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“Il vivere libero è assai più bello del vivere 
in carcere; chi ne dubita? Eppure anche 
nelle miserie d’un carcere, quando ivi 
si pensa che Dio è presente, che le gioie 
del mondo sono fugaci, che il vero bene 
sta nella coscienza e non negli oggetti 
esteriori, puossi con piacere sentire la vita.”

Silvio Pellico



Usiobaifo Bibaes   Ristabiliamo contatto
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2021, anno difficile.
___________________________________________________

Se il 2020 ci aveva lasciati senza fiato con la mascherina sul naso, 
l’anno in corso ci ha lasciato la mascherina e ha aggiunto tanta con-
fusione su normative e programmi. Dei progetti in carcere poco si 
parla e chi lo fa aggiunge sempre la postilla “Covid permettendo”.

Artisti Dentro Onlus ha confermato i suoi tre progetti di base, i 
tre concorsi che ci permettono di operare a distanza senza disturba-
re l’amministrazione penitenziaria, raggiungendo anche le celle più 
isolate, i detenuti più dimenticati come ad esempio quelli di Ros-
sano Calabro. Da quel carcere sono uscite le voci di due detenuti, 
entrambi partecipanti alla sezione narrativa di Scrittori Dentro e 
vincitori di premi.

La partecipazione, in questo ottavo anno di attività, dimostra 
ancora una volta l’interesse per le tematiche dei nostri concorsi, la 
voglia di competizione e l’effetto positivo che ha sulla psiche dei 
detenuti. In una lettera pubblicata più avanti si trova una delle tante 
testimonianze di questo fenomeno.

Abbiamo di nuovo verificato un incremento della qualità nei testi 
di scrittura e una riduzione nei plagi, piaga storica del nostro con-
corso di scrittura; ci giungono ancora poesie e brani scritti da autori 
famosi e già pubblicati. L’anno scorso, per uno strano caso, ci era 
giunta una poesia scritta da una poetessa che conosco di persona e 
quest’anno è stato caratterizzato dal “caso Carofiglio”: ci era giunto 
un testo scritto molto bene, troppo bene, nel quale abbiamo rico-
nosciuto un passaggio di un romanzo di Gianrico Carofiglio. Messo 
di fronte all’evidenza il concorrente ha trovato la verve di negare e 
chiedere di sapere in quale carcere fosse questo Carofiglio così da 
confrontarsi con lui.

Sono tanto diversi i nostri concorrenti, qualcuno più di altri ha 
fatto dei passi verso l’incrocio da cui prendere la “retta via” e qualcu-
no invece si è seduto ai bordi della strada rifiutandosi di procedere, 
ma tutti hanno gradito le nostre proposte artistiche, in particolare 
scrittori e poeti hanno stimato la corrispondenza con gli editor, i 
preziosi collaboratori che aiutano i concorrenti finalisti a lavorare 
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sul testo prima che sia dato ai giurati. La novità è l’ingresso di un 
editor “dentro”, un detenuto che ha scritto e pubblicato parecchio 
quando era libero e che ora si presta ad aiutare colleghi meno ca-
paci.

Il progetto Cuochi Dentro ha visto la collaborazione con Arianna 
Augustoni che realizza ricettari speciali – Cucinare al fresco– con 
ricette create in carcere. Ci sono in vista novità per l’edizione prossi-
ma del concorso di cucina, una sezione speciale dedicata ai lievitati 
cotti in padella.

La Mostra Galeotta 2020 è stata fatta solo in video ma le opere 
sono tutte pubblicate sul nostro sito così come quelle degli Artisti 
Fuori, i grandi nomi di pittura e fotografia che ci supportano con le 
loro opere. Anche tutte le vecchie antologie sono sul nostro sito, si 
possono scaricare e leggere con calma. www.artistidentro.com

Noi siamo quasi pronti per il 2022.
E voi?

Sibyl von der Schulenburg
Presidente Artisti Dentro Onlus
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Ringraziamenti e scuse
___________________________________________________

Come ogni anno ringraziamo le persone che ci permettono di 
operare, collaboratori, consiglieri e aiutanti occasionali.

Un’associazione di volontariato ha bisogno soprattutto di volon-
tari, ma questi sono difficili da trovare e allora i pochi che ci sono 
devo lavorare ognuno per due o tre. Non diamo mai l’impressione 
di essere stanchi o sovraccarichi di lavoro e forse per questo po-
chissimi ci offrono aiuto. Ma noi, che stiamo a questo capo del 
filo, sappiamo che il lavoro aumenta ogni giorno; decine di detenuti 
chiedono informazioni, cercano un contatto, vogliono consigli. E 
noi non glieli rifiutiamo mai. L’uso dell’email nella corrispondenza, 
da e per il carcere, ha aumentato molto il nostro lavoro ma cerche-
remo sempre di rispondere.

Sono aumentate anche le richieste di invii di materiali artistici 
a singoli detenuti davvero meritevoli ma è sempre più difficile farli 
entrare nelle carceri e ogni spedizione ci richiede ore e ore di lavoro.

Qualche educatore o volontario ci scuserà se non l’abbiamo gra-
tificato di una immediata risposta o notifica, preferendo invece dare 
la precedenza ai detenuti ma questo è il nostro compito. In cambio 
noi scusiamo tutti quelli che non ci rispondono mai.

Ringraziamo i nostri sponsor e Co. Re. Com. Lombardia, nella 
persona del dottor Danilo Casarola, che ci ha concesso degli spazi 
televisivi per parlare della nostra associazione.

Ma, se dovessi decidere per un personaggio simbolo da ringrazia-
re, sceglierei il provveditore per la Lombardia dottor Pietro Buffa, 
un personaggio illuminato che fa davvero tanto per le carceri lom-
barde, inoltre si espone per il volontariato. Senza cercare scuse.

Sibyl von der Schulenburg
Presidente Artisti Dentro Onlus



Raudel Despaigne Leduar   La speranza di un cuore libero e la amicizia
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Il tempo e i punti
___________________________________________________

La matematica chiama singolarità eliminabile quel punto di una 
figura che si discosta dalla sua descrizione analitica e necessita di 
una definizione particolare: si dice eliminabile quando può essere 
ignorato lasciando intatto l’andamento della figura. Nel flusso tem-
porale in cui le nostre vite sono immerse, avremmo voluto pensare 
che il 2020 potesse essere questo: una singolarità eliminabile. Rara-
mente la natura asseconda questo tipo di modello; i punti esistono 
solo se guardati da grande distanza, altrimenti si espandono e da 
vicino contengono mondi difficilmente eliminabili; così eccoci qui, 
2021 anno secondo!

Nella scorsa antologia abbiamo lungamente scritto di come que-
sto tempo singolare ci avesse spinto a una inattesa empatia con chi 
vive la reclusione come condizione quotidiana. Abbiamo sperimen-
tato la sospensione di libertà scontate come l’incontro e lo sposta-
mento, abbiamo provato la chiusura dello spazio e la claustrofobia 
del movimento ristretto. Tutte realtà che pervadono la vita di chi è 
in carcere. Ci siamo scontrati con la burocrazia a regolamentare la 
vita giornaliera e la cavillosità della descrizione dell’eccezione a cui 
ciascuno si sente di appartenere a pieno diritto: normalità nella vita 
di un carcerato.

Si aggiunge, soprattutto in questo secondo anno, la sensazione di 
un tempo sottratto, rubato, perso. È un inganno della mente; come 
detto i punti eliminabili non esistono e il tempo non può essere per-
so può solo essere speso male, trascurato, fatto passare inutilmente, 
ma scorre e all’osservazione ravvicinata si dilata. Ed è una fortuna 
perché il miglior modo di neutralizzare l’incertezza è cercare di vive-
re il ‘giorno per giorno’, guardare il tempo da molto vicino.

Mi sembra che la detenzione possa essere intesa proprio così: una 
singolarità nello scorrimento di una vita, in questo caso una discon-
tinuità necessaria, meritata, imposta volutamente dalla società come 
punizione di un tempo vissuto in modo non socialmente accettabile. 
Una discontinuità che la società vorrebbe tutt’altro che eliminabile, 
proprio per il suo valore punitivo. Quante volte si sente dire «pochi 
anni ed è già uscito» come se non ci fosse un ‘abbastanza’ nella lun-
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ghezza punitiva di questa sospensione dalla vita. È una frase che mi 
dispiace sempre sentire. Chi la pronuncia dimentica proprio quella 
caratteristica del tempo a cui accennavo: non ci sono punti, visto da 
vicino si espande all’infinito e solo una valutazione ha senso: che sia 
speso bene o speso male, buttato o usato, lasciato passare o vissuto. 
La detenzione ha senso per chi la vive e per chi la impone solo se il 
tempo singolare che comporta è pieno, significativo: questo serve a 
chi vive e a chi impone la pena, più della sua durata.

Noi, con Scrittori Dentro cerchiamo di riempirlo di storie narra-
te. Speriamo anche quest’anno di esserci riusciti.

Abbiamo una novità quest’anno: il lettore attento noterà un 
nome tra gli editor della sezione di narrativa che si ripete anche 
tra gli autori. Non è una omonimia. Abbiamo offerto a uno degli 
autori la possibilità di fare da editor, uscendo virtualmente dalla sua 
condizione di Scrittore Dentro per essere l’interlocutore fuori di un 
altro autore. Credo sia stato un passo importante per questo nostro 
progetto, e spero sia solo la prima esperienza di questo tipo. Dentro 
e fuori non è solo un gioco di parole ma anche una delle intenzioni 
notevoli del progetto: creare un dialogo, aprire una possibilità tra 
due condizioni che sono poi sempre semplicemente aspetti della 
condizione umana, creare uno spazio comune.

Ho in mente una storiella zen che ho sentito in quest’anno di 
pratica yoga a cui anch’io, come tanti, mi sono appassionata. Ecco 
un’altra sottile linea di contatto con il mondo dentro: lo yoga è 
per eccellenza l’attività dello spazio ristretto (tutto si svolge nell’area 
del tappetino) e dell’evasione mentale, non a caso è stata popolare 
in questo periodo di necessità virtuale ed è considerata un valido 
strumento di riabilitazione per chi vive la reclusione. Io ho trovato 
un istruttore in California (perché limitarsi se la distanza è e non 
è un problema?) che seguo virtualmente e che ama riempire con 
istruttive storielle il tempo di ogni posizione. Questa che riporto mi 
sembra appropriata come saluto e come invito alla nuova edizione: 
quella dell’anno terzo dopo questa singolarità non eliminabile.

“Quel giorno il maestro terminò la sua lezione raccomandan-
do ai suoi discepoli una pratica da eseguire ognuno quando toccati 
dalla prima luce. Questi, ansiosi di compiacerlo, si ritrovarono alle 
prime ore del giorno successivo per non perdere l’alba e quella che 



11

pensavano potesse essere la prima luce, così da eseguire la pratica 
esattamente senza porre tempo in mezzo. Subito si accorsero però di 
non sapere come interpretare le parole del maestro e cominciarono 
a discuterne: cosa avrà inteso? Quale sarà la prima luce? Forse quella 
che permette di distinguere i cani dalle pecore laggiù nel pascolo? 
O quella che dà risalto al colore delle foglie? O che lascia intendere 
i lineamenti di un viso vicino? Non riuscendo a risolversi i giovani 
tornarono mortificati dal maestro per avere chiarimenti «Maestro, 
non riusciamo a metterci d’accordo, qual è la prima luce? Chi di noi 
è nel giusto?», «Nessuno di voi» dice il maestro «non sarà il sole a 
mostrarvi la prima luce né altra sorgente esterna. Quando incontre-
rete un estraneo e vedrete nei suoi occhi la stessa umanità che abita 
in voi stessi, scorgerete gli stessi dubbi e riconoscerete la vostra stessa 
esperienza, allora sarete nella prima luce!»”

Giulia Salmini
Responsabile del progetto Scrittori Dentro

Chaib Mostafa   Il cassetto di casa           ||  Opera segnalata  ||



Flachi Enrico   Il viso
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Scrittori Dentro 2021



Bibsi Mohamed   Lavanda
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La Giuria per le Poesie
___________________________________________________

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

Gerardo Bombonato, giornalista
Francesco Napoli, poeta e scrittore

Ennio Cavalli, poeta
Claudio Fiorentini, artista eclettico

La Classifica
1° Classificato Iole Marafini (Civitavecchia) Strade di luce
2° Classificato Raudel Leduar (Pavia) Qualcuno
3° Classificato PM Nicolas Comi (Milano Bollate) Da sette anni
3° Classificato PM Emanuel Stepich (Milano Bollate) Vittoria

Segnalazione di merito
classificato, da almeno uno dei giurati, a uno dei primi tre posti.

 Corrado Latini (Velletri) L’alba più lunga
 Stefano Mascia (Sassari) L’ultimo saluto

Gli editor per le Poesie 
I nostri editor (o tutor) che hanno assistito 

gli autori nel perfezionamento degli elaborati finalisti sono:

Stefano Zangheri Stefano Re Ulisse Fiolo 
Gaetano D’Alessio Paolo Buzzacconi Alessandro Togoli 
Lorenzo Spurio Adriano Molteni



Kawsu Jabby   Camposanto fiorito
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LE MIE ORE
di Antonio Albanese

Editing di Stefano Zangheri

Lungo i rami
rinascono le foglie.
La mia via è incoronata
di letizia soleggiata.

Magno calore, grande luce,
sguardo che il di fuori illumina,
piccola terra, Italy,
che nutre i pianti.

La mia terra sull’erba dimentico,
la mia voce ha mutato speranza,
fiori e umanità tremano,
morti ogni giorno si leggono.

Freddo e cielo diluiscono il vento,
sorridere alla speranza aspettando
che io viva perché l’albero
non perda le sue foglie.



Beganovic Zorica   Alberuovo
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RITORNO
di Roberto Bertazzoni

Editing di Stefano Zangheri

E ritorno da te.
Sarò spettatore
dei momenti più belli,
sarò la spia di momenti felici
e consolatore di lacrime amare.
Sarò chiarore
dei tuoi occhi profondi
quando al mattino l’inonda la luce.
E sarò stella della tua sera
quando incerta la strada ti appare.
Sarò lo scrigno dei tuoi ricordi
quando rabbiosi t’inseguiranno.
Sarò la carezza della tua notte
e dolce culla dei tuoi pensieri.



Albano Daniela   Varicella
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DA SETTE ANNI
di Nicolas Comi

Editing di Stefano Re

Da sette anni vivo nel buco.
C’è la mia branda,
il mio sgabello, il mio Gesù.
Alle pareti
è appeso il resto della vita,
almeno quello che rimane…

Da sette anni conosco ogni crepa.
Non so cosa, non so quanto
troverò di fuori
fuori da questo buco
di cemento.

Da sette anni parlo alle stelle
alla luna, parlo ai miei cari,
tentando così di evadere
il dolore e la sofferenza…
solo infiniti assordanti silenzi.

Da sette anni penso
al giorno che sarò fuori,
avrò bisogno allora
di altri sette anni
per aiutarmi a vivere.

3°PM 
Classificato



Idrovo Soto Darwin   Medusa
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ST
,
ARIA MILINATA

di Aurelio Cavallo

Editing di Ulisse Fiolo

Suspiro notte e giorno st’aria milinata.
Lu mio cori batti batti batti
come le onde del mare.

Suspiro notte e giorno
st’aria milinata.
Lu mio tempo non passa mai
Dentro sti quattro mura.

Rispiro notte e giorno
st’aria milinata.
Lu mio cori batti batti
Suspirando st’aria milinata.

Suspiro sto veleno dentro sti quattro mura
che sono stati costruiti con lo sangue delle persone.

Oggi non posso più sospirare l’aria milinata
perché è diventata un veleno.

Mi guardo allo specchio
e mi vedo con una maschera:
è arrivato un virus,
tutti corrono spaventati
ma non sanno dove andare
perché il virus cerca tutti noi.

Per chi l’uomo ha
milinato il nostro
pianeta.



Hidalgo Alva Luis Marcel   La Campesina
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UOMO
di Antonio De Feo

Editing di Gaetano D’Alessio

Tu credi di essere….
Dall’origine, inevitabilmente,
l’esistenza della sofferenza
fa vibrare l’essenza
del proprio io,
nei tratti di certezze
che riflettono sicurezze.

Gioisci,
nei meandri delle evidenze,
nel proprio animo,
ogni respiro è soffio vitale
della bellezza,
della vita.



Gonzales Marina   La libertad
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RITMO
di Giuseppe Di Matteo

Editing di Gaetano D’Alessio

Ascolta il ritmo del mio cuore,
la mia rabbia trabocca,
come acqua di fiume,
gonfia e impetuosa.

Non la posso costringere
negli alvei delle mie vene,
nella mia carne e nelle ossa.

Indugio, attonito,
grido la verità.
Nei miei solitari e intimi dialoghi
suoni, odori, impressioni,
animano il ricordo.

La speranza brilla,
s’allontana la paura degli uragani,
con riflessi di dolcezza giunge… .
S’avvicina la notte vera
senza amore e senza odio.



Petrica Jonut Marin   La scelta           ||  Opera segnalata  ||
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GRANELLI DI SABBIA
di Haram

Editing di Stefano Re

Vorrei che tutto finisse,
cancellare con un colpo di spugna
il mio passato, ricominciare
daccapo.
Anche il futuro è incerto
è deserto la vita,
un granello di sabbia
tra l’oceano di fuoco.
Qui tutto è un’illusione,
è allucinazione che svanisce
al calare del sole.

Galli Sacha   La scelta



Oudeis   “L’acchiappasogni visione in sogno”
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I TALENTI
di Paolo Grassi

Editing di Paolo Buzzacconi

C’è il Talento, un’antica unità di misura,
ma è la misura del talento che fa più paura.
C’è la Parabola dei Talenti di Gesù,
ma Nostro Signore con il suo, non è tornato più.
C’è il Talento come dote naturalmente posseduta,
più profonda di un’attitudine, acquisita o ricevuta?
Per chi non ha Talento c’è il furgone della FIAT,
per chi ne ha di meno c’è la Porsche della Zia.
C’è il Talent scout scopritore di Talenti,
a Tu si que vales, vai e sorridi ai 4 venti.
Ma alla fine, Tu che ci fai coi tuoi talenti?
Li ho seppelliti nel campo dei miracoli,
come Pinocchio ho intrapreso un percorso ad ostacoli.
Ma in fondo, dove lo trovi tutto questo Talento?
Decidete Voi, io lo scoprirò solamente, guardandomi dentro.



Vincent   Estate
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L
,
ALBA PIU

,
 LUNGA

di Corrado Latini

Editing di Paolo Buzzacconi

Rivedo quelle foto e mi appare chiaro il ricordo.
Interminabili giornate massacrate dalla finzione.
Vivere facendo finta di star bene, nascondendo la paura,
fingendo di sapere muovere i fili di una marionetta
in balia di un assurdo copione.
Il tempo è lungo quanto il nostro animo,
la serenità batte i secondi,
il dolore e la paura ne determinano le pause.
Oggi raccolgo il tempo
e trasformo il giorno più buio nell’Alba più lunga,
colorando questa vita scritta spesso in bianco e nero
su tavole di imperturbabile speranza.

Segnalazione 
di merito



Lupini Gianluca   “Fratelli”
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QUALCUNO
di Leduar Raudel

Editing di Stefano Re

Qualcuno è stato male non riesce a raccontare.
Qualcuno fa fatica, gli tremano le dita.
Qualcuno sente un peso, ne è rimasto leso.
Qualcuno si sente responsabile.
Qualcuno disprezzabile.
Qualcuno è abbandonato.
Qualcuno in galera resta isolato.
Qualcuno non ha stima.
Qualcuno scappa prima.
Qualcuno non ha avuto giustizia.
Qualcuno vive una vita fittizia.
Qualcuno torna finalmente a piangere.
Qualcuno finalmente a ridere.
Qualcuno ha voglia di vedere un po’ di luce.
Qualcuno prova a guardare là, dove fa male.
Qualcuno si concentra su quel che non vedeva.
Qualcuno toglie il paraocchi per inondarsi di vedute.

2° 
Classificato
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OLTRE LO SPECCHIO
di C.W.L.

