia
orientale.
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Sehitaj Elon Zeus
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Scomposta di ricotta e caffè
di Maurizio R.

È il tipico dolce che in carcere viene sempre realizzato, è un’idea
che mette d’accordo tutti, chi con più caffè, chi preferisce unire dei
biscotti particolari, ma il risultato è sempre entusiasmante.
Ingredienti:
- 300 gr. di ricotta
- 1 cucchiaio di caffè
- 1 bicchierino di caffè
- 6 biscotti
- 1 bicchiere di latte
Preparazione
Prendere la ricotta e sistemarla in un contenitore con lo zucchero e
il bicchierino di caffè e un bicchiere di latte. Mischiare fino a quando si sarà ottenuto un composto compatto e morbido, al tempo
stesso. Sistemare il dolce in porzioni e cospargere con del caffè in
polvere. Un’alternativa, per chi ha qualche allergia al latte. Versare
insieme alla ricotta tre bicchierini di caffè e, per renderlo più dolce,
sbriciolare i biscotti e unirli al composto. Per evitare sprechi alimentari, i biscotti da utilizzare potrebbero essere quelli che rimangono
nei sacchetti, in fondo.
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Cutrì Domenico Dio vede tutto
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Torta di rose
di Daniele Mangiagli

Ingredienti:
- 6 bicchieri di farina
- 6 cucchiai di zucchero
- 3 uova intere e 3 tuorli
- 2 bicchieri di latte
- 2 bustine di lievito per pizza
- 60 gr di burro o 3 bicchieri piccoli di olio di semi + 1 panetto di
burro da 125 gr
- Vanillina
- Nutella
Strumenti:
- 1 fornello
- 1 bomboletta gas
- 1 tegame di 22 cm
Preparazione:
Mettere in una scodella la farina, lo zucchero, il lievito, le uova, il
burro e infine il latte, e impastare per bene sino a rendere il composto omogeneo. Ricorda che i 6 bicchieri di farina sono per iniziare
perché poi vedrai che vorrà altra farina, il composto deve appiccicarsi nelle mani. Una volta fatto il composto dividerlo in due parti e da
queste due parti fare due piccole palline che serviranno per ricoprire
il sotto della nostra torta di rose. Fatto ciò, procedere con la crema
di burro, che si fa prendendo un panetto di burro da 125 gr, lo si
taglia a piccoli dadini e, insieme a circa 4 – 5 cucchiai di zucchero,
si monta fino a rendere il composto cremoso.
A questo punto prendere le due palline e mettere a pioggia un po’ di
farina sul tavolo, stirare creando un grosso quadrato di pasta, su cui
spalmare la nostra crema di burro e nutella. Tagliare a strisce di circa
4 dita e avvolgere il tutto creando una girella che poi posizioneremo
nel nostro forno per un massimo di sette.
Vedrai che man mano si cuociono si apriranno come delle rose; a
cottura ultimata diventeranno di un colore giallo.
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1. Colonne fatte di cartone che servono come supporto ai fornelli
da campeggio
2. Padella senza manico che viene utilizzata di sopra e serve a
emanare calore
3. Sotto forno che facciamo con una piccola padella che si mette
di sopra al fornello proprio come forno
4. Fornelli da campeggio
5. Padella con manico dove mettere il dolce per farlo cucinare
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Torta alla banana
di Stefano L.