Editing di Paolo Buzzacconi

Nello specchio vedo un uomo,
o forse una donna.
Lo specchio riflette un’altra persona,
non sono io...
Lo specchio mostra distanze,
rimasugli di vite passate.
Rivela uno spettro
che mi passa accanto,
tranquillamente,
come se non lo vedessi.
Lo specchio rimanda tanta fragilità,
ma anche molta voglia di sognare.
Manifesta i miei sentimenti,
il mio cuore,
troppo spesso trascurato
pensando sia poca cosa.
Lo specchio svela come guardare più in là
e come sentire ogni emozione senza paura
in un silenzio
che scompare al mattino,
ma che è sempre parte di me.
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TUO PAPA
,
, 

PER TUTTA LA VITA
di Luigi Maesano

Editing di Gaetano D’Alessio

Graziella, figlia mia, io ti proteggerò,
nessuno potrà separarci.
Tu sei frutto di tuo papà.
La mia vita è solo in parte,
perché una parte del mio cuore
viaggia lontano da questo luogo.
Attraversa la Polonia e
si ferma a Coscinzi “Polonia”.
Dove sei tu, la mia amatissima figlia Graziella,
per accostarsi al cuore tuo,
mia adorata figlia, Graziella,
per sussurrarti e dirti quanto ti amo,
quanto ti voglio bene.

Tuo papà per tutta la vita.



Mensa Fabrizio   “Time of jazz!”
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STRADE DI LUCE
di Iole Marafini

Editing di Stefano Re

Ci sono sentieri di luce
dove il gomitolo della vita
non diventa corda
né catena
dove l’amore
leggero leggero
sembra volo di farfalla
dove una lacrima
al sole
brilla come specchi di rugiada.

Ci sono sentieri di pace
dove il canto degli usignoli
si fa pentagramma
e un fiume in piena non teme
di diventare mare.

Ci sono strade di luce
dove i sogni a volte
aggiustano la realtà.

1° 
Classificato
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L
,
ULTIMO SALUTO

di Stefano Mascia

Editing di Alessandro Togoli

Dove vanno i sogni a dormire?
Nei confini delle parole
in una croce d’amarezza.
Giro intorno
inciampo nel tempo.
mi consumo la voce.
ti chiamo
in un canto perduto.
inquino
la mente di ricordi.
Le mie mani
ormai morte
scaveranno ancora
dentro il petto
dolore e nostalgia,
questo amore non
rimarrà sulla carta
mia anima gracile
mia anima fragile
per quel che sarà
capiscimi
capitemi.
Adesso
sono dove devo stare…
…con te.

Segnalazione 
di merito
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L
,
ESORTAZIONE

di Giovanni Battista Nardello

Editing di Gaetano D’Alessio

Ancor qui or mi ritrovo, nel mio buio a viaggiare
nello spazio più profondo, senza neanche respirare
perso dentro nell’immenso, qui rinchiuso in me stesso.
Mi sei canto e stella, dell’immenso firmamento.

Questo canto tuo soave, dentro me, è ... emozione.
Quel leggiadro tuo danzare, che sprigiona più calore.
In quel volo assai suadente, rincorrendo il tuo gioire
mi ritrovo camminando, su un selciato, qui a soffrire.

Nella selva più angusta, tra mille rami intrecciati
assaggiai quell’aspro frutto, le tue labbra, i tuoi baci.
Nulla fu di tutto questo, a cambiar in me la vita
nulla fu così suadente, della volontà tua ardita.

Dove porta questo volo, questo viaggio, il camminare
può portarti all’eresia, all’amor che fa star male.
Nello stringerti la mano, per andar assai lontano
metterò tutto il mio cuore, senza dire mai... Ti Amo.



Aiolfi Vittorio   “A seguire il sole”
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PERCEZIONI
di Riccardo Pastore

Editing di Lorenzo Spurio

Con sguardo silente osservi un mondo che ti appare vuoto;
cerchi testimoni per dividere le emozioni
e ti accorgi di essere solo.
Ciò in cui credevi è caduto nel limbo del tempo
e quello che avevi ha segnato il suo scandire.
Nessuno vuole più ricordare:
sembra essere un ricusar se stessi.
Rimangono ricordi che alimentano sorrisi ora spenti
e ti guardi intorno alla ricerca di stimoli nuovo.
Cerchi nell’altrui sguardo ciò che sei.
Ti sorridi per compensare emozioni negate.
Trascini l’anima consunta dalla colpa del passato.
Era un desiderio spento nel tempo
che provi ancora a raccontare a te stesso.
Lo fai per lenire un triste presente
e cerchi quei volti sfocati, rincorri istanti fuggenti.
Ma è solo un attimo: il rumore distrugge quel momento;
continui a camminare su una strada che non ha fine.
Lo fai per abitudine, speri e cerchi la scintilla della vita.
Cerchi l’ascolto di una storia ormai finita.
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PROFUMO DI DONNA
di Michele Piras

Editing di Lorenzo Spurio

Profumo di donna,
leggero e delicato
come una pesca.
Caldo, intenso e morbido
come una coperta nelle notti d’inverno.

Profumo di donna
che dà sicurezza.
Mi fa sentire protetto,
come uno scudo:
mette pace ai miei sensi,
rilassa come tisana,
scatena un tornado di emozioni in me.

Profumo di donna,
capelli lavati che sanno di cocco,
pelle di frutti di bosco,
disarmante aroma che dà libertà.

Profumo di donna,
troppi anni cercano di cancellare il ricordo,
eppure non è possibile,
è indelebile dentro me,
tatuato nella mia anima,
vivido e impetuoso.

Profumo di donna, il tuo,
essenza vitale per me.
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VORREI AVERE IL TEMPO
di Guido Rissotto

Editing di Paolo Buzzacconi

Non ti ho potuto veder crescere,
ti ho dedicato poco tempo.
Ti ho vista nascere, ti ho coccolata,
ci siamo coccolati, e ci amiamo.
Ti amo anche ora...
Ora che vorrei avere il tempo,
ma non posso!
Sei quasi grande e
nuovamente non ho il tempo.
Adesso e per sempre
sei l’unica cosa al mondo.
Vorrei avere il tempo…
Ma il tempo corre veloce
e tu diventi grande,
ho perso i giorni più belli!
Vorrei avere il tempo…
Non so quanto ne rimane,
ma ti amo all’infinito.
Questa mia poesia
è dedicata a te, Vanessa.



Stetskyy Vasyl   “Proiezione”           ||  Opera segnalata  ||
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CHI SALVA UNA VITA
SALVA IL MONDO INTERO

di Adriano Sbordone

Editing di Adriano Molteni

Sospinto dal sogno di una nuova vita,
affrontò il viaggio della speranza,
attraversando il mare con una foto tra le dita,
in balia delle onde, in una sinistra danza.

Giorni senza mangiare e senza bere,
la sua unica arma fu il coraggio,
la forza, la spinta che la paura voleva tacere,
approdare sull’altra sponda sembrava un miraggio.

Troppi furon gli ostacoli in quel tragitto
con un mare che nella tempesta s’ingrossò.
Poi più nulla, silenzio, la foto stretta a sé,
ciò che restava una nave in soccorso recuperò.

Era salvo. Il cuore urlò di gioia, ma lui rimase zitto,
assaporando il gusto della felicità per davvero.
Pregò ed al marinaio con la mano tesa sussurrò:
“Chi salva una vita, salva il mondo intero.”



La Spina Concetto   Distanziamento affettivo sociale x Covid 19
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POETA SOLITARIO
di Diego Sivera

Editing di Adriano Molteni

Scrive con la voce
del ramo del cuore
graffiato dallo sconforto.
Parole irte
scuotono l’albero
della sua vita reclusa.
Emigra il poeta solitario
in cammino,
a capo chino,
dove il tempo staglia
le sue ore nitide.
Nell’oblio della notte
il cantico astrale
abbraccia la poesia
cucendo le stigmate
del cuore.



Chaib Mostafa   “Annullato”
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VITTORIA
di Emanuel Stepich

Editing di Gaetano D’Alessio

Una vita di vittorie, vittorie,
vittorie e ancora vittorie…
Sempre sulla cresta dell’onda.
I sorrisi di gioia, sul cuore gonfio,
il mondo m’apparteneva,
con il tatto tutto oro, tutto oro…
vittorie, vittorie e ancora vittorie…
Cosa desiderare di più?
Calciatore, musicista, artista, play boy!
Ma quando mai?
Un semplice Gitano, abituato a tenere a modello di vita il peggio…
Ambizioso e arrivista con il sogno facile:
astronauta, impresario, Gangster…
Ma quando mai?
Un normale scugnizzo in cerca del babà.
Affamato di sapere, senza quattrini,
ricco di conoscenza e scarso di denari.

Una vita di vittorie, vittorie e ancora vittorie.
Proprietario del mondo, niente più mi smuove,
sul divano in pelle rossa, sigaro in bocca sorseggiando Brandy,
il mondo in una mano, sul palmo!
Ma quando mai?
Sconfitte, sconfitte. Perdite e perdite.
L’essere qualcuno e l’avere qualcosa.
Inventavo la storia di una vita sognando il divano rosso…
Seduto sulla cassetta di legno, della frutta,
Annuso il vero con le mani sulla testa…
Rifletto, vigile, sgrano gli occhi sputando la massima:
ogni sconfitta è una minuscola vittoria.
Solamente oggi!

3°PM 
Classificato



Sarmiento Marco   Germogli
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Il Bibliotecario
___________________________________________________

La biblioteca, qui in carcere, è un po’ come una piccola isola felice. 
Un piccolo, grande serbatoio di cultura e di svago in un ambiente 
sicuramente difficile.

Il senso di questa opportunità è dato dalla possibilità, da parte 
dei detenuti, di fruire del prestito di libri dati in lettura per un certo 
tempo.

Si tratta di libri riguardanti diversi generi: narrativa, gialli, fan-
tascienza, saggistica, economia, scienze naturali, astronomia, storia, 
geografia, arte, filosofia, letteratura, psicologia, informatica, religio-
ne, scienze sociali, tecnologie, musica, cinematografia, teatro, cuci-
na, lingue straniere, fumetti.

Quando ho iniziato questo lavoro ho capito che non si trattava 
di un impiego comune, tanto per intenderci, come quelli per far 
“scorrere i giorni”.

Era qualcosa di diverso.
Qui attraversiamo tutti dimensioni di solitudine, sofferenza, pre-

occupazione, pentimento.
È un micromondo di persone che hanno sbagliato e, tante di loro 

incluso me, cercano di trasformare questa esperienza di vita vissuta 
in un’opportunità.

L’opportunità di cambiare.
Noi siamo umani, imperfetti e si sbaglia. In tanti modi, sempre. 

Ma cambiare si può, basta volerlo veramente.
Intanto la nostra vita è qui, adesso, e deve avere un senso, co-

munque. Lavorando come bibliotecario trovo a volte persone chiu-
se, difficili, che si esprimono attraverso l’aggressività di un tono di 
voce forte e scontroso. Poi, conoscendoli meglio e scavando un poco 
in quel terreno “duro e fragile”, scopri che c’è la vita pulsante, il 
dolore e la voglia di rivalsa.

Ho capito subito che dovevo essere un bibliotecario “d’attacco”, 
che dovevo scovare il lettore che, molte volte per pigrizia o disabitu-
dine, si cela anche nelle persone più restie.
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Sappiamo che un libro può costituire un mondo da scoprire e 
nel quale “tuffarsi”, immergendosi nella lettura per capire, conosce-
re, studiare, svagarsi, risvegliarsi, “staccare”. Magari dal nonsense di 
una vita senza troppo significato, confusa senza un credo ne speran-
za, se non il tempo che scorre. In realtà chi vuole davvero risolversi 
ha, come obiettivo, una sorta di catarsi proprio per ricominciare a 
vivere in modo diverso.

Si può fare e ci si sente finalmente liberi, anche qui. Liberi di 
essere diversi.

Così ho iniziato a dialogare e chiedere ai miei compagni qua-
li fossero i loro interessi, hobby, curiosità. Ho proposto, cercato, 
annotato richieste e portato sempre più libri per stimolare la loro 
reazione.

Ed ecco succedere che, al mio ingresso in alcune sezioni, si ma-
nifesta quello che ironicamente definisco “l’assalto al furgone posta-
le”. Persone che si precipitano al carrello di esposizione dei libri per 
accaparrarsi quelli migliori e più richiesti, naturalmente toccando e 
mettendo tutto un po’ in disordine, ma ci sta, va bene così.

Questo è interesse, questo è positivo.
Qualche tempo fa un compagno detenuto mi disse: “Quando 

vieni tu, per noi è un evento. Sappiamo che quel giorno arrivi e ti 
aspettiamo”.

Evento? Addirittura! Penso. Poi però mi fa piacere. L’importante 
qui è uscire dalla bolla della staticità, dell’indifferenza, della noia e 
del tempo che scorre improduttivo.

Penso che anche da qualcosa letto in un libro possa scaturire una 
riflessione sul nostro vissuto e, di conseguenza, un’apertura che può 
portare a reazioni e svolte.

La strada del cambiamento può passare anche attraverso un pen-
siero scritto, una frase che ci colpisce.

Da quest’anno poi, ho il piacere di avere una collaborazione con 
l’associazione Artisti Dentro Onlus che, per mezzo di annuali ini-
ziative artistiche, ci offre la possibilità essenziale di esprimerci trami-
te scritti, poesie, disegni e ricette di cucina.

Un’altra occasione e uno stimolo per scambiarci interessi ed opi-
nioni, per mettere su carta le nostre più profonde emozioni o co-
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munque ricercarle dentro di noi.
Un filosofo francese disse: “Nessun uomo è forte se non porta nel 

proprio carattere antitesi fortemente marcate”.
Sincera introspezione quindi e, l’espressione di questa, si può ri-

cercare anche in queste opportunità, ribadendo che la bellezza e 
l’universalità dell’arte attingono spesso da disagi e sofferenze inte-
riori, trasformandole in emozioni che necessitano di scaturire come 
un fiume in piena.

Qui esistono parole importanti come resilienza e speranza. Ri-
guardano il presente così come il futuro che, per noi, è già domani.

Si tratta soltanto di attendere, mentre la mente vola e non si ar-
rende mai, combattendo ogni istante sino a farlo rimpicciolire e 
sparire, vivendo l’attimo.

È diventato già passato, è presente e, tra un momento, sarà futu-
ro. Ma esiste, quanto la speranza.

Diceva M.L. King: “I have a dream” – Io ho un sogno.
Penso che, in un posto come questo, qualcuno il suo sogno lo 

potrebbe anche straordinariamente trovare in un semplice libro.
Almeno noi, vogliamo credere così.

Roberto Bertazzoni



Ciopa Ibram   Alba sul deserto
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La Giuria per i Racconti
___________________________________________________

Lella Costa, Presidente di giuria, attrice e scrittrice
Sibyl von del Schulenburg, scrittrice

Sergio Gnudi, poeta e scrittore
Gerardo Bombonato, giornalista

Patrizia Debicke, scrittrice
Francesco Napoli, poeta e scrittore
Paolo Calabrò, filosofo e scrittore

Massimo Rocca, giornalista

La Classifica
1° Classificato Andrea Di Matteo (Agrigento) Diario
2° Classificato Cesare Battisti (Ferrara) Deril
3° Classificato  Alessandro Cozzi (Milano Opera) Guido

Premi speciali
IPLAC Carlo Lissi (Pavia) Sofia e le stelle
GARIWO Giulio Lolli (Rossano) Sammoud, il pugile
AMALAGO Fabrizio Mensa (Torino) Jack Bull

Segnalazione di merito
classificato, da almeno uno dei giurati, a uno dei primi tre posti.

Nicolas Comi (Milano Bollate) L’urlo del silenzio
Pasquale Acconciaioco (Bologna) La sovrana astratta
Luciano Martucci (Bologna) Il pavone
Antonio De Feo (Parma) Cilento
Andrea Pizzocolo (Milano Bollate) Morte in alta Brianza
Alfio Di Mare (Voghera) Una giornata qualunque



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

 Patrizia Marcato Cesare Battisti

 Gianluigi Schiavon Cinzia Cavaletti

 Riccardo Jannello Stefano Zangheri

 Alessandra Pepino Giancarlo Marino

 Emanuele Pettener Laura Zangarini

Reguig Reda   Eterno è l’origine
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Cilento
di Antonio De Feo

Editing di Stefano Zangheri

Mia adorata Terra
Tutto per noi ha un gusto amaro, un grande sogno che fa vibrare 

la nostra coscienza, arde in noi la fiamma della libertà e, nell’aspra 
terra del Cilento che mi toglie il respiro, tutto sembra magico.

Un altro giorno se n’è andato, dove si nasce e si lotta nell’asprez-
za della vita e con tanto lavoro si cerca di ricavare da vivere dalle 
pietre.

Terra sottomessa e trattata alla stregua di colonia africana. Come 
i romani avevano isolato questi bellissimi posti, così hanno fatto 
gli ultimi arrivati con il raggiramento sul percorso dell’autostrada 
del Sole. Infatti i romani punivano le popolazioni ribelli isolandole 
costruendo le strade lontano dai loro territori, affinché nel tempo 
con i commerci lontani la povertà prevaleva.

Questo ha consentito che il territorio a ovest della Lucania si 
mantenesse lontano dalla cementificazione bestiale e dalle devasta-
zioni della politica.

Carlo Levi, nel suo Cristo si è fermato a Eboli, ha descritto e 
fatto capire come la storia sia stata crudele con questi luoghi, prima 
con i Savoia, poi con il fascismo e in ultimo con la Repubblica. 
L’abbandono è stato un dogma, costringendo migliaia di cilentani 
a emigrare; prima con l’unificazione, dopo con il fascismo e infine 
con la Repubblica fino ai giorni nostri. Uno spopolamento che ha 
dimezzato centinaia di paesi e borghi.

Ci sono luoghi dove nell’ultimo secolo e mezzo nessuno ha cal-
pestato il suolo, rigoglioso di flora nella solitudine selvaggia dei suoi 
boschi.

L’amore per questa terra deriva anche dalla sua asprezza che ti en-
tra dentro in modo profondo e che non potrai mai allontanare dalla 
tua mente, perché ogni sentimento ti ricorda il desiderio viscerale di 
ciò che ti appartiene e che nessuno potrà mai toglierti: l’orgoglio di 

Segnalazione 
di merito
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appartenere a questo popolo e alla sua terra incantevole con i suoi 
tramonti, i suoi paesaggi, i suoi monti e il suo mare. Mia dolce e 
amata terra, tu sola sei il senso dell’esistenza dei tuoi figli, nella tua 
essenza c’è un cuore che batte forte per loro.

La terra della dieta mediterranea dove i centenari sono di casa per 
il cibo, l’aria, la tranquillità, le comunità che conservano ancora la 
solidarietà di un tempo e l’amore per la famiglia, con il rispetto per 
gli anziani e la genuina ospitalità che ne deriva.

Questa terra potrà avere un futuro solo con una forma di autono-
mia che le consenta di amministrarsi e recuperare sul resto d’Italia o 
almeno di parificarsi con il meridione, anche per fermare l’emorra-
gia che spopola il Cilento; infatti i giovani sono costretti ad andar-
sene perché non c’è prospettiva lavorativa.

L’autonomia speciale, simile alla Valle d’Aosta oppure come il 
Trentino, sarebbe l’ideale per far risorgere una terra tanto martoriata 
dall’isolamento in ogni campo, in più sfruttata da parte di mascal-
zoni collusi con le istituzioni, facendo scempio di quel poco che 
avrebbe potuto far progredire una terra tanto bella.

Niente assistenzialismo, ma finanziamenti per infrastrutture e 
incentivi affinché i giovani restino nei propri paesi, far arrivare la 
rete internet con la banda larga in tutti i paesi, impiantare una sede 
universitaria, in modo che i ragazzi non debbano andare a Salerno, 
Napoli o nel Nord per studiare, con enorme sacrificio delle famiglie, 
da aiutare con un sussidio fino alla laurea.

Lo Stato deve contribuire al progresso e garantire uno sviluppo 
in tutti i settori: commercio, industria, turismo, agricoltura, alleva-
mento e terziario.

La nostra speranza è che Dio illumini gli esseri umani nell’amore 
per tutti, faccia risplendere il nostro Sole e ritorni con i suoi raggi 
sul nostro Cilento.