Ingredienti:
- 6 uova
- 2 bicchieri di zucchero
- ½ bicchiere di olio extra vergine di semi
- 1 limone
- 2 bustine di vanillina
- 2 banane
- 1 succo di frutta alla pesca o alla pera
- 1 bicchiere di fecola di patate
- 1 ½ bicchiere di farina bianca
- ½ l. di latte
- 1 pizzico di sale
- 1 confezione di panna per dolci
- 1 bustina di lievito per dolci
Preparazione:
Crema. In un pentolino mettere ½ litro di latte, ½ bicchiere di zucchero, due tuorli, la vanillina, due cucchiai di fecola, due cucchiai
di farina bianca. Una volta amalgamato il composto, mettere sul
fuoco e cuocere continuando a mescolare, fino ad addensamento.
Immergere subito in una pentola più grande colma di acqua fredda,
in modo che si venga a creare uno shock termico e quindi la crema
non si secca.
Panna. In una ciotola versare la confezione di panna e un cucchiaio
di zucchero. Girare dal basso verso l’alto con la frusta fino ad addensamento.
Base della torta. Mettere in due ciotole le uova separando il tuorlo
dall’albume, in quest’ultimo aggiungere un pizzico di sale e montare
a neve.
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Nel tuorlo invece aggiungere un bicchiere di zucchero e girare energicamente per rendere il composto senza grumi. Unire i due composti e spremere un limone, aggiungere ½ bicchiere di olio di semi
e tre cucchiai di latte. Amalgamare il tutto e continuare a mischiare,
aggiungere lentamente il bicchiere di fecola e un bicchiere e mezzo
di farina, alla fine versare la bustina di lievito. Imburrare e infarinare la teglia e versare il composto, cuocere sui fornelli o nel forno
a 180°.
Quando la pasta della torta è pronta, incidere leggermente la circonferenza e tagliare tre strati facendo attenzione a non rompere
l’impasto. Bagnare il fondo con del succo di frutta, tagliare le banane a fette sottili. Versare sul primo strato di torta la crema e quindi
disporre le fettine di banana. Ripetere l’operazione su tutti i livelli.
Accertarsi che la torta sia imbevuta di succo e quindi ricoprirla con
la panna aiutandosi con un sac à poche realizzato forando un sacchetto di plastica.

Garibay Tamayo Juan José Mi Perù
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Arancini
di Francesco Maenza

Ingredienti per 4 persone
- 300 gr di carne macinata
- 1 kg riso
- 2 carote
- 1 cipolla
- 1 gamba di sedano
- 1 confezione di passata di pomodoro da 500 ml
- 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
- 5 bustine di zafferano
- 4 uova (almeno)
- 150 gr di piselli (se per quel giorno sono presenti nel carrello del vitto)
- Olio d’oliva q.b.
- Peperoncino q.b.
- Pepe nero q.b.
- 500 gr di pangrattato
- 1 lt di olio per frittura
Attrezzatura
- un tavolo disponibile ben pulito
- un manico di scopa sempre ben pulito
Preparazione
Tritare tutte le verdure il più finemente possibile con un coltello di
plastica e metterle a soffriggere in una pentola. Aggiungere la carne
e far rosolare per qualche altro minuto. Per sfumare, visto che il vino
non è consentito, usare un po’ di aceto; far evaporare e aggiungere
la passata, il concentrato, un po’ di sale e un bicchiere d’acqua. Il
tutto, coperto, dovrà cuocere per circa 5 ore!!
In una pentola mettere due cucchiai d’olio e il riso che dovrà tostare
per qualche minuto; aggiungere acqua poco alla volta e procedere
alla cottura di un normale risotto. Pochi minuti prima della fine
della cottura aggiungere 5 bustine di zafferano. Quando il risotto
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è pronto versarlo sul piano del tavolo e con il manico di scopa bagnato stenderlo in modo uniforme fino ad uno spessore di circa 1/2
cm; coprire con uno strofinaccio e lasciarlo riposare anche tutta la
notte.
Tagliare il riso, ormai compattato, in quadrati di 8-10 cm per lato.
Con l’aiuto di una palettina di plastica prelevare un quadrato e poggiarlo sul palmo di una mano, sempre umido per non far attaccare
il riso; aggiungere una cucchiaiata di ragù e richiudere il riso su
sé stesso fino a formare una palla. Ripetere l’operazione per tutti i
quadrati di riso.
Prendere le uova e separare i tuorli dagli albumi per usare solo questi
ultimi che dovranno essere sbattuti con l’aggiunta di un pizzico di
sale e pepe nero (tutto ciò per ovviare all’impossibilità di reperire la
farina con cui si dovrebbe fare la pastella).
Passare le “palle” di riso prima negli albumi e poi nel pangrattato.
Friggere con olio di semi in una pentola non molto grande in modo
da poter immergere bene nell’olio gli arancini.
Mangiare caldi ma senza scottarsi....

Forte Alfonso La mia vita
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Omelette di fagiolini
di Saul M.

Ingredienti:
- 1,5 kg. di fagiolini (del carrello)
- 3 mozzarelle
- 6 uova
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- (9 stuzzicadenti)
Preparazione:
Versare le sei uova in una ciotola, aggiungere del pepe, mescolare
energicamente. In una padella scaldare dell’olio e versare il composto a base di uova, sbattere e lasciare cuocere. Quando l’omelette
è pronta, aggiungere nel mezzo una manciata di fagiolini con la
mozzarella tagliata a rondelle.
Chiudere a fagottino l’omelette e fissarla, su entrambi i lati, con tre
stuzzicadenti. Cuocere ancora per qualche minuto, aspettando che
si sciolga la mozzarella.
Impiattare e, prima di servire, versare la salsa di pomodorini
Salsa di pomodorini
Ingredienti:
- 200 gr. di pomodorini
- Sale q.b.
- 2 spicchi di aglio
- 1 peperoncino secco intero
- 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
Preparazione:
In un tegame versare due cucchiaini di olio extra vergine di oliva,
far rosolare l’aglio, dopo averlo sbucciato. Quando si sarà dorato,
aggiungere i pomodorini tagliati in due parti. Cuocere per 15 minuti aggiungendo il peperoncino tagliato grossolanamente, del sale.
Accertarsi di chiudere la pentola con un coperchio.
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Dolera Christian Volto bislacco
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Arancini dolci
di Agata

In carcere regna l’arte di arrangiarsi, un comportamento attuale anche nella vita di tutti i giorni, s’intende, però quando si è recluse
tutto prende un sapore differente.
Ecco allora che ho voluto preparare una ricetta che, nella tradizione
italiana, si degusta come uno street food da smangiucchiare girovagando con il naso all’insù, noi invece lo proponiamo in quanto è
uno stuzzichino per farci sognare, per alzare lo sguardo e guardare
lontano, anche oltre le sbarre.
Gli arancini mi ricordano la giovinezza, la spensieratezza, ma anche
la ricompensa di quando aiutavo la mamma in casa. Un semplice
dolce, ma con un significato profondo che mi fa viaggiare con la
mente, gli arancini per me sono simbolo di leggerezza spirituale.
Ingredienti
- 200 gr. di pane
- 5 bicchieri di succo d’arancia
- 150 gr. di farina bianca
- 80 gr. di zucchero a velo
- 4 uova
- 1 bustina di vanillina
- 1 bustina di lievito per dolci
- 2 arance
- 50 gr. di pane grattugiato
- Olio per friggere q.b.
Preparazione
Tagliare il pane a dadini, disporli poi in una ciotola con la buccia
delle arance lavata e grattugiata e con quattro bicchieri di succo
d’arancia, lasciare ammorbidire il tutto.
Unire la farina bianca, lo zucchero a velo, 2 cucchiaini di lievito,
una bustina di vanillina, i tuorli e uno spruzzo di liquore (ovvia257

mente in carcere non sono ammessi alcolici, per cui ne dobbiamo
fare a meno).
Impastare lavorando il composto con un cucchiaio di legno, fino
a renderlo omogeneo, quindi prenderlo a piccole quantità per fare
delle palline grosse quanto una noce.
Passarle leggermente nella farina, quindi nell’uovo sbattuto e nel
pane grattugiato. Friggere le palline in abbondante olio caldo. Toglierle con il mestolo forato, sgocciolarle su un foglio di carta assorbente da cucina, spolverarle con lo zucchero a velo e servirle calde,
anche accompagnate con della salsa di vaniglia.

Cardoza Antonio El triste
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Focaccia ripiena - cime di sapori
di Alexis L.