Il sentimento che nutriamo per la nostra terra è l’amore contro il 
quale il tempo non ha nessun potere.
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Deril
di Cesare Battisti

Editing di Gianluigi Schiavon

Questo brevissimo testo vuole essere un modesto omaggio per tutti i 
bambini sacrificati sulle rotte dei migranti per i quali Aylan Kurdi 
simboleggia il martirio.

Le parole della mamma hanno il sapore del mare. Sono piene di 
speranza e bruciano la gola. Deril è un bimbo, le beve a occhi chiusi. 
Come si fa con la medicina. La mamma è buona, sa sempre quel che 
dice. Ha detto che il cammino è lungo, ma noi ce la faremo. Tuo 
padre ci aspetta in un’altra terra. Parole scandite dai battiti del cuo-
re. L’amore goccia a goccia, come lacrime non piante nella notte che 
non finisce mai. Le scarpe rotte e il freddo delle vette non sono da 
temere. Resistere, mio cuore, tanto poi c’è il mare. Tu sei un ometto 
ormai, conosci già la storia. Quella dei grandi è un lungo cammino 
dove milioni di pieni calpestano la pietà. Il mare è grande, generoso, 
cura le ferite e disinfetta le piaghe sotto i piedi. Noi siamo fortunati, 
figlio mio, gli altri sono morti prima ancora di partire. Parole dette 
col sospiro. Lo stesso con cui si accoglie l’eco di spari lontani. Deril 
è un ometto ormai. Non vuole sapere il perché deve andare, sa che 
deve farlo. La scuola del villaggio è stata bombardata e lui è stufo di 
correre in mezzo alle macerie. È ora di andare, tutti gli altri sono già 
partiti e stanno bene. Il babbo ha detto che laggiù non c’è la guerra. 
La gente lavora di giorno e la notte va a dormire. Rimane solo il 
confine da passare. Com’è grande il mondo, bello da morire.

Deril beve le onde del mare perché è così che bisogna fare per 
guarire. Lo dice la mamma. Mentre il villaggio brucia, ma loro 
ormai stanno andando via. Ci saranno cose nuove da vedere e 
tante parole da capire. La maestra a scuola dice che le lingue si im-
parano meglio e prima nel bisogno. Dio solo sa quanto sarebbe stato 
facile per loro.

Il viaggio è lungo. La mamma si è fermata a riposare. Deril ri-

2° 
Classificato
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corda le canzoni cantate a scuola, prima della guerra. Gli danno il 
coraggio di continuare. Il suo è un cuore da gigante, si porta dentro 
le speranze di tutti gli altri che si ostinano a restare. Cullato dalle 
onde, guarda la spuma lievitare. Sale lassù in alto e forma nuvole 
salate, che passeggiano nel cielo immenso dell’estate. Il mondo è 
troppo vasto per entrare tutto nei suoi occhi.

Arriverà per primo e racconterà al babbo del loro cane. Mor-
to anche lui ammazzato sotto l’albero di fichi. E la mamma, che 
piange e dice sempre che è per via del fumo. Le colonne nere che si 
innalzano nel cielo, la puzza di bruciato e i colpi di cannone. Deril 
indovina ogni arma dal rumore dello sparo. Nessuno può batterlo 
in questo gioco. I punti si segnano sul muro, il suo nome è quello 
più invidiato.

Deril conversa con il mare. Parlano di sogni e di conquiste, della 
pace che lo aspetta sulla riva. Sarebbe andato in una scuola differen-
te, avrebbe avuto nuovi amici con cui giocare. Avrebbe spedito una 
cartolina, mandato un po’ d’azzurro e tanta pace, al povero villaggio 
lassù in collina. Così al posto del frastuono della guerra, avrebbero 
ascoltato la musica del mare. E la barca tornerebbe a galleggiare, con 
i pesci tutti quanti a festeggiare. La mamma porterebbe le scarpe 
di corallo, e i piedi senza piaghe da lavare. Il babbo che sta lì ad 
aspettare. Tutti insieme si sarebbero capiti, come fanno le api con i 
fiori. È così facile la lingua della pace. La sapeva perfino il suo buon 
cane, quando si stiracchiava al sole e gli occhi brillavano d’amore. Si 
muore amando gli assassini.

Nelle sue orecchie vibra un suono che viene da lontano, là dove il 
mare gioca con la riva e i sassolini fanno melodie. È un luogo dove 
si può parlare senza l’acqua in gola. Una voce che sa di terra e di 
sudore. È quella di suo padre che lo chiama con fervore.

Quanto è profondo il mare.
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Diario
di Andrea Di Matteo

Editing di Alessandra Pepino

Per il pomeriggio, i miei piani sono chiari: ho chiamato in ufficio 
per dire che non sarei andato, sono io il capo, posso farlo; mia 
moglie, dopo un po’ di moine e la promessa di un weekend in una 
SPA, si è offerta volontaria per accompagnare la bimba, prima a 
musica e poi in piscina. Io mi spalmerò sul mio bel divano in pelle, 
comprato qualche mese fa dall’azienda artigiana Martelli di Siena, 
con accanto Ciccio, il mio gatto, una tisana al finocchio e l’ultimo 
libro di Zafon, acquistato ieri sera. Peccato che tra tutto questo ben 
di Dio ci sia pure il mio cellulare: lo avrei spento molto volentieri, 
ma con mia moglie e la bimba fuori non me la sento.

Come da copione, sono arrivato a leggere solo il prologo del libro, 
ed ecco giungere la vibrazione assassina: il telefono, poggiato sul 
tavolinetto di vetro, fa tintinnare pure la tazza della tisana. Pensando 
che sia mia moglie, senza guardare lo schermo, attivo l’auricolare 
bluetooth. Invece dall’altra parte c’è Mario, il mio migliore amico.

«Sei a casa» mi chiede.
«Sì.»
La sua voce è eccitata, parla veloce. «Devi venire subito, ho 

qualcosa da farti vedere, qualunque cosa tu stia facendo, non puoi 
dirmi di no!»

Mario è scapolo, siamo cresciuti insieme, e sa benissimo che 
non gli direi mai di no, anche se immagino cosa voglia mostrarmi 
- sicuramente avrà finito di restaurare la Motom del padre che ha 
perso due anni prima. Così gli rispondo: «Dammi una mezz’oretta 
e arrivo».

A casa di Mario ci potrei andare in macchina, impiegherei 
solo dieci minuti, ma posso arrivarci anche a piedi passando per 
i campi. Alla fine scelgo la seconda opzione: visto che sono stato 
costretto a sospendere la lettura, almeno ne approfitto per fare un 
po’ di jogging.

1° 
Classificato
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Do un’occhiata fuori, il cielo è plumbeo, tuttavia non minaccia 
pioggia. Mi cambio al volo, metto dentro lo zainetto le chiavi di 
casa, il cellulare, un integratore di sali minerali e per sicurezza la 
giacca impermeabile, poi mi avvio. Il sentiero su cui sto correndo 
divide in due un campo che un tempo era stato di nostra proprietà: 
il grano è alto circa dieci centimetri, praticamente un tappeto verde 
con una striscia in mezzo. I raggi di sole, che riescono a oltrepassare 
le nuvole, fanno sì che l’erba sembri luccicare. L’aria frizzantina 
agevola il respiro e la corsa, mi sento veramente bene. Ho percorso 
poche centinaia di metri, quando inciampo in qualcosa che fuoriesce 
lateralmente dal terreno, proprio dove finisce il sentiero e comincia 
il campo.

Cado rovinosamente, per fortuna senza conseguenze, a parte un 
buco sulla maglia all’altezza del gomito; mi alzo, guardo dentro lo 
zainetto, il pensiero va subito al cellulare che però, fortunatamente, 
è integro. Sto per ripartire, ma la curiosità mi spinge a vedere cosa 
sia l’oggetto su cui sono inciampato. Dopo una breve ispezione, 
vedo l’angolo di qualcosa che sembra un libro con la foderina in 
pelle: sposto un po’ la terra con le mani, faccio forza e lo estraggo. 
È un’agenda, chiusa con uno di quei lucchetti minuscoli, ormai 
completamente arrugginito. Più per uno scrupolo ambientalista 
che per curiosità, evito di ributtarla in terra, ma anzi la infilo nello 
zainetto e proseguo la mia corsetta verso casa di Mario.

È quasi il tramonto quando ritorno a casa. La Motom del padre 
di Mario è venuta veramente bene e incontrarci ci ha dato lo spunto 
per ricordare diversi aneddoti della nostra infanzia senza badare al 
tempo che trascorreva.

Ho appena infilato la chiave nella serratura quando sento alle 
spalle mia moglie che arriva: mi giro e vedo la bimba che si cata-
pulta letteralmente fuori dall’auto e mi corre incontro saltandomi 
in braccio: ha l’espressione della felicità. Entriamo in casa, poso lo 
zainetto e corro sotto la doccia, devo fare presto, altrimenti le pizze 
che Francesca si è premurata di comprare si raffreddano.

Durante la cena, la bimba mi racconta di come diviene sempre 
più brava al pianoforte, facendo un po’ il verso al suo maestro. Subi-
to dopo, mentre mia moglie sparecchia, porto Greta a letto, le leggo 
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per l’ennesima volta la fiaba di Hansel e Gretel e quando finalmente 
chiude gli occhi, la bacio sulla fronte, le rimbocco le coperte, poi 
raggiungo Francesca sul divano. È assorta a guardare la milione-
sima puntata di “Tempesta d’amore”. Comincio a stuzzicarla con 
l’intendo di rubarle il telecomando, lei cerca di resistere, ma poi 
capisce che non la lascerò in pace, e allora cede, lancia il telecoman-
do all’altro estremo del divano e mi domanda: «Cosa hai fatto oggi 
pomeriggio?».

Così le racconto dell’agenda, e lei subito mi dice che vuole veder-
la. Se la curiosità è donna, mia moglie è donna al quadrato. Prendo 
l’agenda e pure una pinza - ho pensato che non si sarebbe acconten-
tata di guardarla solo dall’esterno.

Con l’aiuto della pinza rompo facilmente il debole lucchetto, poi 
passo l’agenda a mia moglie che prontamente la apre. Le pagine 
sono ingiallite dal tempo ed emanano un odore acre, un misto tra 
muffa e terra bagnata. Dopo averla sfogliata velocemente, Francesca 
torna alla prima pagina e comincia a leggere.

Palermo, 20 giugno 1940
Mi chiamo Anna, ho 34 anni, oggi ho deciso di cominciare a scrivere 

questo diario, perché sola e disperata. Da circa un mese mio marito 
Pino è stato chiamato in guerra, penso di essere incinta, e lui non lo sa. 
Sono confusa, non so come potrò campare con un figlio, non ho entrate, 
faccio il pane di contrabbando per vivere; se mio marito mi scriverà 
non so se dirglielo o no, con quale animo potrà fare il soldato pensando 
a me e a suo figlio?

Mentre mia moglie legge, una strana sensazione di ansia e di pau-
ra mi assale, comincio a sudare freddo, tanto che a un certo punto 
le strappo l’agenda dalle mani, la chiudo e le dico: «Scusami, ma 
non ce la faccio, ti dico io come continua: da questa donna è nata 
Giulia, che ha conosciuto suo padre quando aveva quasi sei anni, 
appena tornato dalla prigionia. Da Giulia e Antonio, il suo futuro 
marito, sono nati Rosy e Andrea, cioè io, e questo è il diario di mia 
nonna.»

Pronuncio le ultime parole e non riesco a trattenere le lacrime, 
Francesca sbalordita e incuriosita mi interrompe: «Ma è bello, non 
sei contento?»
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«No» le rispondo. «Ricordi quello che ti ho raccontato? Di quella 
sera che sentii i miei nonni discutere animatamente?

Ero piccolo, avrò avuto sette o otto anni al massimo, e sentire 
mio nonno accusare la moglie di aver gestito male la famiglia duran-
te la sua assenza mi ha segnato. Non ho mai saputo realmente cosa 
volesse dire, perché quando si accorse della mia presenza cambiò 
discorso. A detta di tutti era sempre stato burbero, ma la guerra lo 
aveva addirittura peggiorato; era schivo, scontroso anche con noi 
nipoti. Dopo la sua morte – avevo dieci anni - sono cresciuto con 
mia nonna: è stata lei a fare da madre a me e mia sorella, non perché 
mia madre non fosse presente, ma perché i miei lavoravano, sono 
stati persino in Germania per assicurarci un futuro migliore. Il lega-
me con mia nonna è qualcosa per me indescrivibile, ho un ricordo 
meraviglioso di lei, e non permetterò che qualcosa possa turbarlo, 
neanche il suo diario. Ti prego, comprendimi.»

Mia moglie mi posa una carezza sulla guancia. «Come vuoi, è una 
tua decisione e io sono con te.» Mi bacia, uno di quei baci che sono 
l’anticamera del Paradiso.

Posiamo tutto e andiamo a dormire.

Dormo poco la notte, mi sveglio presto. Esco senza fare colazio-
ne, prima delle otto sono già a casa di mia sorella. La sveglio con 
il campanello, mi fa entrare che ha ancora gli occhi chiusi. Ovvia-
mente è preoccupata di vedermi qui così presto. «Che ci fai qui a 
quest’ora?» mi chiede.

«Sono venuto a bere un bicchiere di latte con l’uovo sbattuto 
come quello che ci preparava nonna», le rispondo. «Ricordi? Per 
farcelo bere ci diceva: se lo finite tutto, vi do un pezzetto di ciocco-
lato».

Ancora più stupita, mia sorella mi guarda e mi dice: «Forse ti 
manca qualche venerdì; vedi che siamo a marzo e nonna è morta a 
settembre!»

Ha ragione, è abituata che a ogni anniversario della morte di 
nonna vado a trovarla di buon mattino, beviamo il latte che ha im-
parato a preparare quasi come quello che ci faceva lei e poi insieme 
ci rechiamo al cimitero.
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 «È vero» le dico. «Ma non sono qui per l’anniversario. Se mi 
prepari il latte, ti spiego».

Davanti a quella squisitezza, la metto al corrente dell’accaduto.
«Tu che ne pensi?» le domando. «Vuoi leggerlo? Se vuoi te lo 

lascio.»
«No» esclama lei, scuotendo la testa. «Sono d’accordo con te. 

Solo vorrei non distruggerlo, credo vada conservato.»
«Ok. So qual è il posto giusto, devo fare in fretta, dopo ti spiego.»
Così prendo l’agenda, lascio mia sorella e non perdo tempo: so 

che Tore, il guardiano del cimitero, a quell’ora è ancora al bar. Con 
Tore siamo amici da tanto, per un periodo abbiamo condiviso la 
passione per la mountain bike, poi lui è caduto e si è rotto la clavi-
cola, e così ci siamo dati al jogging. Arrivato davanti al bar, lo vedo 
che sta uscendo. Lo chiamo e subito gli chiedo: «A che ora apri il 
cimitero?»

«Adesso, perché cosa è successo?» ribatte lui, incuriosito.
«Niente, ti seguo e poi ti dico» taglio corto.
Giunti al cimitero, non aspetto nemmeno che Tore apra il can-

cello, e subito lo prego: «Devi aiutarmi a spostare la lapide sulla 
tomba di mia nonna, ho qualcosa di suo che devo restituirle».

Tore mi guarda stupefatto, ma dice soltanto: «Spero tu sappia 
cosa stai facendo».

Con il suo aiuto, sposto la lapide, infilo il diario in un sacchetto 
di plastica, lo lego stretto con un laccio, e lo poso sopra la bara di 
mia nonna. Richiudiamo tutto, e vado via.

La sera, arrivato a casa, racconto a mia moglie quello che ho scel-
to di fare, ma nel farlo cerco di non incrociare il suo sguardo; non 
ho idea di come prenderà la notizia, noi ci raccontiamo tutto, la 
amo e il suo parere per me conta molto. Il fatto di avere agito d’im-
pulso, senza coinvolgerla, mi fa vivere una condizione di imbarazzo, 
ho il timore che possa non condividere la mia scelta.

Terminato il racconto, la guardo, cerco di capire dalla sua espres-
sione. Lei rimane in silenzio per una manciata di interminabili se-
condi, poi sussurra:



«Hai fatto la cosa giusta, un diario è qualcosa di intimo e di 
privato.»

Mentre lo dice, infila la mano nella borsa, e ne tira fuori un’agen-
da identica a quella di mia nonna, con un lucchetto scintillante.

«Da oggi questo sarà il nostro, e raccoglierà i nostri segreti» an-
nuncia con un sorriso, poi mi affida una delle due chiavi.

Katide Mohamed   “Scarpe rosso martire?”
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Guido
di Alessandro Cozzi

Editing di Riccardo Jannello

Non poteva rimandarlo. Guido, seduto come sempre sulla pol-
trona di vimini nello scantinato della sua casa sistemato a tavernetta, 
che aveva trasformato nel suo piccolo regno, appoggiò il bicchiere 
sul tavolino e ancora una volta guardò la confezione di potente ve-
leno per topi che si era procurato due giorni prima. Sì, era da fare, 
Non poteva aspettare oltre.

Si disse ancora una volta che era stato attento: il veleno comprato 
all’Iper era nascosto assieme agli attrezzi e alle cose che aveva preso: 
nessuno poteva ricordarsene. E non era la prima volta che lui o 
Luisa compravano veleni: contro i topi, le lumache, le talpe... una 
casa con giardino nella campagna di Pavia richiedeva molti veleni. 
Ora era necessario eliminare il più pesante parassita che la invadeva. 
Guido era ben oltre il punto di saturazione e non ne poteva più.

Non riusciva a sopportare Luisa: era così.
Si perse un attimo a ricordare come era nato l’acquisto. La cosa 

comica era che all’Iper erano andati insieme ed erano riusciti a li-
tigare pure lì, o meglio: Luisa aveva litigato. Lui aveva subito la 
sfuriata. Un ricordo vivissimo: lui che getta la confezione da due 
flaconi di ammorbidente nel carrello, cercando di non dare al gesto 
un colore di stizza, ma si sarà visto che era indispettito. Era sempre 
così: andare a far compere con Luisa era stressante. Voleva evitarlo, 
ma a volte ci si trovava impigliato e la situazione lo opprimeva. 
«Guido caro, non buttare le cose così. Lo sai che gli oggetti vanno 
in ordine, sennò il carrello sembra pieno quando non c’è nulla.» 
Ecco. Lo aveva chiamato ‘Guido caro’ che era il segnale di conflitto 
imminente.

«Luisa, ok... però: ‘sta roba non è nella lista il che vuoi dire che 
non ci serve, altrimenti l’avresti scritto. No?»

«Oh, Guido! Come sei schematico! La lista è un riferimento, un 
promemoria. Non impedisce di guardarsi in giro...».

3° 
Classificato
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«Va bene, va bene. Guardiamoci in giro. Però tra guardarsi in giro 
e prendere tutto…»

«E chi prende tutto?»
«Beh. Luisa, io non ho ben presenti le scorte che abbiamo a casa 

e magari... non so. Però: tutto questo tonno?»
«Ma non vedi che è un 3 x 2?» L’espressione di Luisa era di nuovo 

quella di una maestra che corregge scuola con la ‘q’ a uno scolaro 
scemo. Ma Guido non aveva voluto passare per uno scolaro scemo.

 «O merda, Luisa! Lo vedo che è un 3 x 2! Ma se a casa ne 
abbiamo già per superare una guerra atomica questo 3 x 2 un po’ 
inutile, no?»

«Guido!»
Ecco: allarme rosso. Stava succedendo.
«Guido… »
Tono calmo volume basso, lettere scandite: Luisa era arrabbiata.
«Non capisci nulla e pontifichi, lascia stare. Fai come ti dico»
«Agli ordini, mia signora e padrona: credere, obbedire, comprare 

il 3 x 2!» Guido lo sapeva che buttarla sull’ironia era la peggior cosa, 
ma gli scappava. Quando la vedeva arrabbiata gli scappava.

Lei si era fatta gelida: «Qui c’è l’olio. L’olio è nella lista. Posso 
prenderlo? E quello di semi?».

«Luisa, quando fai così non ti sopporto»
«Ah! E invece io devo sopportare te e i tuoi commenti? Non sai 

nulla di quel che serve o non serve e protesti se ci penso io? Sei 
ingiusto!»

Op-là. Erano in un attimo al personale: sei ingiusto è molto peg-
gio di non capisci. Sa di sentenza inappellabile. Tutti quegli anni di 
matrimonio avevano insegnato a Guido che l’acme della crisi era 
vicina. Quando si andava sul personale, era sempre vicina.

«Ma dai, Luisa! Prendi il dannato olio e finiamola qui!»
«Sai che c’è? Questa, volta non lo prendo l’olio. Non prendo 

nulla!»
E Luisa, afferrata la borsetta, con calma furente si era allontanata 

verso l’uscita, mollando Guido e il carrello.
«O porca…». Lo stupore lo aveva bloccato: questa era nuova e 
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non se l’aspettava. Ricorda ancora come era rimasto un poco lì, 
esterrefatto, a contemplare lo scaffale dell’olio, pensando a Luisa 
che si era pure portata via la lista. Poi, come rispondendo a una 
voce inconscia, si era spostato lentamente verso la zona degli oggetti 
da giardino, del “fai da te”... E invece di comprare burro e succo 
di frutta aveva fatto man bassa di attrezzi, consumabili, detersivi, 
veleni. Il destino. Certamente il destino.

Suonò il citofono interno: Luisa lo chiamava, «Sì?». Voce stanca, 
strascinata. Era un errore e lo sapeva, ma Guido non riusciva pro-
prio a fingere allegria, interesse o altro che non fosse noia.

«Guido caro, devi muoverti, i Biagiotti ci aspettano, ricordi?»
«Si. Certo. Ma è presto, no?»
«Ma no, Guido caro, no. Devi ancora sistemarti. Su, vieni che 

sennò facciamo tardi.»
«Vengo, vengo. Un minuto...»
«Sbrigati! Sai che non tollero i ritardi.» Era stizzita.
Guido riconobbe il tono e lei aveva detto quell’odioso “Guido 

caro”. Al diavolo anche i Biagiotti; due vecchi coglioni con cui 
avrebbero dovuto passare almeno tre ore infernali mangiando la 
grigliata orrenda perché Paolo Biagiotti non aveva vie di mezzo: la 
carne o era cruda o era carbone.

Mentre si alzava dalla poltrona, guardando con tristezza le scale, 
Guido ricordava che all’inizio del loro matrimonio tutto sembrava 
funzionare, anche se forse qualche segnale c’era. Però erano giovani, 
pieni di energie, innamorati probabilmente.

Poi era stato spesso via per lavoro e per diversi anni ciò lo aveva 
aiutato. Quando tornava a casa la trovava in ordine perfetto, pulita, 
lustra. Gli sembrava una buona cosa, allora. Anche quando erano 
arrivati i loro quattro figli uno dopo l’altro. Luisa aveva condotto la 
casa, anzi le case, poiché si erano spostati tre volte sempre per via 
del suo lavoro, con polso fermo. Era lì che lui avrebbe dovuto capi-
re, avrebbe dovuto vedere. Invece, troppo impegnato, non se n’era. 
accorto. Certi musi lunghi serali, l’umore dei ragazzi che cambiava 
mentre crescevano: non era solo adolescenza.

Facile dirlo ora, ma era inutile rammaricarsene. Guido si rim-
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proverava di essersi chiuso, lasciando che le ossessioni della moglie 
gli passassero accanto. Aveva attrezzato la rimessa per il bricolage ed 
era diventato bravo davvero. Non entrava un operaio in casa sua: 
riparava tutto lui. E aveva anche costruito mobili, accessori, tutto 
l’arredo per il giardino. Si era organizzato pure la tavernetta come 
studio, chiamandolo così perché ogni tanto i ragazzi ci andavano a 
studiare. Ma poi loro avevano cominciato a uscire, ad andare dai 
compagni o in biblioteca e il posto era rimasto come suo rifugio.

Intanto, Luisa imperversava. In casa non ci si poteva più muovere, 
guai a sporcare per terra, nulla poteva essere in disordine, nemmeno 
per un istante. E si lamentava, sempre, per come Guido lasciava il 
bagno, per le impronte sul pavimento o le ditate sui mobili. Non si 
poteva più toccare nulla! Guai se la sera avesse lasciato i pantaloni su 
una sedia, senza riporli perfettamente piegati sull’apposito sostegno, 
l’ometto che aveva costruito lui, tra l’altro.

«Eccoti, finalmente. Era ora! Sì, dai, veloce, che ci aspettano non 
oltre le sei» Luisa era già un poco agitata mentre Guido andava 
a cambiarsi; lei non avrebbe ammesso che uscisse con la tuta che 
indossava: ci voleva una mise da pomeriggio. “Non oltre le sei”: 
le parole gli riecheggiavano in mente: Luisa da un po’ aveva anche 
cominciato a parlare come un funzionario dello Stato.

L’espressione non era sua; lo diceva un collega a proposito della 
propria moglie anni prima, quando ancora vivevano in una linda 
villetta in Toscana, alla periferia di Pisa, poco lontano dalla costa 
del Tirreno. Non si erano fermati molto là, ma Guido ricordava 
Ernesto molto bene, anche perché avevano litigato, qualche volta. 
Ernesto aveva quasi vent’anni più di lui e sembrava sempre in lotta 
con il mondo in generale e con sua moglie in particolare. Anzi, con 
le sue mogli. Dalla prima aveva divorziato quasi subito (ne dava 
sbrigativi giudizi), mentre con la seconda era sposato ormai da più 
di venticinque anni: Guido non aveva mai sentito un marito parlare 
così della propria moglie. Pareva che quella donna fosse il peggio 
del peggio. «Guido» diceva Ernesto, «è pazzesco: non ne posso più. 
Devo liberarmene».

«Ma non è possibile, dai... Non è mica un mostro!»
«Un mostro? Magari! I mostri sono solo brutti; lei è orrenda, pre-
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potente, cattiva, gelosa, avara, scorbutica... Non hai idea!»
«Ma divorzia, no!» Guido adesso ride di quelle sue parole e si 

rammarica dei rimproveri a Ernesto. Adesso capisce: adesso sa.
«Lei non vuole, lei non vorrà mai. Lei non mi molla, caro mio.»
«Non ti molla?»
«Esatto: non mi molla. Ci sono donne così» ripeteva Ernesto e 

per questo a volte avevano litigato: Guido gli diceva che non era 
possibile, c’era senz’altro una via d’uscita. Ma erano chiacchiere. 
Solo chiacchiere. Aveva ragione Ernesto. Allora lui non lo capiva: 
forse non poteva, perché era troppo presto.

Guido aveva sviluppato una teoria e divideva la storia con Luisa 
in quattro parti. I primi dieci anni (compresi i due di fidanzamen-
to) erano un bel ricordo, anche se ormai s’era sbiadito: c’era stato 
il matrimonio, il viaggio di nozze, l’arrivo di Pietro, Sara, Betta… 
Samuele era nato già nel secondo periodo, che era stato breve, non 
più di quattro o cinque anni, ma ancora passabile. Era quello il mo-
mento in cui aveva conosciuto Ernesto, ma poi avevano traslocato 
lì dove sarebbero rimasti. Lui lavorava sempre, i bambini cresceva-
no…

Dopo, c’era stato il terzo periodo. Vent’anni di pesantezza cre-
scente, con i ragazzi che a poco a poco si allontanavano, lui sempre 
più spesso chiuso in rimessa a lavoricchiare o in tavernetta a fingere 
di leggere; Luisa. in casa a pulire, riordinare, sistemare ciò che non 
necessitava di essere pulito, né riordinato, né sistemato.

E ora erano alla quarta fase. Guido era in pensione da un anno e 
la cosa lo stava uccidendo. Era alla mercé di Luisa: i figli erano an-
dati via da un pezzo, lontani. Telefonavano ogni tanto, venivano a 
trovarli sempre meno. E lui, lì. Sempre lì. Era giunto al paradosso di 
smontare gli elettrodomestici e rimontarli tanto per avere qualcosa 
da fare. Persino ne aveva rotto qualcuno per poterlo aggiustare. Una 
spirale discendente e patetica.

Era dunque deciso. Sarebbe stato domani. Luisa sarebbe uscita 
per andare dal parrucchiere. Tre ore buttate via, considerando i ri-
sultati, ma almeno sarebbe rimasta fuori. Poi, al rientro, si sarebbe 
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certamente bevuta l’orrenda tisana drenante ottenuta lasciando a 
mollo l’intruglio schifoso di erbe e chissà che altro che comprava 
ogni settimana dall’erborista ciarlatano, che era pure caro come il 
fuoco. Lui però avrebbe avuto il tempo di aggiungere una generosa 
dose del veleno per topi che stava rimirando affascinato. Tanto era 
così disgustosa quella broda che se anche lo fosse stata un poco di 
più Luisa non se ne sarebbe accorta. Domani.

Aveva diritto a ritrovare un po’ di pace, di libertà. Era pensionato, 
ma non era ancora finito e senza Luisa, forse, la vita poteva tornare a 
sorridere. Poteva andare a trovare i ragazzi, poteva viaggiare, andare 
in Grecia ad ammirare quei posti dove Luisa non aveva mai voluto 
recarsi perché erano “sporchi”. C’era pure la vedova Tozzi; chissà, 
magari... Pensieri confortanti, che Guido si ripeteva cambiandosi e 
che rendevano anche meno gravosa la grigliata dei Biagiotti.

Il giorno dopo, Guido era di sotto fingendo di riparare un vec-
chio forno a microonde. La tisana finiva di macerarsi in cucina e già 
da parecchio lui aveva aggiunto l’ingrediente essenziale.

Era il gran giorno: Guido attendeva solo di sentire l’auto sulla 
ghiaia del vialetto, la porta che si apriva, Luisa che entrava in cucina. 
Sorrideva.

L’auto arrivò. Anche se si era ripromesso di stare calmissimo, tese 
l’orecchio: aspettava un qualche segno, forse il tonfo di Luisa che 
cadeva. Quanto ci sarebbe voluto?

Rimase di sale quando senti la porta della tavernetta che si apriva 
e Luisa apparire con un vassoio. «Guido caro, sono due giorni che 
ti vedo strano. Sei teso e disturbato. Certamente i tuoi reni non 
sono a posto, così ho preparato la tisana per due; oggi la beviamo 
assieme».
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Il diavolo 
ha i piedi di pavone

di Luciano Martucci

Editing di Cinzia Cavaletti

In un tranquillo paese, della bassa bolognese, vivono un fattore 
con la sua amata. Una sera, il fattore deve recarsi presso la vicina 
ferrovia per scaricare un vagone merci. Così avvisa la moglie che 
quella notte non rientrerà.

Giunta la sera il fattore saluta la moglie con un bacio e parte 
nonostante la forte pioggia.

Dopo qualche ora arriva presso la masseria un vagabondo e, ve-
dendo la luce accesa, bussa per chiedere alloggio e riparo dalla piog-
gia. Toc-toc…

Gli apre una donna. «Chi sei?»
«Sono un vagabondo.»
«Cosa cerchi a quest’ora?»
«Cerco riparo e ristoro.»
«Vai via, sono da sola, non posso far entrare nessuno, quindi vat-

tene via.»
«La prego signora, fa freddo, mi faccia entrare.»
«Ma nemmeno per sogno!»
«Per favore, la prego.»
«No, sei fradicio, hai le scarpe sudicie e schifose come un animale 

della corte» e chiude sbattendogli la porta in faccia.
Allora il povero vagabondo, bagnato e affamato, si guarda intor-

no e vede lì a pochi metri un pagliaio e vi si rifugia per stare almeno 
un po’ al riparo e al caldo. Sta quasi per addormentarsi quando sente 
dei passi sul selciato e senza farsi notare sbircia dal pagliaio e vede 
un’ombra andare verso la porta della masseria.

Il nuovo arrivato bussa forte: toc-toc!
«Chi è?» chiede la signora.

Segnalazione 
di merito
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«Sono il mugnaio.»
Questa volta la porta si apre subito. I due si abbracciano e bacia-

no calorosamente e poi, ancora tutti avvinghiati, si richiudono la 
porta alle spalle. Il vagabondo, incuriosito, si avvicina a una finestra 
sul lato della masseria per sbirciare dagli scuroni e vede i due che 
amoreggiano. Subito dopo il mugnaio tira fuori dalla bisaccia una 
zuppiera di tagliatelle al ragù e un bel fiasco di vino rosso e i due 
amanti stanno per mettersi a mangiare felici. Il vagabondo, incan-
tato a guardare i due amanti imbandire la tavola e inebriato dalle 
fumanti tagliatelle, quasi non si accorge di un brontolio alle sue 
spalle e del fattore che sta rientrando.

Toc-toc bussa il fattore.
I due amanti si abbracciano impauriti. Il vagabondo, coperto dal 

buio, si accovaccia a terra, non vede più cosa succede nella casa però 
sente la donna rispondere con voce tremante: «Chi è?»

«Sono tuo marito!»
Il vagabondo allora, approfittando del fatto che il fattore non 

può vederlo perché impegnato a battere alla porta, si rialza e va a 
sbirciare dalla finestra dove vede bene i due amanti che si muovono 
convulsi per la stanza senza sapere che pesci pigliare.

La donna, furba, per guadagnare del tempo chiede ancora una 
volta: «Ma chi è?»

Il fattore, nervoso, risponde: «Sono io, tuo marito, apri che tor-
menta».

Il vagabondo vede il mugnaio nascondere il cibo e il vino e poi 
infilarsi dietro a delle fascine poggiate vicino al camino.

«Apri, apri!» insiste il marito e la donna, assicuratasi che il mu-
gnaio sia ben nascosto, apre e il marito entrando come una furia, 
chiede subito: «Perché non mi aprivi, non sentivi che ero io?»

«Mi dispiace, non ho riconosciuto la tua voce e, essendo sola in 
casa, mi sono spaventata. Ma com’è che sei già tornato?»

«La forte pioggia ha fatto straripare il fiume, ha allagato i binari e 
la corsa è stata soppressa.»

Il vagabondo, fuori dalla finestra, assiste a tutta la faccenda e così, 
da buon picaro, gli viene un’idea: raccoglie da terra una bacchetta di 
legno, va alla porta e bussa. Toc-toc.
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Il fattore chiede alla moglie: «Ma chi sarà a quest’ora?»
La moglie ribatte subito «Io non ho sentito nulla, sarà stato il 

vento» ma subito si sente di nuovo bussare e il fattore incuriosito si 
avvicina alla porta e apre, trovandosi di fronte un pover’uomo che 
gli dice: «Dio vi benedica! sono un mago, la mia carrozza è rimasta 
bloccata dalla pioggia, chiedo ospitalità per la notte».

La donna, riconoscendo in quell’uomo il vagabondo di poco pri-
ma e non volendo rivelarne l’identità perché spaventata da ciò che 
il vagabondo può aver visto, intima al marito: «Manda subito via 
questo sconosciuto, potrebbe avere cattive intenzioni», ma il fattore 
gentile invece lo fa entrare e lo fa sedere al caldo. «Davvero lei è un 
mago?» gli domanda incuriosito.

«Certo che sono un mago» risponde il vagabondo.
«E arriva da tanto lontano?»
«Sì, ho affrontato un lungo viaggio, sono stanco e affamato.»
«Mi dispiace, non abbiamo tanto cibo in casa; le provviste non 

sono arrivate per il cattivo tempo.» Poi però, preso da compassione, 
dice alla moglie: «Prepara qualcosa per il nostro ospite».

«Non abbiamo che qualche tozzo di pane duro e una crosta di 
formaggio.»

Il fattore, umiliato e con il viso arrossato, a testa bassa dice: «Se 
non si offende, Signor Mago, possiamo offrirle il poco che abbia-
mo».

Allora, il furbo vagabondo risponde: «Ci penso io; farò una ma-
gia per ringraziarvi di avermi accolto in casa con questo tempaccio. 
Che ne dite di un bel piatto di tagliatelle?»

Il fattore incredulo risponde: «Certamente!»
Il vagabondo agita la bacchetta, la gira e la rigira: «Bacchetta bac-

chettina, fai apparire delle fumanti tagliatelle in quella credenza» 
E…zak, si alza e le va a prendere.

La donna, silenziosa e spaventata, agita le mani e si tormenta la 
veste. Il fattore è meravigliato, si alza in piedi con gli occhi sbarrati, 
non sa che dire, poi invita il mago a prender posto e ordina all’ama-
ta di apparecchiare la tavola. Lei, nervosa, prende piatti e posate dal 
mobile della sala, li posa in tavola e serve le tagliatelle.
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Poi, mentre gustano la pasta, il vagabondo chiede al fattore: 
«Non pensa anche lei che ci starebbe proprio bene un bel bicchiere 
di rosso?»

Il fattore eccitato risponde «Magari ce ne fosse!»
Il vagabondo ricomincia ad agitare la bacchetta mentre la donna 

è con le mani in testa dalla disperazione «Bacchetta bacchettina, fai 
apparire un boccione di vino in quella madia» E…zak, il vagabondo 
comanda al fattore di andare a prendere il vino.

Nel vedere il boccione il fattore comincia ad adulare il vagabon-
do. «Ma lei è un fenomeno! È davvero un grande mago!!»

La moglie invece comincia a gridare. «Ma che fenomeno, ma 
quale mago, mandalo via, è un diavolo!»

Il vagabondo allora si difende: «Io non sono un diavolo, ma il 
diavolo vive in questa casa e se volete lo mando via».

La donna urla, si sbatte dicendo al marito: «Manda subito via 
questo sudicio vagabondo».

«Ma cosa dici? Ma non hai visto che è un mago?»
«Ma che mago e mago.»
Il fattore impaurito dalla reazione della moglie prova a difenderla 

«Non le dia retta, è una brava donna, è solo spaventata.»
«Non si preoccupi, capisco che la signora sia spaventata, del resto 

è sempre sola in casa.»
«Vai via!» urla la donna.
«Io sono spesso via per lavoro e questa è una zona isolata. La pre-

go Signor Mago, liberi questa casa dal demonio.»
Il vagabondo allora, con fare indagatore, si avvia verso le fascine 

e agita la bacchetta.
La donna si nasconde in un angolo, ha già capito che cosa sta 

per capitare; e infatti in un baleno il vagabondo con un gran calcio 
fa volare in aria le fascine e scopre il mugnaio accovacciato che si 
alza e scappa veloce fuori dalla casa. Il fattore, spaventato e confuso, 
resta a bocca aperta poi, in un attimo di lucidità si volge verso la 
moglie che è ancora impietrita con le mani sul viso e poi verso il 
vagabondo che sorride soddisfatto e dice incredulo: «Ma quello non 
era il mugnaio?»



Il vagabondo, picaro ma buono, per evitare lo scandalo ed ulte-
riori guai alla donna, risponde: «No, era un diavolo. Spesso i diavoli 
prendono sembianze umane o di chi conosciamo» poi, rivolgendosi 
alla donna chiede: «Ha visto anche lei che aveva i piedi come quelli 
di un pavone?»

La donna, ancora scossa ma riconoscente, abbassa le mani e la 
testa e risponde: «Sì, sì, proprio così, li ho visti anch’io, aveva i piedi 
di un pavone»

Hussein Hassan Omar   Libertà



Balsamo Marcello   “Impatto zero£”
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Il piccolo passero
di Aurelio Cavallo

Editing di Cinzia Cavaletti

C’era una volta un ragazzo che si chiamava Giovanni, aveva tre-
dici anni ed era non vedente.

Un giorno che si era svegliato da poco, andò alla finestra, era una 
bella giornata di primavera, sentì sbattere delle ali e disse: «Chi sei 
tu vicino a me?»

Il passero che aveva sbattuto le ali lo guardò indeciso se fidarsi o 
meno di lui, ma poi il ragazzo gli fece simpatia con tutti quei riccioli 
bruni, così rispose: «Sono un piccolo passero, mi chiamo Cincebella 
e il mio canto si sente da lontano: arriva fino a tutti i miei cugini, 
piccoli passeri come me».

«Io invece sono un ragazzo solo, non vedo da quando avevo cin-
que anni, poiché durante un temporale mentre ero affacciato alla 
finestra un fulmine mi ha accecato.»

Il passero sentì un brivido di freddo percorrergli le ali dopo aver 
ascoltato quelle parole e disse: «Non ho parole per quello che mi hai 
raccontato, perciò ora, per farti un compagnia, ti parlo un po’ di noi 
uccelli: viviamo sempre nell’aria, ci procuriamo da mangiare cercan-
do nella terra i semi e gli insetti, trascorriamo l’inverno al caldo. Ora 
però devo andare via perché i miei amici mi aspettano.»