Ingredienti per l’impasto
- 1kg di farina 00
- 1 bustina di lievito liofilizzato (oppure cubetto di lievito di birra da 25g)
- 3 cucchiai di zucchero
- 1 cucchiaio e ½ di sale
- 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- 600 ml di acqua tiepida
Ingredienti per il ripieno
- 2 kg di cime di rapa
- 400 gr. di provola affumicata
- 1kg di salsiccia
- 4 spicchi di aglio
- Olio di semi q.b.
Preparazione dell’impasto
su un piano da cucina versare la farina tipo 00, aggiungere il sale, lo
zucchero e il lievito, quattro cucchiai di olio extra vergine di oliva e
iniziare a impastare aggiungendo man mano dell’acqua tiepida.
Una volta che l’impasto risulterà omogeneo cospargerlo di olio extra vergine di oliva per evitare che si attacchi spalmandolo con una
mano.
Una volta conclusa questa operazione, coprire l’impasto con un canovaccio e chiuderlo con un sacchetto. Tenerlo al caldo per almeno
2 ore.
Preparazione del ripieno:
pulire le cime di rapa, dividere i gambi dalle foglie e dalle cime.
Sciacquare in abbondante acqua corrente, sgocciolare il tutto, prendere una pentola piuttosto grande e versare le cime di rapa, le stesse
foglie, l’aglio, la salsiccia tagliata a rondelle ed un bicchiere di acqua.
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Far cuocere il tutto per almeno un’ ora.
Prendere l’impasto lievitato, dividerlo in otto palline, per ogni due
palline si forma una focaccia. Stenderla pasta con un mattarello su
una superficie liscia cosparsa di farina in modo da non attaccare
l’impasto ad essa (in Istituto utilizziamo il manico di una scopa
coperto dalla carta stagnola, oppure il rotolo di cartone della carta Scottex. Formare due dischi in modo che uno risulti più largo
dell’altro. Prendere una teglia rotonda da 24/26cm di circonferenza, ungerla con dell’olio di semi e disporre il disco di impasto più
grande. Prendete il condimento e dividerlo in quattro parti uguali,
prendere la provola e anch’essa dividerla allo stesso modo e guarnite
la base della vostra focaccia. Chiudere la focaccia con il disco di impasto più piccolo. Con la sporgenza del disco più grande sovrapporli in modo da poter chiudere il tutto formando degli arricciamenti.
Spalmare ancora una volta la focaccia con olio di semi prima di
infornare a 180° per circa 20 minuti o comunque a doratura della
stessa, così come siamo abituati in carcere.

Ceravolo francesco Lacrime di cristallo
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Ziclauri Tato
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Lombreschi Eugenio
Il messaggio di speranza e di ottimismo dei bambini... ma anche degli adulti
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Si riaprono le porte dell’arte
Sono Nadia Nespoli, ho fondato e conduco, come volontaria,
il Laboratorio Artemisia il corso settimanale di pittura e tecniche
artistiche attivo, da otto anni, all’interno del settimo reparto del
carcere di Bollate. Siamo un gruppo di persone che –insieme– si
impegnano a far parte di un progetto artistico: con me i reclusi che
raccontano con grande impegno la bellezza. Il loro è un linguaggio
diverso perché è all’interno di un carcere, spesso questa loro esperienza artistica termina finita la detenzione, ma è forte, tanto forte
da arrivare a coniugare, per mezzo della pittura, messaggi di grande
attualità.
Passiamo tre ore insieme e ognuno sperimenta un sistema espressivo, particolare e unico, a volte coraggioso. Sono sicura: è la sensibilità che li muove perché per creare è necessario lasciarsi emozionare.
Tutti, senza nessuna differenza, hanno subito questa pandemia
e hanno sentito sulla propria pelle lo sconfinamento, la solitudine,
la chiusura. Il lockdown ha sicuramente rotto tanti equilibri ed è
inimmaginabile cosa è stato e cosa è all’interno di un istituto di
reclusione, il carcere che contiene il tempo già sospeso di queste
persone, si è trasformato in tempo rinchiuso. È in questo contesto
che ha riaperto le porte, dopo otto mesi, il Laboratorio Artemisia,
si è riaperta la porta tra i due mondi quello fuori e quello dentro.
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Loro hanno bisogno di parlare, di fare, di progettare nuovi lavori
per scrivere un diario, una testimonianza che forse abbiamo passato
- tutti - .
Queste sono le riflessioni che ho raccolto durante la prima lezione
dopo otto mesi di chiusura, sono parole che proveremo a declinare
in un secondo tempo in pittura, per ora è il segno della scrittura su
un foglio riciclato.
Mamo
La privazione di questa doppia libertà ha di fatto
gettato chi già ne era privo nella paura più totale e nell’incertezza
più assoluta soprattutto con gli affetti personali. All’esterno della
struttura detentiva un flagello all’umanità, ma ora pare tutto sopito,
forse sotto controllo, ma resta il concetto che l’uccello in gabbia non
canta di gioia, ma di rabbia.
Marcello Il mio pensiero vola nel passato e nel presente. Nel
passato di ciò che avevo cioè l’affetto della mia famiglia e l’amore
che mi davano, perché qui è tutto diverso. Ti si accentuano tutti i
ricordi e i pensieri, sia il bene che il male che ho potuto provocare. Nel presente, purtroppo oggi giorno stiamo vivendo in tutto il
mondo un periodo molto difficile. Penso alle vittime. Qui dentro
sentiamo tutto sulla nostra pelle. La chiusura dei corsi, dei colloqui
con i familiari e non potendo accedere a nulla e fare nulla ti senti
ancora più impotente, non sai come poter contribuire. Spero e prego che torni al più presto tutto alla normalità, per tutto il mondo e
che non ci siano più vittime.
Giuseppe Sono in carcere da 32 mesi. la cosa più pesante per
me è non vedere i miei figli, la mia mamma e mio padre, tutti dicono di avere pazienza, poi arriva questo coronavirus che sballa tutto il
sistema e comincia la paura di restare intrappolati dentro il carcere.
Si spera di riuscire a scamparla, è un vero dramma, vedremo come
finirà.
Filippo
In questo periodo di Covid_19 sono rimasto desolato di quanto è successo, in pratica mi sono mancati i corsi che stavo praticando con i volontari e i detenuti (che per me sono persone)
insomma sono triste, mi è dispiaciuto molto.
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Vincenzo Dire che è mancata la libertà, sarebbe troppo scontato da dire, in effetti mi sono mancate le piccole cose di vita quotidiana, il vivere, lavorare, trovarsi con gli amici per un caffè. Ma soprattutto il socializzare, la discussione su argomenti comuni, come
la politica, l’arte, la lettura. Arte che ho ritrovato nel corso qui a
Bollate, il laboratorio Artemisia in un attimo ti fa sentir libero fuori
da questo ambiente carcerario.
Mostafa
Questa chiusura per Covid_19 per me è stata difficile perché non si poteva fare nessuna attività, ne visite con la famiglia. Però qualcosa sono riuscito a fare in cella, leggere e progettare
cosa poter fare ora qui al laboratorio.
Marco
In questo periodo di lockdown (come è di moda
definirlo perché si è perso l’uso dell’italiano) è banale poter dire che
in una situazione di prigionia sia stato evidenziato lo stato dei detenuti, privati degli svaghi dati dalle attività che vengono offerte per
farci almeno in parte, sfuggire dal senso oppressivo di limitazione
dell’essere nel fare. Quel che più mi è saltato in primo piano è l’impacciato intervento dell’autorità nel gestire la situazione con divieti
applicati senza criterio. Dall’isolarci piano, piano per evitare contatti tra di noi, al divieto di ingresso dei volontari perciò potenziali
vettori, trascurando che gli stessi agenti e dottori in servizio potessero essere vettori più pericolosi in quanto in continuo contatto con
l’esterno e con noi. Non voglio dilungare sfociando in critiche fini
a se stesse, solo chiedo di non perpetuare l’ipocrisia negli interventi
mascherando l’incompetenza con la prudenza.
Concludo, con tutti i miei allievi, che questa situazione non sarà
per sempre, abbiamo riaperto la porta del Laboratorio e apriremo
tante altre porte con il disegno e la pittura.
Nadia Nespoli
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Sgaggero Agostino -Mur-Alè-
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La Giuria per Pittori Dentro

___________________________________________________
Maria Fratelli, Presidente di giuria,
dirigente del Servizio Case Museo del Comune di Milano
Luca Parisato, storico dell’arte, editore
Anna Pietropolli, storica dell’arte
Giancarlo Lacchin, cattedra di estetica
Università Statale Milano
Massimo Ciaccio, mercante d’arte,
Presidente Ciaccio Arte
Susanne Capolongo,
Capo dip. per l’Arte Moderna e Contemporanea da Pandolfini
Deodato Salafia, gallerista, esperto d’arte
Domenico Dell’Osso, artista

La Classifica

…………………………………….……………………..………
1° Classificato
		

Roberto Bertazzoni (Torino)
La giusta via

2° Classificato
		

Francesca Denisa Densa (Milano San Vittore)
Malinconia, nostalgia

3° Classificato
		

Sahid El Kader (Milano San Vittore)
Paesaggio
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Premi speciali

…………………………………………………………..………
Premio
Ciaccio Broker
		
Premio
Il Prato Publishing House
		
Premio
Télefo S.p.A.
		