Giovanni chiese: «Dimmi solo com’è il tempo oggi».
Il passerotto rispose: «È una bella giornata, il sole è alto, il cielo è 

limpido anche se ci sono piccole nuvole bianche sparse qua e là.»
Volò quindi via, ma continuò a lungo a pensare al ragazzo che 

non poteva vedere. Si fermò sopra il ramo di un albero di ulivo e si 
domandò cosa potesse fare per aiutarlo. A un tratto si ricordò che 
c’era un vecchio cieco che faceva il calzolaio e decise di andarlo a 
trovare.

L’anziano che stava chiuso nella sua stanza piccola e buia, come 
sentì sbattere le ali disse: «Cince sei tu? È tanto che non ti fai vivo.»

«Si sono io» rispose il piccolo uccello. «Devo chiederti un favore: 
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ho conosciuto un ragazzo che non vede come te e mi serve il tuo 
aiuto.»

«Cosa posso fare io che sono un povero cieco?»
«Tu un giorno mi raccontasti che c’era il fiore di una pianta che ti 

avrebbe permesso di riprendere la vista, ma che tu avevi tanta paura 
di vedere quanto il mondo può essere brutto e così scegliesti di non 
mangiare quel fiore.»

Il vecchio restò in silenzio per qualche istante e poi chiese: «Dim-
mi un po’ perché vuoi aiutare questo ragazzo?»

«Perché non ha che tredici anni, è curioso, è solo, ed è giusto che 
provi a vivere in questo mondo.»

«Cincebella» rispose il vecchio, «Vieni domattina che andiamo a 
cercare quella pianta».

All’alba del giorno seguente Cincebella si recò dal vecchio, aspet-
tò che questi si preparasse e prendesse il suo bastone e insieme si 
diressero verso la montagna. L’uomo faticò molto a salire perché la 
montagna era alta.

A un certo punto, il vecchio disse a Cincebella: «Io non posso 
vederla ma ne sento il profumo nell’aria. C’è da queste parti una 
pianta con i fiori bianchi?»

«Sì» rispose Cincebella. «È proprio qui vicino a noi.»
«Aiutami a raccogliere i fiori e andiamo via» disse il vecchio.
Il mattino successivo, mentre il ragazzo a colazione beveva il lat-

te, il piccolo passero volò sopra la sua tazza e senza far rumore fece 
cadere dentro il polline dei magici fiori bianchi.

Quando Giovanni finì di bere aprì gli occhi, vide il passero sopra 
la sua tavola che lo guardava e comprese: «Sei stato tu che mi hai 
permesso di vedere, vero? Ti ringrazio tantissimo.»

«Sono stato io con l’aiuto di un vecchio cieco che mi ha accom-
pagnato a raccogliere i fiori. Lui si è arreso, ma tu che ora puoi 
vedere fai tesoro dei tuoi occhi, riempili di bellezza.»

Giovanni si commosse nell’udire quelle parole e insistette per co-
noscere il vecchio che gli aveva fatto quel grande dono.

Da quel giorno vissero tutti felici e contenti.
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L’illusione
di Flavio Tironi

Editing di Giancarlo Marino

Il lavoro come commesso non mi entusiasma un granché, ma 
continuo a ripetermi che è sempre meglio di niente. Per un diplo-
mato in lingue non ci sono grandi opportunità e di continuare a 
studiare non ne avevo più voglia, l’esistenza riserva sempre sorprese 
al dottore quanto all’operaio: meglio non illudersi.

«Ciao, caro Giovanni, come stai? Ma quanto tempo è passato, 
che piacere incontrarti così, dopo tanto tempo. Ho molto da rac-
contarti.»

Ma chi ti vuole sentire, questo è stato il primo pensiero che mi ha 
attraversato la mente. Alberto lo ricordo come un ragazzo odioso, 
troppo pieno di sé, il classico “sono tutto io”. Ci frequentavamo 
per ragioni di quartiere, abitavamo nello stesso palazzone, la stessa 
scuola sino alle medie poi per fortuna due indirizzi diversi. Solo 
nel fine settimana, nella piazzetta del rione il raduno di adolescenti 
quasi patentati, le scelte di compagnia per affinità di carattere o di 
vizi. Alberto era il trascinatore, amava essere sempre in primo piano 
e ci riusciva anche bene. Io ero geloso e infastidito di questa sua ca-
pacità, soprattutto in occasione del formarsi di coppie in un tempo 
primaverile ormai sepolto dal passato; si era portato via colei cui 
avrei donato la mia intera esistenza: Monica, una ragazza di bassa 
statura con grandi occhi azzurri, un fisico mozzafiato, curve e linee 
generose che le disegnavano la siluette. Lei frequentava l’Istituto di 
ragioneria e il suo sogno era di lavorare presso una banca; sapeva che 
avevo un forte debole per lei e cercavo di farmi notare con simpatia 
e discrezione, ma non riuscii a far scattare nulla, forse per quel suo 
carattere deciso di chi sa cosa vuole dalla vita. In quel mese di mag-
gio preferì mangiare le mele con Alberto. Una relazione durata poco 
meno di un anno per poi naufragare nel vuoto.
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Due anni erano passati e ora mi trovavo di fronte chi avevo ma-
ledetto. Era più magro, ma con quel suo solito sorriso che elargiva 
sicurezza.

«Di che cosa ti stai occupando? Ti voglio parlare di un’occasione 
di lavoro che non puoi perdere per nessuna ragione, per ora siamo 
in pochi ma stiamo crescendo e un domani occuperemo un posto 
di rilievo. Scusami sono di fretta, ma lasciami il tuo numero di te-
lefono, voglio che tu faccia parte del mondo della moda». E se ne 
andò di fretta.

Dopo qualche tempo in cui già mi ero dimenticato di quell’in-
contro, squillò il telefono: era la voce di Alberto che m’invitava a un 
incontro per potermi illustrare quanto accennato giorni addietro. 
Seduti in un bar del centro, davanti a due tazzine di caffè, Alberto 
estrasse due grossi cataloghi con fotografie di prodotti di pelle per 
uomo e donna, da borselli e cinture di varie dimensioni ad articoli 
da toilette e cosmesi; indicò delle saponette dal colore nero in astuc-
ci di marmo e ridendo mi assicurò che la schiuma era bianca.

«La ditta è nuova sul mercato si chiama “Collezione di Gemme” 
e il nostro compito è di farla conoscere. Per vendere questi prodotti 
puoi rivolgerti a chi vuoi e il margine di guadagno è molto alto ma 
c’è di più: ogni volta che presenti un nuovo candidato ricevi un 
riconoscimento e sempre una percentuale sulle sue vendite.» Una 
sorta di piramide dove i primi che ne fanno parte restano al vertice, 
irraggiungibili.

Mi confidò che in poco meno di tre mesi aveva guadagnato la 
somma di sei milioni lì lire, eccomi spiegato gli abiti griffati che 
indossava e la sua nuova Mercedes 190 di colore bianco con cui lo 
vidi arrivare al nostro incontro. In concreto, avrei dovuto versare 
la somma di cinque milioni di lire di cui due andavano nelle casse 
dell’azienda, uno sarebbe andato a chi ti presentava all’ingresso in 
questa azienda e i restanti due si commutavano in prodotti da ven-
dere, quindi il primo cliente dell’azienda ero io. Parlava molto in 
fretta e sempre entusiasta tanto che mi feci convincere a verificare di 
persona l’ambiente in cui tutto ciò si svolgeva.
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Nel resort una grande sala accoglieva l’evento dei nuovi candidati 
accompagnati dai loro presentatori. Due grosse sfere con specchietti 
diramavano fasci di luce colorata ovunque, scenario tipico da di-
scoteca di quegli anni Ottanta. Un grosso tavolo imbandito con 
un generoso buffet stava al centro della sala, bottiglie di prosecco 
ovunque. In fondo al salone un palco con due grandi casse da cui 
usciva una musica dal volume troppo alto tanto che per parlare con 
Alberto dovevo quasi urlare. Tutti ci stavamo presentando a tutti.

«Giovanni!» Mi girai di scatto e vidi lei, Monica, dopo anni di 
oblio assoluto. Arrossii e sentii il cuore accelerare progressivamente; 
ero praticamente paralizzato e riuscii solo a balbettare un «Ciao, ma 
anche tu qui?». Se non avesse smesso di sorridermi sarei svenuto 
all’istante.

Ci spostammo dove la musica era meno assordante e mi raccontò 
che un’amica l’aveva invitata mesi or sono e ora come una piccola 
manager coordinava ben diciotto venditori tra cui Alberto. Mi dis-
se,

«Ho chiesto io ad Alberto di rintracciarti. Io non ne avevo la 
possibilità, volevo che tu conoscessi questo mondo. Se accetterai di 
fame parte, sarai nella mia squadra di venditori, dovremmo sentirci 
spesso per coordinare i nostri affari; noi abbiamo bisogno di te.»

Si avvicinò al mio volto e mi confidò che con Alberto era finita 
ormai da parecchio tempo, un capitolo definitivamente chiuso ma 
che erano rimasti in amichevole contatto. Interpretai quella affer-
mazione come una scusa nei miei confronti per come non aveva 
voluto approfondire una nostra possibile relazione; quelle parole mi 
avevano fatto precipitare in un bagno ormonale da cui non ne sarei 
più uscito. Era raggiante, con quei suoi capelli biondissimi a boc-
coli, i blue jeans attillati e quei tacchi a spillo che slanciavano il suo 
corpo adulto che non passava inosservato.

La musica si abbassò e un direttore illustrò a tutti cosa si stava 
svolgendo e cosa bisognava fare in futuro per arrivare al successo 
di tutti. Insisteva sul far conoscere a più persone possibili questa 
opportunità di lavoro, che a mio avviso non era nient’altro che un 
porta-a-porta. Poi ancora musica e prosecco mentre Monica por-
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gendomi una flûte di Valdobbiadene m’invitava a firmare il contrat-
to di adesione. Ormai ero in balia completa di lei, avrebbe potuto 
chiedermi qualsiasi cosa e se ne era anche accorta, dopotutto sapeva 
benissimo della cotta che avevo avuto per lei, anche se a quel tempo 
non avevo le capacità di dimostrarle le mie intenzioni. Ma certe 
scottature non guariscono mai.

«Unisciti a noi, questa sera, per una pizza, così conoscerai il resto 
del gruppo e potremo parlare di questa nuova opportunità.»

Ero intontito e incredulo davanti a tutto ciò che mi stava succe-
dendo, intorno a me gente entusiasta e sorridente con propositi di 
guadagni facili e idee di come spenderli e di fronte a me la donna 
dei miei sogni. Dopo due birre bevute in fretta alla pizzeria Mare-
chiaro, in costante contemplazione delle infinite tonalità di azzurro 
dei suoi occhi, me ne uscii con un:

«Pensavo di appoggiarmi alla moglie di mio fratello, la quale ha 
un negozio di cosmesi; in un angolo potrei esporre tutti quei pro-
dotti che ritirerò con la mia parte di acquisto.»

Monica si dimostrò subito interessata anche perché sino a quel 
momento non aveva venduto neanche un prodotto. Chissà perché. 
Questo suo interesse si tramutò in un contatto telefonico per con-
cordare l’appuntamento al magazzino centrale per scegliere insieme 
gli articoli da esporre e in cambio una divisione degli utili in caso 
di vendita, certo non senza dividerci anche i compiti di presenza al 
negozio per verificare l’andamento, praticamente si prendeva metà 
della mia idea e metà dei miei utili ma poco importava, per lei qual-
siasi cosa. Furono tempi meravigliosi. Eravamo insieme per allestire 
il nostro piccolo angolo di esposizione, ai raduni al resort, alle serate 
del dopo lavoro in cui le conversazioni entravano anche nell’intimo 
per accorgermi poi che quel suo carattere deciso era più fragile di 
quel che sembrava. Mi raccontò che i suoi genitori si erano lasciati 
da poco e che aveva smesso di credere nell’amore eterno. Quella 
sera, le nostre complicità si erano unite per finire nella camera di 
un Motel; ricordo che fu come rinascere in una nuova esistenza. 
Pensavo continuamente a lei fantasticando sul futuro, le telefona-
vo tutti i giorni anche solo per chiederle come stava. Lei era tutta 
per me, esattamente come nelle favole, iniziai a proporle anche di 
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convivere visto che un piccolo appartamento, con l’aiuto dei miei 
genitori, già lo avevo ma ogni volta mi sentivo rispondere che era 
troppo prematuro, che per ora era meglio lasciare le cose così come 
stavano andando.

Era una mattina di fine autunno quando sul quotidiano loca-
le apparirono i titoloni con scritto, «La truffa della Collezione di 
Gemme ha mietuto migliaia di giovani», non credevo a quello che 
stavo leggendo, anche se qualche sospetto aveva già iniziato a pren-
dere forma.

C’era chi non riusciva più a far entrare nuovi adepti e di vendite 
neanche a parlarne, i pochi prodotti che mia cognata era riuscita 
a vendere si erano rivelati scadenti, di pessima qualità, creme che 
non davano nessun giovamento, gli articoli di pelletteria erano di 
scarso valore artigianale, in sostanza l’intera azienda si era rivelata 
un fallimento sotto ogni punto di vista, proponeva latta per oro. 
Tutto l’affare non aveva alcuna base solida e l’unico guadagno era-
no quelle percentuali della “catena di Sant’Antonio” che una volta 
denunciata si era subito interrotta. I giornali ne avevano scritto per 
settimane, circa 8000 giovani erano stati raggirati in tutta Italia, si 
seppe poi che le menti di quest’operazione già erano note oltre Alpe 
per la stessa truffa.

Tempestai di telefonate Monica per saperne di più ma il suo te-
lefono dava sempre occupato. Decisi così di andare direttamente al 
resort dove nel frattempo si teneva una riunione. Era una baraonda. 
C’era chi chiedeva cosa stava succedendo, il perché di queste noti-
zie e chi voleva indietro i suoi soldi, visto che era appena entrato 
a far parte di quella che si era rivelata una colossale truffa. Vidi 
Monica entrare nel salone del resort e subito le andai incontro. Era 
visibilmente scossa per quello che stava succedendo. Le sorrisi per 
smorzare un po’ la tensione che avvolgeva tutti noi malcapitati ma 
non rispose al mio saluto. Nessuno notò due ragazze sedute poco 
vicino all’ingresso di cui una piuttosto corpulenta, frequentava la 
stessa palestra di Monica, si dedicava anche a incontri di Boxing, fu 
un attimo: vidi Monica incassare una serie di colpi sferrati al volto 
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e all’addome cadendo immediatamente a terra dove la sua “amica” 
continuò a prenderla a calci sino a che in quattro riuscimmo a divi-
dere quella scena che scioccò tutti quanti.

«Mi hai fatto buttar via i miei risparmi brutta stronza, mi hai 
convinto a partecipare a un fallimento e sicuramente tu sapevi già 
come sarebbe andata a finire. Ti troverò ancora.» Con il naso sangui-
nante la accompagnai in bagno; non era per niente impaurita anzi si 
lamentava del fatto che si era sporcata la sua camicetta preferita.

«Che si credono quelle idiote, in questa vita nessuno ti regala 
niente, a loro è andata male e io non ho perso nulla.»

Fu come se qualcuno mi buttasse un secchio di acqua fredda giù 
per la schiena. Come poteva essere cosi insensibile a tutto ciò che 
stava accadendo?

«Tu eri in questa azienda ormai da parecchio tempo, ma davvero 
non ti eri accorta di nulla? Personalmente stavo iniziando ad avere 
qualche sospetto, ricordi che te ne avevo accennato?»

«Certo che ne ero al corrente, nessuno degli articoli che la ditta 
aveva in commercio valeva la pena di essere comperato... e allora?»

«Scusa ma non riesco a capire, per quale ragione hai sponsorizza-
to questa ditta ad altri se già sapevi di questo finale?»

Con un tono che mi sminuì immediatamente, disse... «Ehi Gio-
vanni, guardami bene, cosa vedi? In questo lavoro io vendo me 
stessa, la mia immagine, la mia loquacità, poco importa se ciò che 
mi fa fare denaro sa di poco etico, io mi presento e ti presento un 
prodotto, una idea, anche se so che non è un buon affare, ma se tu 
lo accetti il problema diventa tuo, non ti costringo ad accettare, per 
cui non mi sento in colpa se tu sei poco attento a ciò che sta acca-
dendo intorno a te.»

«Sì..., complimenti per le tue capacità di vendita, ma a me sem-
bra che oggi ti sei fatta più di un nemico, per fortuna che mi son 
tenuto il lavoro che avevo se no ora sarei a piedi.»

«Ecco bravo, torna a fare il commesso, a servire e inchinarti per 
ringraziare. Ho sempre saputo che non hai grinta per importi in 
questo mondo, per pretendere il meglio dalle tue capacità e ora che 
ci penso non hai fatto entrare nessun nuovo venditore, ma che ci sei 
venuto a fare qua?»



«Per te.» Risposi con sincerità. «Ero venuto solo per curiosità ma 
senza convinzione poi ti avevo vista e non mi sembra che tra noi 
stava andando male.»

«Ma cosa ti sei messo in testa? Pensavi davvero che saremmo an-
dati avanti per sempre? Ma come fai ad essere cosi fesso? Questo 
nostro rapporto era solo di lavoro e tu per qualche notte di sesso già 
facevi diventare tutto eterno?»

Ora giù per la schiena era ghiaccio che stava facendo l’effetto del 
fuoco, mi avvolse la mente con immagini violente di cui darne sfogo 
come le sue amiche di prima. Mi ero immaginato di tutto insieme 
a lei senza sospettare di questo lato oscuro della sua personalità. Ri-
masi lì a guardarla mentre si tamponava quella sua camicetta mac-
chiata di ipocrisia e cinismo poi, senza una parola, me ne andai.

Il lavoro come commesso non mi piace molto ma è sempre me-
glio che niente.

Zouhair Yacine   Carovana



Macaluso Angela   “Sete di vita”
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Jack Bull
e il misterioso penitenziario 

di Eastern State
di Fabrizio Mensa

Editing di Laura Zangarini

Non aspettatevi la solita storia qualunque, di un giornalista qua-
lunque, in un luogo e in un tempo qualunque.

Innanzitutto sono a Philadelphia, che non ha nulla a che vedere 
con un luogo qualunque. La persona che sta camminando sul mar-
ciapiede di questa trafficatissima strada, non è un giornalista qua-
lunque perché ha appena ricevuto un pacco proveniente dall’Italia 
contenente la premiazione relativa al concorso “Scrittori Dentro” 
per il suo reportage sul manicomio di Letchworth. Per questo non 
sarà una storia qualunque.

Difatti, se prima ero un semplice giornalista che lavorava nella 
redazione di New York, ora, come promesso, dirigo la redazione 
di Philadelphia. Destino volle che G.M. Campi, proprietario della 
testata giornalistica, desiderasse incontrarmi nuovamente nel suo 
ufficio della Big Apple.

Appena entrato nel suo ufficio, G.M. Campi mi salutò facen-
domi accomodare, fissandomi mi disse: - Jack, sa bene la stima che 
nutro per lei, specialmente dopo il suo reportage sul manicomio di 
Letchworth. Per questo ho scelto lei per un nuovo mistero su cui 
indagare.

Conosce il Penitenziario di Eastern State a Philadelphia? Un luo-
go che, nel suo periodo di attività, fu teatro di torture inimmagina-
bili, spacciate come “metodi rieducativi” del progetto denominato 
“Pennsylvania System” per la rieducazione e il reintegro dei dete-
nuti.

Gli risposi che non avevo sentito nulla a riguardo nonostante 
vivessi in quella città. Lui riprese:

Premio speciale
AMALAGO
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«Ora è chiuso da tempo ma, gli abitanti della zona sostengono 
che ancora oggi, in alcuni “blocchi”, si aggirano spiriti di ex detenu-
ti, che fanno un notevole baccano durante la notte. Sicuramente lei 
nel suo precedente reportage ha camuffato come paranormale la sua 
ricerca sul manicomio; con la storia del fantasma di Robert abbiamo 
aumentato tirature e vendite, ecco perché lei non può esimersi da 
questo incarico, giusto?!» Guardandolo accettai. A qual punto chia-
mò Dorothy, la fedele segretaria, la quale entrò, impeccabile come 
sempre, con gonna, camicetta e tacchi vertiginosi che ne slanciava-
no la figura: in mano aveva il numero di telefono di una coopera-
tiva che occupava una parte del carcere come magazzino in affitto. 
Congedandomi, dentro di me ripetevo: “Sì, sì… continua pure a 
credere alla montatura mediatica, io, con il fantasma di Robert ci ho 
parlato davvero, figurati quanto possano spaventarmi questi spiriti”. 
L’indomani chiamai subito, mi rispose un uomo e, senza problemi, 
mi fissò un appuntamento nei loro uffici per la sera seguente.

Puntuale alle 18.00 ero sul posto e, altrettanto puntuale, mi ven-
ne incontro Nicky, l’uomo con il quale avevo parlato; il suo aspetto 
era un po’ truce, la corporatura robusta ma non grassa, i suoi modi 
decisamente diretti e sbrigativi. Mi disse di seguirlo in ufficio per 
conoscere Mr. Big Frank, direttore della cooperativa. Durante l’in-
tero tragitto nel magazzino di alimentari, vidi solo uomini, tutti 
nerboruti, alcuni con facce decisamente da “brutti ceffi”, altri rico-
perti da vistosi tatuaggi, classici dei veri galeotti; stranamente non 
avevo visto né donne in magazzino e nemmeno dentro gli uffici del-
la direzione, cosa alquanto particolare per un’attività commerciale. 
Entrato nell’ufficio, la cosa che mi lasciò a bocca aperta era l’enorme 
scritta sulla parete dietro la scrivania che citava una frase della Divi-
na Commedia: Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Dietro me 
si spalancò la porta, e la luce sembrò eclissarsi.

Entrò un uomo gigantesco di colore, mi fissò e con voce potente 
mi disse: «Piacere, sono Big Frank, Nicky ha detto che volevi par-
larmi. Sappi che di te so già tutto, quindi è inutile che ti presenti, la 
tua fama ti precede, sei Jack Bull, colui che ha scritto dei fantasmi a 
Letchworth!» Rimasi basito, forse stordito, quell’uomo inquietante 
e mai visto prima sembrava uscito da un gangster movie di Scorsese. 
Trovarsi in questo penitenziario, che dall’esterno ricordava la classi-
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ca struttura di un castello medievale, dove in passato, i metodi usati, 
con la copertura del Pennsylvania System celavano situazioni simili 
all’Inquisizione, trasformava i miei dubbi sulla citazione dantesca in 
un monito chiarissimo.

Guardai dritto Big Frank, fingendo di non provare paura, gli 
chiesi: «Visto che siamo a un livello di dialogo confidenziale, voglio 
farti una prima domanda, senza peli sulla lingua, sei d’accordo se 
continuiamo così?»

Lui annuì senza proferire verbo, a quel punto continuai chieden-
do: «Ma voi, siete uomini oppure siete fantasmi?»

Lui scoppiò in una fragorosa risata, velata da una punta di ma-
linconia, rispose: «Secondo te, se non fossimo vivi, come potremmo 
gestire una cooperativa alimentare? In più, se ti vuoi togliere ogni 
dubbio, mi basta chiamare Nicky e qualche altro ragazzo, per dimo-
strarti come, qui, risolviamo le cose. Non penso che dei fantasmi di 
prendano a schiaffi, non credi?» Nell’ultima parte la voce e l’espres-
sione di Big Frank erano diventate decisamente impressionanti.

Cambiai argomento, gli chiesi di raccontarmi cosa sapesse di quel 
luogo, lui si alzò e mi fece cenno di seguirlo, dicendo: «Era tanto che 
attendevo qualcuno interessato a capire e sapere. Non ti narrerò dei 
metodi disumani a cui questi muri hanno assistito, di ciò si sono già 
ampiamente occupati i processi che hanno portato alla chiusura del 
carcere, regalando a noi l’amnistia.»

Intanto, sempre parlando, entrammo in un blocco. Sul cancello 
del corridoio, al centro, i ferri formavano una croce, mi disse che 
era per contraddistinguere l’ingresso dei detenuti cattolici, una sorta 
di tortura psicologica per chi varcava la soglia, per dividere etnie e 
religioni. Il blocco aveva sulla sinistra piccoli lucernai per far filtrare 
la luce, era lungo circa quaranta metri. Sul lato destro, una serie di 
celle, tutte singole e tutte uguali. Al loro interno i letti erano anco-
rati al muro di sinistra, mentre in fondo, sull’angolo destro, senza 
divisioni e senza riservatezza, c’era il servizio igienico. I muri erano 
vetusti e fatiscenti; pensai che lo stato di abbandono fosse la causa di 
tale degrado, però il mio accompagnatore mi riferì che le condizioni 
erano immutate, in realtà, aveva come lavoratori tutti ex compagni 
detenuti nel carcere. Tutti loro, quando erano reclusi, leggendo i 
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giornali e guardando la TV scontavano la pena con la speranza di 
ricostruirsi una vita, appena tornati in libertà. Il mondo patinato, le 
vacanze delle famiglie, le belle donne dei telefilm, le immagini dei 
ristoranti e tutta la moltitudine delle illusioni e visioni trasmesse a 
loro dal televisore aumentavano i sogni, i progetti, voli pindarici e 
svariate fantasie su ciò che offriva il domani. Quando per le vicissi-
tudini giudiziarie improvvisamente si aprivano i cancelli del carcere, 
tutti loro si ritrovavano inaspettatamente catapultati nel turbinio 
vorticoso di quel mondo idilliaco sognato per anni. Ma l’illusorio 
è appunto illusione, quindi la tanto agognata libertà non ci mise 
molto a mostrare il rovescio della medaglia. Tutte le promesse di 
reinserimento, comunicate dagli educatori, sembravano svanire e 
scontrarsi con la cruda realtà, fatta di una società ipocrita e finta-
mente perbenista. Tutti gli sforzi per trovare un lavoro, iniziare una 
nuova relazione sentimentale, cercare aiuti e appoggi economici, 
trovare un’abitazione in affitto, svanivano come d’incanto appena 
pronunciata la parola “ex detenuto”. Per la società eravamo sola-
mente reietti, non più persone, continuava Big Frank, con la stessa 
cecità quella gente non voleva vedere né il nostro cambiamento, 
tantomeno comprendere con quale facilità si può passare dalla parte 
opposta nella vita. A volte basta la sfortuna per ritrovarsi insieme a 
coloro che hai sempre ripudiato.

Gli dissi: «Quindi, secondo te, anch’io potrei finire in carcere 
prima o poi?»

Si fermò e appoggiando le sue enormi mani sulle mie spalle, fis-
sandomi con sguardo e voce severissimi, esclamò: «La galera non si 
augura a nessuno, nemmeno al peggior nemico!»

Anche se celata da antichi codici galeotti, compresi tra le righe 
che, comunque, la sua risposta era un “Sì”.

Di colpo si aprì la porta su un altro corridoio molto più grande 
e interno rispetto alla struttura. Era il vecchio braccio dei “lavoran-
ti”, sicuramente più agevolati degli altri all’epoca precedente alla 
chiusura. L’estrema sorpresa fu quella di trovare le celle modificate 
in mini appartamenti come se qualcuno li avesse rinnovati da poco, 
completandoli con ogni comfort. Big Frank vedendo il mio stupore 
disse: «Benvenuto a casa nostra! Visto che il mondo fuori ci ripu-
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diava, precludendoci la possibilità di lavorare e di avere un posto 
per dormire, abbiamo fondato la cooperativa, rimpossessandoci del 
posto che per anni era stato “casa nostra” e che nessuno conosce me-
glio di noi. Anche il vecchio refettorio, la vecchia cucina e il vecchio 
teatro li abbiamo ripristinati, quest’ultimo, ahimè, è la causa dei 
rumori quando facciamo festa nei weekend».

Compresi pienamente ciò che li aveva spinti a questa scelta, 
d’altra parte se erano stati costretti a convivere in modo disumano 
per anni, sicuramente conoscevano il rispetto reciproco; in questa 
nuova convivenza più agevole, potevano vivere pacificamente in un 
mondo fatto di realtà e non di sogni.

Una volta arrivati all’uscita, prima di salutarci, Big Frank mi 
chiese un grosso favore: «Jack, ora sai che qui viviamo noi, non ci 
sono fantasmi e nulla di paranormale, semmai persone che hanno 
dovuto costruirsi uno spazio sociale per ritagliarsi una vita norma-
le. Mi raccomando, visto che per tutta la società questa struttura è 
infestata dai fantasmi, quando scriverai il tuo reportage fai in modo 
che la loro ipocrisia continui a farci credere tali; in fin dei conti noi 
fantasmi, per loro lo siamo da sempre!»

Promisi che nessuno sarebbe mai venuto a saperlo e, stringendo-
gli la mano, gli augurai buona fortuna, aggiungendo: «Caro Frank, 
tutto sommato posso dirti che, uscito da qui, comprendo piena-
mente la vostra scelta, anche se, di primo acchito, sembra assurda 
e diametralmente diversa dal mondo che sognavate; posso dirti che 
io da quel mondo provengo e mi sento più in catene di voi, che, 
contrariamente a me, potete considerarvi “Spiriti Liberi”!»

Dimenticavo… Adesso che siete arrivati alla fine della lettura, e 
conoscete la vicenda, potete anche voi comprendere che questa non 
è… “una storia qualunque!”.

Amichevolmente vostro… Jack Bull.



Gancil Sebastian   “Prove di colore 02”
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L’urlo del silenzio
di Nicolas Comi

Editing di Gianluigi Schiavon

Durante la settimana nel corridoio della sezione c’è più vita, più 
movimento.

La domenica è giorno di festa in carcere, non ci sono attività 
scolastiche, nel pomeriggio neppure un film da vedere nell’area tea-
tro, cercando almeno per un’ora di impegnare questo odioso inutile 
tempo che non passa mai.

Non osa mai passare e allora ecco che, insieme allo sconforto, una 
cappa di silenzio scende in cella. Cerchi di passeggiare, di guardare 
la TV, di leggere, di scrivere, ma tutto questo non basta.

La mente viene assalita da un pensiero incalzante, invadente, de-
vastante che non ti lascia respirare.

É la rabbia di essere innocente e non poterlo dimostrare.
L’ho sentita nascere dentro di me quando mi sono scattate le ma-

nette ai polsi; è cresciuta ogni giorno sempre di più ed è diventata 
una forza che mi ha aiutato a superare tutte le amarezze, i dispiaceri 
e lo smarrimento. È la voglia di dimostrare che le accuse non sono 
vere, che quanto dicono è falso, è la rabbia di dire la verità e non 
essere creduti, non essere capiti, ma sempre più ignorati.

Ho pianto così tanto che ancora oggi mi domando da dove siano 
uscite tante lacrime.

Lascio alla vostra immaginazione le umiliazioni giornaliere, le 
torture psicologiche, la solitudine, la disperazione che può prova-
re una persona che sa di essere innocente ed è costretta ad avere 
gli stessi trattamenti di coloro che stanno scontando una condanna 
meritata.

In questi momenti, così estremamente difficili e disperati, il dete-
nuto che ti accoglie è la persona che più capisce il tuo stato d’animo, 
il tuo dolore perché solo chi ha sofferto, e soffre, dietro queste sbarre 
può capire veramente il dolore di uno che sta tanto intensamente 

Segnalazione 
di merito
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subendo e sopportando. In questo mondo che non conoscevi, ma 
che è sempre esistito, hai la sorpresa di aver trovato nel compagno 
di cella un’umanità semplice e povera ma sincera.

Sembra impossibile, ma in questi giorni duri e sofferenti finisci 
per vivere momenti di sconforto tali che perdi anche la voglia di 
ricordare. Sì, perché il ricordare ti fa scoppiare la testa di dolore.

Nel silenzio lo spirito di osservazione si acutizza e allora riesci a 
vedere le sporche pareti della cella, lo stato di usura e di abbandono 
che c’è intorno a te e dentro di te. Una sensazione diretta come una 
fitta al cuore. I letti rugginosi con i loro scricchiolii ti fanno com-
pagnia nelle lunghe notti, e ogni volta che ti muovi i pavimenti e i 
muri crepati ricordano in silenzio tutte le ferite e le crepe che porti 
nel cuore.

Quando piove la giornata è più movimentata: devi correre per la 
cella con lo straccio e la bacinella a parare e asciugare l’acqua che 
dal serramento delle finestre comincia ad entrare. In quei momen-
ti diventa ancora più forte la solitudine e lo squallore della stanza 
aumenta la tristezza. Senti intorno solo vuoto e abbandono; la luce 
che entra dalla finestra non basta per scalfire il buio intorno a me. 
Il passo degli agenti e il tintinnio ferreo delle chiavi che si avvicina 
ti distraggono un attimo ed è come se ti fermassi sull’orlo del preci-
pizio, quel suono di chiavi è come una voce che ti urla nell’istante 
prima di gettarti nel vuoto.

In quei momenti c’è solo il pensiero di Dio che ti fa compagnia 
ed è solo allora che riesci ad avvicinarlo e a sentire la sua voce.

Quando sei “fuori” nel mondo dei vivi, bello, tranquillo e beato, 
capire queste cose è impossibile.

In cella, da soli, nel profondo della disperazione, l’urlo del silen-
zio è assordante.
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La fiaba di Harold e Mary
di Antonio Papalia

Editing di Laura Zangarini

Nella città di Canterbury, viveva una famiglia composta da pa-
dre, madre e due bambini di nome Harold e Mary. Fuori città vi era 
una fitta foresta nella quale c’era un vecchio castello abitato da una 
perfida vecchietta che si faceva chiamare Madame Annet.

Un mattino di buon’ora, Harold e Mary uscirono per andare a 
raccogliere delle margherite. Mentre erano intenti a raccogliere dei 
fiori, scese una fitta nebbia che fece perdere loro l’orientamento, 
facendoli addentrare nella foresta. Da quel momento non si ebbero 
più notizie di loro fino a…

I bambini smarriti e tremanti nella foresta incontrano una 
vecchia.

Harold: ehi, Mary! Guarda lì, di fronte a noi c’è una signora.
Mary: dov’è? Io non la vedo; chiamala e chiedi se può aiutarci a 

trovare la strada di casa.
Harold: signora, signora, per favore può aiutarci a tornare a casa? 

Ci siamo perduti e non sappiamo più come tornare indietro.
M.me Annet: certo che vi aiuto, bambini! Seguitemi il mio nome 

è Madame Annet. Tu come ti chiami?
Harold: il mio nome è Harold è questa è mia sorella Mary.
M.me Annet: oh, che bel nome! Cosa ci fate da queste parti?
Mary: siamo venuti a raccogliere delle margherite, quando all’im-

provviso è scesa una fitta nebbia e ci siamo persi.
M.me Annet: prima che io vi mostri la via di casa, venite da me 

che vi offro qualcosa di caldo e poi vi accompagno.
Harold: Madame Annet, non si disturbi, faccia come se avessimo 

accettato.
M.me Annet: assolutamente no! Dovete venire da me, non abito 

lontano da qui, così vi mostrerò la mia dimora.
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Mary: D’accordo, Harold, andiamo da Madame Annet. Ma fac-
ciamo presto, perché ho paura di questi luoghi.

Giunti dinanzi al castello, i due fratelli, impauriti dalla 
struttura vecchia e sinistra, si afferrano per mano e si tengono 
stretti.

Harold: (sussurrando sottovoce) Mary, ho paura, questo castello 
non mi piace.

Mary: neanche a me: adesso chiedo a Madame Annet se vive da 
sola.

Harold: no! Aspetta, entriamo prima, così vediamo se ci sono 
altre persone.

Una volta all’interno del castello, madame Annet, con una 
scusa divide i due fratelli.

M.me Annet: Mary, rimani qui un momento, io e tuo fratello 
scendiamo nel sotterraneo a prendere qualcosa da mettere sotto i 
denti.

Mary: Madame Annet, posso venire anch’io con voi? Ho paura a 
rimanere da sola.

M.me Annet: di cosa hai paura? Stai tranquilla che torniamo su-
bito. Dai, vieni con me Harold, così ci sbrighiamo in un attimo.

Harold: va bene! Andiamo e facciamo presto, così poi ci accom-
pagnate per tornare a casa.

M.me Annet: sì, caro, si, hai ragione, andiamo.
Harold: (arrivati nei sotterranei) Madame Annet, che posto è 

questo? è così tremendo e buio.
M.me Annet: stai tranquillo! Entra in questa porta, che io ti se-

guo.
Harold: Madame Annet, perché mi sta spingendo?
M.me Annet: perché da questo momento sei mio prigioniero e 

quando sarò a corto di viveri, sarai tu il mio pasto.
Harold: Madame Annet, ma perché sta facendo questo, io non le 

ho fatto nulla, mi apra per favore, mi faccia tornare da mia sorella.
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M.me Annet: ascoltami Harold, prima scherzavo, quando ho 
detto che saresti stato il mio pasto; ma se mi prometti che starai 
buono, non ti farò del male e ti darò una razione di cibo sostanziosa 
per farti riprendere, perché sei pelle e ossa (... cerca di farlo stare 
calmo per ingrassarlo e poi mangiarselo).

Harold: Madame Annet, per piacere, mi faccia uscire, ho paura a 
stare qui, come faccio a stare calmo in questo lurido tugurio?

M. Annet: io adesso torno di sopra, questa sera scenderò e ti por-
terò da mangiare, quando mi sentirai, allunga la mano attraverso il 
buco che c’è nella porta e prendi quello che ti porto.

Madame Annet lascia Harold piangente, chiuso nella cella del 
sotterraneo e torna su da Mary.

Mary: dov’è mio fratello, perché non è con lei, dove lo ha lascia-
to?

M.me Annet: non preoccuparti, piccola mocciosa, tuo fratello è 
al sicuro! Se farai ciò che ti dico, non succederà nulla né a te, né a 
lui, altrimenti vi mangerò entrambi.

Mary: vogliamo tornare a casa dai nostri genitori. Perché è cattiva 
con noi? Cosa le abbiamo fatto?

M.me Annet: non mi avete fatto nulla, ma chiunque entra nel 
mio territorio è mio, e nessuno può impedirmi di farne ciò che 
voglio.

Mary: mi faccia stare almeno con mio fratello, è tanto piccolo e 
fragile.

M.me Annet: tu, non puoi stare con tuo fratello, ma se farai 
come ti dirò, ti faccio scendere con me quando gli porterò da man-
giare, cosi lo potrai udire attraverso la porta, altrimenti non lo ve-
drai più.

Mary: che cosa dovrei fare per obbedirle?
M.me Annet: dovresti occuparti del castello, pulire, cucinare, 

rassettare, eccetera.
Mary: pur di sentire mio fratello, farò tutto ciò che vuole.
Harold: (Disperato) mamma, papà dove siete? Aiutatemi, ho 

paura! Mary, dove sei?
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M.me Annet: Mary, fai una bella razione di cibo che scendiamo 
da tuo fratello.

Mary: subito, Madame Annet! Ecco è già pronto, possiamo an-
dare.

M.me Annet: mi raccomando! Quando siamo giù, dì a Harold di 
stare buono e di mangiare. Lo voglio vedere bello grassottello.

Mary: Madame Annet, lei è premurosa a nutrire mio fratello e 
poi ci tiene prigionieri?

M.me Annet: lo faccio per il vostro bene, e poi tuo fratello è 
troppo magro e io lo voglio vedere scoppiare di salute.

Mary: (con aria dubbiosa) Uhm! ... questa vecchia pazza non 
me la racconta giusta: chissà cosa ha in mente! cosa posso fare per 
scappare da questa vecchia malvagia? (Mary nella sua mente cerca di 
escogitare qualcosa per la fuga).

M.me Annet: Mary, appoggia il cibo lì per terra, vicino al buco 
della porta, in modo che Harold riesca a prenderlo.