Premio
Fumettista
		
Premio
Deodato Arte Gallery
		
Premio
Timbratura frontale
		

Elisa Debole (Milano San Vittore)
Son Qui
Maurizio Lavoro (Oristano)
Natura morta
Davide Bramè (Milano San Vittore)
Dissolvenza informale
Junior Emuekhare (Torino)
La trasformazione
Said El Achidi (Milano San Vittore)
Il vuoto che c’è in me
Taka Polizoi (Milano San Vittore)
Chi vuol essere in questa situazione

Opere segnalate

…………………………………………………………..………
Salvatore di Paolo (Oristano) Colibrì in volo
Leonardo Bartolomeo (Torino) Un nuovo inizio
Diego Sivera (Torino) Per l’ultima volta
Antonio Cardoza (Milano San Vittore) El Sonriente
Fabrizio Mensa (Torino) Un’anima libera non conosce confini
Rose Osas (Milano San Vittore) Albero della vita
José Campana Proano (Milano San Vittore) Calvario
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Artisti Fuori
anche nel lockdown
Per la collaborazione all’edizione 2020 di Artisti Fuori, il progetto
che vede il contributo di molti artisti liberi nella forma della
donazione di piccole opere di mail art, ringraziamo quest’anno:

Mario Battimiello, Giovanni Bonardi,
Matteo Bonassi, Lella Buzzacchi,
Teresa Capezzuto, Enza Capocchiani,
Casagrande&Recalcati, Pietro Cavallini,
Giovanni Cerri, Giancarlo Cerri,
Patrizia Comand, Silvana Cortinovis,
Domenico Dell’Osso, Federica Dubbini,
Giacinto Formentini, Veronica Formentini,
Giovanna Giachetti, Susy Manzo,
Cesare Maremonti, Italo Mazzei,
Ornella Morandi, Marco Nereo Rotelli,
Maria Salvoni, Vincenzo Samà e Bona Tolotti
Altri non sono riusciti a spedire o non hanno ricevuto l’invito.
È stato un anno difficile anche per loro e tanto più abbiamo
apprezzato ogni singola cartolina che ci è arrivata.
269

Indice
Il virus in carcere

5
Ringraziamenti
9
Come state?
11
Arte e Covid
15
.......................................................................................................

Scrittori Dentro 2020
Il concorso Scrittori Dentro: gli editor.
I nostri editor 2020 Poesie e Racconti

19
19
20

Le poesie
La Giuria per le Poesie
La Classifica / Segnalazioni di merito
Premi speciali
Editor: una esperienza continua.
Poesia con segnalazione di merito
Poesia prima classificata
Poesia con segnalazione di merito
Poesia terza classificata
Poesia con segnalazione di merito
Poesia con segnalazione di merito
Poesia seconda classificata

21
21
22
23
31
37
47
48
51
53
55

I racconti
La Giuria per i Racconti
La Classifica / Premi speciali
Io, editor per scrittori dentro
Racconto terzo classificato
Premio speciale GARIWO
Racconto secondo classificato
Premio speciale AMALAGO
Racconto primo classificato
Premio speciale IPLAC
270

65
65
67
73
95
99
99
113
135

Il Rap
La voglia di Rap
145
La Giuria per il Rap / I Premiati
147
Premiato
149
Premiato
163
Premiato
167
.......................................................................................................

Cuochi Dentro 2020

179
Cuochi: tutti uguali, dentro e fuori
179
La Giuria per Cuochi Dentro
181
La Classifica
181
Premi Miglior esposizione
181
Menù
183
Ricetta Seconda classificata
191
Ricetta Prima classificata
195
Premio Miglior esposizione
199
Premio Miglior esposizione
203
Ricetta Terza classificata
209
.......................................................................................................

Pittori Dentro 2020
Si riaprono le porte dell’arte
La Giuria per Pittori Dentro
La Classifica
Premi speciali / Opere segnalate
Artisti Fuori anche nel lockdown

263
263
267
267
268
269

271

© 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 2020