Mary: (avvicinatasi alla porta chiusa) Ciao Harold, come stai?
Harold: Mary, fammi uscire di qui, ho paura, è troppo buio e ho 

freddo. Ti prego, voglio andare a casa.
Mary: stai buono e non piangere, adesso non posso farti uscire: 

Madame Annet, non vuole!
Harold: perché è cattiva con noi? Dille di lasciarci andare.
Mary: glielo ho detto, ma non vuole sentire ragioni, si diverte a 

farci paura. Adesso è qui al mio fianco che se la ride.
M.me Annet: andiamo, il colloquio è terminato, torniamo di so-

pra.
Mary: la prego Madame Annet, mi faccia stare con mio fratello, 

non lo sente che è disperato?
M.me Annet: su, altrimenti non ti farò più scendere con me.
Mary: va bene, andiamo. Ciao Harold, ci sentiamo domani.
Harold: Mary, non andare via, portami con te, ti prego ho pau-

ra.
Mary: Madame Annet non vuole. Ciao, ti voglio bene Harold.
Harold: ciao Mary, anch’io ti voglio bene, torna a trovarmi ap-

pena puoi.
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M.me Annet: su, su, andiamo Mary! Se farai la brava, tornerai 
domani (Madame Annet e Mary ritornano di sopra).

Mary: (Piangendo e maledicendo Madame Annet). Maledetta 
cornacchia, perché ci dai questo tormento, facendoci soffrire così 
tanto, senza un perché?

Dopo qualche settimana di prigionia.

M.me Annet: Mary, accendi il fuoco e metti su il pentolone gran-
de a bollire, questa sera faremo una grande festa.

Mary: Madame Annet, che festa è? A cosa serve il pentolone 
grande?

M.me Annet: tu mettilo sul fuoco e quando sarà il momento, lo 
vedrai.

Mary: Madame Annet, mi dica la verità, a cosa serve il pentolo-
ne?

M.me Annet: se proprio lo vuoi sapere te lo dirò, visto che sei 
così curiosa. Serve per cucinare tuo fratello.

Mary: maledetta vecchiaccia, ti ucciderò (prende con una paletta 
della cenere calda e la tira in faccia a Madame Annet che si mette a 
strillare.)

M.me Annet: maledetta mocciosa, mi hai accecata! Ma la festa 
verrà rimandata solamente di qualche giorno: prima verrà il turno 
di tuo fratello e dopo di lui, toccherà a te.

Mary: giacché siamo destinati a morire, vorrei essere io a morire 
per prima.

M.me Annet: ti piacerebbe, eh?! Dovrai soffrire prima di morire, 
voglio vendicarmi della cenere che mi hai tirato in faccia. Mi hai 
fatto perdere quasi la vista, ci vedo poco e a fatica, perciò ti mangerò 
dopo tuo fratello.

Mary: (Approfittando della forte cecità di Madame Annet) Ma-
dame Annet, mi è parso di sentire un rumore che viene dalla scala 
del sotterraneo.

M.me Annet: vieni con me Mary, andiamo a vedere cos’ è questo 
rumore.
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Arrivati in cima alle scale, Mary la spinge giù con forza: «Ma-
ledetta megera, questo è quello che meriti!»

(arrivata ai piedi della scala madame Annet sbatte la testa e 
muore. Mary scende e le prende la chiave della cella in cui è 
rinchiuso Harold e lo va a liberare).

Harold: Finalmente posso uscire da questo mostruoso posto, 
portami via da qui Mary.

Mary: sì, andiamo! Anch’io ho avuto tanta paura. (Usciti dal 
castello) Solo che adesso non sappiamo quale direzione dobbiamo 
prendere.

Nei paraggi del vecchio castello, un lupo ascolta i loro 
discorsi.

Lupo: Ehi, bambini, non temete, ho sentito che non conoscete la 
via per tornare a casa, seguitemi che vi accompagno io.

Harold: e perché dovremmo fidarci di te, chi ce lo dice che non 
ti comporti come la vecchia madame?

Lupo: vi dovete fidare di me, perché se avessi intenzione di farvi 
del male l’avrei già fatto! è vero che sono un lupo e che porto una 
brutta nomea, ma fidatevi di me, tra qualche ora farà buio e prima 
di allora vorrei farvi arrivare a casa.

Mary: Harold, l’unica cosa è fidarci del lupo e seguirlo, se avesse 
voluto farci del male, l’avrebbe potuto fare tranquillamente ... a vol-
te è meglio fidarsi del lupo che non dell’agnello.

Lupo: tranquilli bambini, vi condurrò sani e salvi a casa vostra.

Il lupo li conduce fuori dalla foresta, fino al vicinato della 
città di Canterbury.

Mary: Lupo, cosa possiamo fare per te, che sei stato così gentile 
da portarci fuori dalla foresta?

Lupo: a me non serve nulla, mi farebbe piacere se qualche volta 
voi poteste venire a salutarmi qui, dove ci stiamo lasciando. Mi farei 
trovare volentieri.
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Harold: se mi sarà possibile, verrò a trovarti ogni mese. Nel frat-
tempo stai attento a non imbatterti nei pastori che spesso si trovano 
a pascolare il gregge nei paraggi.

Lupo: starò attent, bambini; vi faccio un “in bocca alla strega 
Madame Annet”.

Mary: crepi la strega Madame Annet con tutto il suo fuligginoso 
castello!

Lupo: ciao Mary. Ciao Harold. Statemi bene!
Harold: ciao lupo, riguardati!
Mary: ciao Lupo, e grazie di averci portato fuori dalla foresta: ci 

hai salvati.

Il Lupo, fiero di aver aiutato i due bambini, scompare tra gli 
alberi della foresta ululando felice!

Intanto, i genitori dei due bambini sono disperati e da giorni 
piangono. Non avendo loro notizie, pensano di non vederli mai 
più.

Padre: chissà che fine hanno fatto i nostri poveri bambini!
Madre: ogni istante prego affinché non gli succeda nulla, se non 

dovessi vederli più, sarei pronta a morire.
Padre: e io morirei con te, che cosa abbiamo fatto per meritarci 

questa enorme perdita.

All’improvviso, si odono fuori dalla casa delle voci.

Mary: mamma, mamma, papà, siamo tornati!
Harold: mamma, papà, siamo qui, apriteci!
Madre: figli miei, cosa vi è successo, dove siete stati? Ci avete 

fatto pensare il peggio in tutti questi giorni di assenza.
Padre: figli miei, venite qui, fatevi abbracciare, ci avete fatto stare 

in pena tutto questo tempo.
Mary: eravamo andati a raccogliere delle margherite, quando è 

scesa una fitta nebbia e ci siamo persi nella foresta.
Harold: abbiamo incontrato una strega chiamata Madame Annet 

che ci ha portato in un vecchio castello e ci ha tenuti prigionieri.



Madre: quel che conta adesso, è che siate tornati a casa sani e 
salvi. Il resto ce lo racconterete col tempo.

Padre: adesso siamo contentissimi di avervi ritrovati, poi ci rac-
conterete ogni particolare. D’ora in avanti, dobbiamo stare sempre 
vicini e vivere una vita felici e contenti!

Techerifte Abdellah   “Rete”
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La mano del sole
di Guglielmo Giuliano

Editing di Giancarlo Marino

Una sagoma nera mi insegue nel buio della notte. Sento il suo 
fiato sul collo, ma continuo a correre senza voltarmi; svolto a destra, 
poi a sinistra. Sono vicoli ciechi e senza vita; non ci sono palazzi, né 
macchine e né persone, solo pareti alte, come in un labirinto. Sto 
per cedere, dandola vinta a quella macchia nera che, man mano, 
sta coprendo tutto il mio orizzonte, finché non intravedo, in fondo 
alla mia destra, un barlume di luce. Raccolgo tutte le forze rimaste 
nel mio corpo e corro, corro compiendo uno sforzo immane verso 
quello spicchio di luce, che passo dopo passo si allarga sempre di 
più, fino ad avvolgermi completamente... ed è tutto bianco.

Un raggio di sole si insinua tra le persiane della mia camera e ac-
carezza il mio viso assonnato, riportandomi alla realtà. Sono scosso 
dal sogno appena fatto e nell’alzarmi, mettendomi seduto sul letto, 
mi passo una mano in testa per dimenticarlo; mi accorgo che sono 
sudato fradicio, come se avessi corso per davvero, e anche il cuore 
infatti, mi batte ancora veloce. Cerco di non pensarci, mi metto in 
piedi e do una stiracchiata alle ossa intorpidite dal sonno e dall’afa 
della notte passata. A Napoli il caldo è asfissiante — ma vale la pena 
viverci, in questa città, per il calore che è capace di darti, anche in 
inverno.

Un odore invitante mi trascina fuori dalla cameretta e mi porta 
in cucina, dove vedo nonna Rita intenta a prepararmi la merenda 
da portare al mare. Più che una merenda è una colazione, un pranzo 
e una cena messe insieme: frittata di maccheroni, polpette e melan-
zane alla parmigiana.

Dopo aver mangiato per fare il bagno dovrò aspettare più di tre 
ore! Fortuna che dividerò tutto con i miei compagni; ho preso ap-
puntamento con loro intorno alle 11, fuori al terminal della Cuma-
na di Montesanto.

Mentre penso a loro, ecco che sento bussare alla porta, apro e me 
li ritrovo davanti: Ernesto, Nicola e Ciro. Siamo amici da sempre, 
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da quando siamo nati, anche perché abitiamo nello stesso vicolo e 
in pratica tutte le nostre prime volte - a parte il sesso - le abbiamo 
vissute insieme; la prima parola detta, la caduta del primo dentino, 
i primi calci a un pallone per strada, nei vicoli del nostro quartiere, 
i famigerati Quartieri Spagnoli – a ridosso di Via Toledo. Un quar-
tiere che le amicizie può ostacolarle, ma anche saldarle indissolubil-
mente, come per noi che più che amici ci riteniamo fratelli. Fratelli, 
anche se abbiamo genitori diversi. Fratelli, perché lo abbiamo scelto 
noi. Distratto da questi pensieri, ho già messo lo zaino in spalla, 
appesantito dal telo da mare e dal gustoso cibo che mi ha preparato 
la nonna, che devo assolutamente nascondere a Ernesto, che sennò 
divora tutto e lascia noi a digiuno.

Do un bacio alla nonna e usciamo di casa; ci incamminiamo 
tra i nostri vicoli stretti e serpeggianti seguiti dalla voce neomelo-
dica di Mauro Nardi che esce dallo stereo della signora al primo 
piano che sta facendo le pulizie e che, man mano che avanziamo, 
diventa sempre più indistinta fino a scomparire. Arrivati in cima al 
vicolo prendiamo le scale; di sotto via Pignasecca è un brulichio di 
odori, oltre che di gente; mentre cammino le narici e gli occhi mi 
donano ebbrezza: il pane appena sfornato, i frutti di mare in bella 
mostra nelle vasche delle pescherie, le rosticcerie che sfornano di 
continuo pizzette calde e buone. Non manca una miriade di banca-
relle con la loro infinita esposizione di braccialetti, occhiali da sole, 
cover per cellulari... Tutto rigorosamente taroccato. Le bancarelle 
si addensano soprattutto nei pressi dell’ospedale Pellegrini, e qui a 
noi, che abbiamo solo i soldi che bastano giusto per un lettino in 
spiaggia e un gelato, viene la tentazione di rubarci qualche paio di 
occhiali per risultare più “freschi” alle amiche che ci aspettano già 
in spiaggia. È da una settimana che penso continuamente ad Anna 
e al nostro primo e — per il momento — unico bacio, dato di 
nascosto nella palestra della scuola per non farci beccare dai prof. 
È da quando sono iniziate le vacanze scolastiche che non la vedo, 
ma oggi sarà in spiaggia anche lei. Lo so perché ho visto sul suo pro-
filo Facebook un post taggato dalla sua amica, che diceva: “Domani 
Cappuccini beach”. Chissà, magari oggi ci scappa qualche altro ba-
cio! Tra l’altro non l’ho mai vista in costume e solo a immaginarla 
già mi gira la testa.



109

Intanto ci avviciniamo alla bancarella ed Ernesto che è il più gras-
sottello e anche più simpatico e aggraziato di noi, distrae il cinese, 
mentre noi con mani rapide e scaltre, ci freghiamo un po’ di merce. 
Il cinese se ne accorge e ci insegue, ma è costretto a fermarsi subito 
per non lasciare la bancarella alla mercé di tutti i passanti; e così 
deve limitarsi a inveirci contro, farfugliando parolacce nella sua lin-
gua madre.

Nonostante il cinese si sia fermato, noi continuiamo a correre e, 
mescolandoci alla folla di persone intente a fare la spesa, ci troviamo 
a passare davanti a un fruttivendolo, dove commettiamo un’altra 
delle nostre; come se ci fossimo messi già d’accordo, ognuno di noi 
si ruba un frutto: io una mela, Ciro un kiwi e Nicola, invece, una 
banana.

«Guagliù, oggi in spiaggia ci faremo anche una bella macedonia» 
grido.

Riusciamo così a raggiungere la Cumana; anche Ernesto, non 
senza qualche difficoltà, è riuscito a svignarsela e a raggiungerci ai 
tornelli; vedendolo arrivare con un’arancia in mano, il fiatone e con 
la fronte imperlata di sudore, scoppiamo a ridere tutti e tre. Ora 
siamo al completo e pronti per un’altra avventura: “La presa del 
Treno”.

Siamo senza biglietti, quindi scavalchiamo i tornelli e ci inol-
triamo sulle scale mobili e, senza farci trasportare dalla corrente, 
raggiungiamo di corsa i tunnel, riuscendo a fregare il controllore e 
a metterci in attesa del nostro treno, destinazione Cappuccini, sul 
lungomare di Pozzuoli; il mare flegreo ci aspetta.

La spiaggia dove siamo soliti andare è gestita da una famiglia del 
posto, la signora che è la proprietaria ha due figli che dovrebbero 
fare da bagnini, ma in realtà sembrano due buttafuori; muscolosi e 
con l’aria rude, alti un metro e novanta — senza tacchi. Una volta 
uno dei due — quello con i capelli rossicci — si arrabbiò con noi 
perché portavamo scompiglio in spiaggia e Ciro con i suoi atteggia-
menti da scugnizzo ribelle, gli rispose male; il bagnino-buttafuori si 
infuriò e con una sola mano lo afferrò per un braccio e lo sollevò a 
sé come se avesse alzato, semplicemente, una penna. Ciro si irrigidì, 
e noi tememmo che da un momento all’altro si sarebbe spezzato, 
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proprio come si spezza una penna. Per fortuna la madre, la pro-
prietaria del lido, ordinò al figlio di metterlo subito giù: «È solo nu 
creaturo» disse.

Il gigante divenne piccolo, piccolo agli ordini dell’adorata madre 
e le obbedì immediatamente. Da allora ce ne siamo stati sempre 
buoni e tranquilli, evitando anche le risse con i ragazzi degli altri 
quartieri che frequentano la spiaggia.

Un lungo fischio ci avverte che il treno è arrivato. Anche di do-
menica, ci sono tante persone che prendono la Cumana, e non solo 
per andare al mare; c’è chi, per assicurare un piatto caldo ai propri 
figli, tra una sosta e l’altra vende biancheria intima; c’è anche chi 
va al mare non per fare il bagno, ma per guadagnarsi da vivere ven-
dendo cocco fresco, collane o braccialetti portafortuna. Guardando 
queste persone, mi rendo conto che siamo tutti nella stessa barca e 
questo mi fa pensare a mia nonna Rita; anche lei, per non far man-
care niente a noi nipoti e per non farci fare guai, dal lunedì al sa-
bato vende sigarette di contrabbando giù ai porticati di via Toledo; 
anche se è illegale a lei non importa, le importa solo che noi stiamo 
bene. Pensieri, questi, che mi riconducono al cinese: avrà anche lui 
qualcuno da sfamare, qualcuno a cui non far mancare nulla; quasi 
mi pento di avergli rubato quegli occhiali, ma ormai è tardi per tor-
nare indietro. Lo sbattere delle porte del treno che si aprono, mi fa 
tornare in me, ricordandomi che se non corro, rischio di rimanere 
in piedi.

Già, Napoli non è un correre continuo solo per andare a faticare, 
come fanno a Milano; a Napoli si corre continuamente per non 
arrivare mai secondi, per non farsi beccare e per non prenderlo in 
“Quel posto”, ma a sua volta metterlo in “Quel posto”. Inizia così 
la corsa forsennata per occupare tutti i posti liberi e tra spintoni e 
gomitate, riusciamo a sederci tutti e quattro.

Finalmente si parte e tra una fermata e un’altra, per ammazzare il 
tempo che ci separa dal mare, ci mettiamo a cantare le canzoni degli 
ultrà del Napoli.

La gente che ci vede ci domanda: «Ma voi chi siete?» e noi ri-
spondiamo cantando: «Noi siamo la curva A, noi siamo, noi siamo, 
noi siamo, noi siamo la curva A», oppure O Surdato `nnammurato, 
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canzone classica napoletana che da anni accompagna il Napoli dopo 
ogni sua vittoria interna; finché un vecchietto arzillo scuote la testa 
rimproverandoci: «Guagliù, ma avulit fernì, o no?»

Oggi rivedendomi la scuoto anche io la testa, ma non per rim-
proverarmi, in fondo ero solo un ragazzino, ma perché sono sorpre-
so da questi ricordi ancora cosi vivi e intensi.

La ramanzina del vecchio ci ha ammutoliti e solo ora — grazie 
a questo fitto silenzio — ci accorgiamo del mondo che ci circonda; 
dal finestrino osserviamo quieti le strade, le persone, la natura che 
ci passa davanti pensierosa, assorta dal lavoro, dalle cose, dal tempo. 
Le risate squittenti di Ciro e Nicola spezzano l’incantesimo dal qua-
le — ora me ne rendo conto — io ed Ernesto eravamo gli unici a 
esserne incantati. Ernesto è l’unico, rispetto agli altri, con cui sono 
stato sempre in simbiosi.

Tra una discussione e un’altra, arriviamo a destinazione. Ce ne 
accorgiamo perché la voce del conducente nell’altoparlante annun-
cia: «Prossima fermata Cappuccini». Neanche il tempo di far aprire 
le porte, che ci precipitiamo fuori come una mandria impazzita, con 
la brezza marina che accarezza i nostri visi imberbi.

Di fronte abbiamo il mare e per arrivarci attraversiamo la strada 
correndo, incuranti delle macchine che sfrecciano veloci e del tem-
po che passa inesorabile. Ci sentiamo immortali; un’illusione che 
l’essere giovani ci fa provare.

Nonostante la frenesia, riusciamo indenni a raggiungere il mar-
ciapiede di fronte, lasciandoci alle spalle le macchine sfreccianti e i 
famosi ristoranti che da decenni, con le loro prelibatezze deliziano i 
palati di noi napoletani e dei turisti che vengono da tutto il mondo, 
per ammirare la città e gustarne i sapori. Raggiungiamo finalmente 
la “nostra spiaggia” e, al primo scalino, la salsedine, invade le no-
stre narici. La voglia di tuffarci è forte, ma prima dobbiamo pagare 
l’entrata, altrimenti, i due “Bagnini-Buttafuori” ci buttano in acqua 
senza neanche farci spogliare.

La spiaggia è strapiena, soprattutto la domenica perché ci vanno 
tutte le famiglie umili, che lavorano tutta la settimana, perciò an-
dare al mare di domenica, per loro è qualcosa di sacro; ci vanno per 
rilassarsi e soprattutto per far divertire i loro bambini. Bambini che 
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intravedo in riva al mare intenti a costruire castelli di sabbia, mentre 
le loro madri li osservano da non troppo lontano. Più in là ci sono 
ombrelloni occupati da comitive di ragazze e ragazzi della nostra 
età; sporgo un po’ la testa per vedere se c’è lei e… la vedo. Il cuore 
mi balza in gola; è di spalle ma la riconoscerei anche a chilometri 
distanza. Sta ridendo con la sua amica, forse perché ci ha visti arriva-
re. Poi ad un tratto si gira, ci guardiamo, ci sorridiamo... ed è come 
la prima volta che l’ho vista in prima media: i suoi capelli lunghi, 
castani; carnagione scura, lineamenti asiatici, gli occhi tirati quasi a 
mandorla e neri, profondi, così profondi che a furia di guardarli mi 
ci sono quasi annegato... Il cuore mi batte forte, le farfalle volano e 
intanto lei si è avvicinata: «Ciao» mi dice.

 «Ciao» le rispondo, mi sono completamente inebetito e i miei 
amici se ne accorgono; li sento ridere alle mie spalle, mentre mi 
prendono in giro. Idioti!

Lei sembra non fare caso a loro e a un tratto mi guarda con occhi 
dolci e mi dice: «Mi sei mancato», mi viene da sorridere e lo faccio, 
domandandomi se sia un sorriso convincente o da deficiente, e tro-
vo subito risposta nelle risate sghignazzanti di Nicola e Ciro.

«Anche tu» le rispondo, poi decidiamo finalmente di andarci a 
fare il bagno, io, lei, le sue amiche e i miei amici.

Nicola fa tanto il bullo ridendo alle mie spalle ma so benissimo 
che gli piace Angela, l’amica di Anna, ma lei non se lo fila neanche 
di striscio! Ho notato i suoi occhi quando l’ha vista, gli sono usciti 
fuori dalle orbite, sembrava si stesse strozzando con una lisca di pe-
sce! Noi maschi ci avviciniamo alla riva e non curandoci dell’impat-
to dell’acqua fredda sui nostri corpi caldi, ci tuffiamo in acqua come 
se non ci fosse un domani; al contrario delle ragazze che invece en-
trano in acqua un po’ alla volta; ma poi, sollecitate dai nostri schizzi 
si tuffano senza pensarci più. Anna si avvicina e insieme nuotiamo 
verso il largo; ci allontaniamo sempre di più dalla riva, isolandoci 
istintivamente dagli altri... Quando ci rendiamo conto di essere — 
finalmente — soli, ci fermiamo e ci guardiamo senza parlare; tanto 
sono i nostri occhi a farlo, mentre i nostri corpi sono sempre più 
vicini, come i nostri visi, le nostre labbra; le lingue inesperte che 
si intrecciano con irruenza, poi pian piano trovano sintonia in un 
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ritmo dolce e sinuoso. Quasi non riesco più a controllarmi e vorrei 
andare oltre, ma guardandola negli occhi capisco che non è questo 
il momento; non qui, non ora. Con lei posso aspettare. Con lei deve 
essere diverso, speciale!

Quando torniamo in spiaggia, troviamo i nostri amici già belli 
asciutti e stesi a prendere il sole. Vedendoci arrivare abbracciati, ci 
guardano incuriositi... ma non gli racconterò nulla!

Mentre lei corre dalle sue amiche sorridente e felice, io, quando 
torno dai miei, faccio finta di non accorgermi dei loro sguardi in-
quisitori; metto i Ray-Ban a gocce rubati al cinese e mi vado a sten-
dere senza asciugarmi; per non togliere le sue tracce su di me. Metto 
le cuffie al mio i-phone e premo play sulla mia play-list di canzoni 
preferite. Ora che ho gli occhi rivolti al cielo mi rendo conto che il 
tempo è cambiato; osservo batuffoli di nuvole che man mano si fan-
no sempre più ingombranti intorno al sole, che si mette a giocare a 
nascondino burlandosi di noi. L’aria non è più tanto afosa e cullato 
dalle note della canzone “Amore amaro” di Gigi Finizio, chiudo gli 
occhi e mi assopisco lentamente, mentre intorno a me è in atto una 
guerra tra bambini che si sparano con le pistole ad acqua.

Quando riapro gli occhi, noto che la spiaggia non è più affollata 
come stamattina; non ci sono neanche più i bambini con i loro ge-
nitori... e non è neanche cosi tardi; sono solo le due. Questo sole che 
si diverte a nascondersi non li ha incoraggiati a restare.

La spiaggia è ora popolata solo da noi giovani, e da qualche gab-
biano che svolazza in riva al mare in cerca di cibo. Nonostante non 
faccia più troppo caldo mi è venuta voglia di un gelato. Voglio an-
darci da solo, perché desidero rilassarmi ancora un po’.

Infilo pantaloncini e maglietta e senza dire niente agli altri mi 
incammino sul lungomare. Passeggiando con la testa rivolta verso il 
blu, solo adesso mi rendo conto dello splendore che mi circonda; il 
golfo luminoso di Pozzuoli, la bella Bacoli, che quest’anno a scuola, 
studiando la storia della nostra città, ho scoperto che nel XVII seco-
lo è stata luogo di caccia e pesca dei Re Borboni... Sono incantato e 
mentre cammino, mi scontro casualmente con una persona intenta 
a fare jogging.

«Guagliò guard annanz» urla quello, mentre continua a correre.
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Più avanti, appoggiati al muretto, un uomo e una donna si bacia-
no dando i profili al mare, più avanti ancora, sulla destra, seduti su 
una panchina, una coppia di anziani discute animatamente; sembra 
quasi un quadretto comico! Mi ricordano tanto mia nonna Rita con 
nonno Carmine, quand’era ancora vivo; litigavano sempre, erano 
come cane e gatto... ma nelle loro litigate, come in quella dei due 
anziani sulla panchina, si percepiva l’amore che provavano l’una per 
l’altra.

Nonno Carmine è stato come un padre per me. Ricordo ancora 
quando avevo 5 o 6 anni, ogni volta che combinavo qualche guaio, 
mia nonna per punizione mi chiudeva a chiave in casa, per non 
farmi uscire nel vicolo a fare altri danni; poi arrivava lui e mi libe-
rava, portandomi con sé sulla sua Vespa verde pisello; giravamo per 
tutta Napoli, poi ci fermavamo giù alla Litoranea a bagnarci i piedi 
nell’acqua di mare.

Quando svolto a destra, sono ancora distratto dal ricordo di mio 
nonno che non c’è più e mentre sto attraversando la strada, per 
raggiungere il bar di fronte, improvvisamente, un raggio di sole tra-
figge i miei occhi, costringendomi a fermarmi di colpo. Nello stesso 
istante una macchina, come una macchia nera mi sfreccia davanti, 
quasi a duecento orari. Quando realizzo quello che poteva succe-
dermi se non mi fossi fermato in tempo, un brivido mi attraversa la 
schiena dal basso fin dietro la nuca. La Morte è passata e non mi ha 
trovato. Ora mi è tutto chiaro. Non è un caso che in quel momento 
stessi pensando a mio nonno! Ora capisco le storie che mi raccon-
tava quand’ero piccolo.

Quando torno dai miei amici sono scombussolato, ma felice e 
consapevole che al mondo non sono solo. Nessuno di noi lo è. E 
mai lo sarà!

Scrivere... per me oggi significa avere uno spicchio di luce in fon-
do al tunnel, che giorno dopo giorno, spero, crescerà sempre di più. 
Fino ad avvolgermi completamente.
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La Sovrana Astratta
di Pasquale Acconciaioco

Editing di Patrizia Marcato

All’improvviso mi ritrovo a pensare, chiudo gli occhi nella totale 
oscurità e scivolo dentro a una bolla di sapone. Nel silenzio più 
assoluto, esco dalle sbarre di questo penitenziario con in mano un 
piccolo diario. Mi guardo intorno e trovo, appesi a ogni punto di 
questa sfera, tanti bigliettini con domande e risposte che non avran-
no mai fine. Per fortuna recupero una penna nel mio cuore con la 
quale scrivo sul mio taccuino per chi sa leggere e per chi mi ama.

Comincio con il primo bigliettino e trovo scritto: Corona Virus. 
In un altro: siamo come granelli di sabbia. Con tanta curiosità ne 
leggo altri cento e dentro di me sento crescere solo rabbia. Smetto 
improvvisamente di leggere e cerco di capire il senso della vita, sa-
pendo già in partenza che non esiste risposta, anche se per tutti è la 
domanda preferita. Quindi cerco di cambiare il mio pensiero e per 
ironia della sorte, piano piano e nella più totale oscurità, il senso 
della vita si mescola con quello della morte.

Mille domande si fanno strada nella mia mente: “Ma chi sono io? 
Chi siamo noi? Perché si muore? Come mai si ha paura di morire? 
Come mai nasciamo nello stesso modo di un fiore?”. Piante, alberi, 
animali, persone e malattie nascono e poi muoiono, ma solo gli 
esseri umani si complicano la vita e ci riescono! Nessuno sembra 
capire che siamo come granelli di sabbia, piccoli e fragili. Quelli in 
superficie vengono calpestati in continuazione, quelli in profondità 
sono più abili, sono più furbi, si sentono al sicuro, altri granelli 
gli fanno da scudo imbrogliando la Sovrana Astratta, la morte che 
abbatte ogni muro!

Nella vita ci sono tantissime cose astratte: felicità, tristezza, dolo-
re, amore, ma nessuna di esse ha un volto. Solo alla morte abbiamo 
avuto l’incoscienza di dare quest’onore. Forse perché lei è più astuta 
di noi, lei non ha fretta, lei non fa moine, siamo noi che che ci 
complichiamo la vita, siamo noi che la cerchiamo. Lei non inqui-
na! Lei sa agire in modo pulito perché in tanti anni s’è adeguata 
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alle circostanze e ci lascia persino scegliere come morire, senza darci 
troppe speranze. Siamo noi che cominciamo le guerre, con tantis-
simi anni di terrore, siamo noi che per i nostri simili e soprattutto 
per l’ambiente non abbiamo amore. Siamo noi che diciamo che i 
fini giustificano i mezzi e lei sfrutta i nostri mezzi per finirci. Ogni 
suo strategia e ogni suo modo per vincere viene usato per confezio-
nare delle belle cornici. Siamo appesi come bigliettini in una bolla 
di sapone in una cornice, basta un ‘praf ’ e si sa che nella morte c’è 
chi perde e c’è chi vince. Anche per quelli che si sentono al sicuro, 
per i granelli distinti, quelli in poltrona: la morte può raggiungervi 
sotto forma di scorpione, di serpente. Siete già vinti! Non c’è posto 
in questa terra dove ci si può sentire in salvo, in nessun luogo. Lei è 
dappertutto… o forse lui… chissà se è femmina o maschio?!

Ecco! Ci risiamo, con i perché e con le domande senza risposta, 
senza senso, forse prima o poi siamo noi che vogliamo andarcene 
dalla vita, per trovare un po’ di pace e serenità, e, perché no, anche 
per fare un dispetto alla morte, e poter cambiare il biglietto della 
nostra sorte!

Sacha Galli   “Lumacchia”
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Martin
di Elton Ziri

Editing di Riccardo Jannello

Il bagliore del sole mattutino sul viso, il traffico in auto, il cortile 
della scuola zeppo di bambini con i loro zaini sulle spalle che si 
muovono come formiche impazzite. La noiosa chiacchierata con 
l’insegnante di Santiago. A Martin sembrava di vivere un brutto 
sogno. Con garbo congedò il nipote con un bacio sulla guancia, 
ringraziò il professore chiacchierone con una stretta di mano per le 
belle parole spese a favore di Santiago e con il piede sull’accelerato-
re del suo potente SUV Audi Q7, fece ritorno nel suo accogliente 
appartamento. Le persiane erano come le aveva lasciate: chiuse. Nel 
totale buio della camera sfilò le scarpe, la giacca e la camicia, i je-
ans, e s’infilò sotto le lenzuola profumate del suo orgoglioso letto 
a baldacchino. Sua sorella aveva faticato non poco per convincerlo 
ad accompagnare il nipote a scuola. Lei quella mattina aveva un 
appuntamento importante in questura, non poteva occuparsi anche 
del figlio. Da quando il cognato era morto, ucciso da un killer per 
affari di droga, Martin sentiva un senso di responsabilità ancora 
maggiore verso il nipote e la sorella.

Le palpebre di Martin si aprirono nuovamente. Questa volta, le 
pupille erano ben contente di essere scoperte. Non ebbe neanche bi-
sogno di allungare la mano sul comodino per prendere il suo Rolex 
Daytona: Martin sapeva già che fuori erano scese le tenebre perché i 
suoi occhi non si aprivano mai prima del calar del sole. Soddisfatto 
del buon riposo, con un leggero sorriso sul volto, portò le mani 
sotto la nuca e richiuse gli occhi ancora per qualche istante. Riportò 
la mente indietro di undici ore. Era successo un fatto interessan-
te dopo che aveva salutato l’insegnante di Santiago. Era quasi alla 
fine del corridoio, vicino all’uscita, quando a un tratto il suo cuore 
avvertì una strana sensazione. Lui, le strane sensazioni, le provava 
solo quando eseguiva fughe rocambolesche dalla polizia e quando 
eseguiva i suoi colpi. Non ebbe il tempo di chiedersi che cosa poteva 
aver scaturito quella strana agitazione che la coda dell’occhio destro 
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gli ordinò di fermarsi davanti a una porta vetrata, all’interno della 
classe gli alunni sembravano ben concentrati nel copiare il compito 
che l’insegnante stava riportando sulla lavagna. “Wow che culo!” fu 
il suo primo pensiero. Nello stesso tempo la professoressa si girò di 
colpo. Nella sua ancor giovane vita, Martin aveva incontrato molte 
donne bellissime ma mai una più bella della donna che ora aveva 
davanti. Se qualcuno gli avesse chiesto di descriverla era sicuro che 
nemmeno i poeti più raffinati avrebbero trovato il modo di cantare 
una simile bellezza. A svegliarlo dallo stato ipnotico nel quale Mar-
tin era caduto, fu lei con uno sguardo quasi minaccioso. Martin 
sorrise, e mentre indietreggiava per riprendere il passo, involontaria-
mente sentì pronunciare dalle sue stesse labbra: «Ecco qualcosa per 
cui vivere, qualcosa da conquistare, qualcosa per cui battersi».

Dopo quella volta, nei successivi mesi, a Martin toccò riaccom-
pagnare il nipote a scuola altre due volte. Lei era sempre lì, Martin 
non la vide però era sicuro che ci fosse perché sentì, concepì la stessa 
emozione che l’aveva fatto agitare quel primo giorno. Si narra: “Le 
anime gemelle avvertono la presenza l’una dell’altra”. Poi altre cre-
denze raccontano: “Gli esseri viventi reincarnano, marito e moglie 
s’incontrano anche nelle successive vite”.

Dicerie: Martin non badava alle favole. Da quando, in una notte 
inaspettata, la guerra civile aveva ridotto a fuoco e macerie il suo 
amato paese d’origine, l’Albania, il suo giovane cuore aveva smesso 
di pretendere e dare ascolto alle favole. All’inizio della guerra, nei 
primi mesi, Martin pianse molto. Piangeva perché non poteva più 
studiare, piangeva perché non poteva più praticare il suo sport pre-
ferito. E, a mano a mano che i giorni passavano, i suoi sogni, uno 
per uno, sfumavano nell’aria, fino a scomparire. La propaganda dei 
politici che erano al comando del paese raccomandava di “abbando-
nare la nazione, saccheggiare i paesi europei benestanti e rientrare 
in patria”. Erano stati loro “a mettere le mine sotto i piedi della loro 
stessa popolazione”. Il loro era un piano ben studiato a tavolino 
perché le banche - motivo che imbestialì l’intera nazione fino a ren-
derla assetata di sangue – avevano rubato i risparmi fino all’ultimo 
centesimo. Ma il loro piano si spingeva ben oltre che accontentarsi 
del denaro delle banche perché non passò molto tempo e scoppiò la 
guerra: fra Kosovo e Serbia. Quasi l’intero armamento della nazione 
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finì nelle mani degli improvvisati soldati kosovari. Fu venduto tutto 
in nero. Martin aveva solo dodici anni, non capiva niente di politi-
ca. E nemmeno la maggior parte della popolazione era più in grado 
di essere lucida perché più passavano i giorni, più la fame diventava 
fame. E così in molti furono costretti a seguire “il consiglio” dei 
politici disonesti, ma non per saccheggiare chi li avrebbe ospitati. 
Il loro desiderio di fuggire dalla propria terra nasceva dal bisogno, 
dalla fame, dalla ricerca di un futuro migliore per loro e i loro figli. 
Due anni più tardi, era il 1999, fu la volta di Martin di abbandonare 
la famiglia, gli amici e tutto ciò che lo aveva circondato e sostenu-
to da quando i suoi piccoli occhi avevano scoperto la luce, la vita. 
Martin era il più grande di cinque figli. Suo papà era malato grave 
già da qualche anno, e i risparmi che era riuscito a mettere a parte 
con il suo onesto lavoro finirono proprio nel periodo dell’esplosione 
del caos. Martin, per essere d’aiuto alla madre, si era rimboccato 
da subito le maniche, ma il lavoro non esisteva nemmeno per gli 
adulti. Le lacrime nascoste di sua madre perché disperata, la doppia 
sofferenza di suo padre costretto a stare immobile a guardare la pro-
pria famiglia ridotta alla fame, furono la molla che costrinse Martin 
a fuggire in Italia. Dell’Italia, Martin, aveva sentito molti racconti. 
Si diceva fosse un paese meraviglioso dove vivevano persone molto 
ospitali e per bene. A Martin però interessava solo il lavoro. Le voci 
confermavano che la paga di un mese di lavoro in Italia valeva quan-
to lo stipendio di un anno in Albania.



Salzillo Fabio   “Sugar 3”
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Morte in alta Brianza
di Andrea Pizzocolo

Editing di Cesare Battisti

Quella che stai per leggere è una fiaba moderna e sarai tu a decidere 
il finale tra tre possibili epiloghi. Non è un caso che il presente racconto 
sia strutturato in questa maniera poiché vuole essere uno strumento, 
oltre che di svago quale la lettura, anche di riflessione sul mondo della 
Giustizia, ma che può essere applicato a ogni altra materia e al modo di 
fare che contraddistingue la nostra cara Italia, con i suoi pregi e difetti. 
Ma bando alle ciance, non voglio tediarti con inutili discorsi. Partia-
mo con il racconto. I nomi dei personaggi sono frutto della casualità e 
dell’ironia.

In una ridente località dell’alta Brianza vive un grande perso-
naggio, altruista e ben voluto dalla comunità locale, un certo com-
mendatore Generoso Luigi titolare di una piccola ma redditizia im-
presa tessile che è per così dire una vera e propria benedizione per 
il territorio. Il nostro imprenditore infatti oltre a garantire lavoro a 
numerose persone tra dipendenti e indotto, elargisce annualmente 
cospicue cifre in beneficenza alla comunità per opere sociali di vario 
tipo. È considerato una persona affabile con uno spiccato rapporto 
umano verso tutte le maestranze e i suoi concittadini. Insomma è 
benvoluto da tutti. La fortuna dell’impresa tessile è dovuta alla pro-
duzione di particolari indumenti di seta di altissima qualità che col-
locano l’azienda nel business mondiale. La fortuna non è arrivata da 
sola. Il commendatore si è dedicato anima e corpo al lavoro sin da 
giovanissimo. Periodo in cui risale la costituzione dell’azienda, avve-
nuta anche per merito di sua moglie, la contessa Di Grazia Madda-
lena che con parte del patrimonio di famiglia è riuscita a finanziare 
il marito nella sua attività. Pur essendo schiva e poco propensa alla 
vita mondana, è anch’essa ben voluta dalla cittadinanza poiché si è 
sempre adoperata nel volontariato. Attualmente ella ricopre il ruolo 
di Presidente di un’associazione che gestisce una Casa Famiglia per 
giovani donne maltrattate. Infine per completare il quadretto fami-
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liare, i coniugi Generoso hanno un giovane figlio, avuto in tarda età. 
Si chiama Marco, un sedicenne che frequenta il liceo classico locale 
senza tanti fronzoli per la testa. Insomma un ragazzo a modo, sem-
pre pronto ad aiutare il prossimo, come assistere l’anziana signora 
a portare i sacchi della spesa sino a casa o difendere il bambino un 
po’ timido che è preso di mira dai suoi coetanei. Dimenticavo, per 
concludere la carrellata dei personaggi che ruotano intorno alla fa-
miglia, che Marco ha una fidanzatina del liceo, Angela Mangiapane, 
figlia di un operaio alle dipendenze dell’azienda di famiglia.

Sino a questo punto, direte che è tutto perfetto, favolistico. Abbiamo 
il nostro regno, prospero e beato, un re, una regina, un principe e una 
futura principessa, tutti amati e rispettati dai sudditi. Ma dov ‘è il 
cattivo?

Ebbene dovete sapere che la contessa, facendo ritorno a casa dalla 
tenuta ove aveva sede la sua associazione, un giorno gelido, di quelli 
freddi che solo chi abita in quelle zone sa cosa vuol dire, a causa 
del manto stradale ghiacciato, finì con la propria auto fuori strada, 
andando a sbattere contro un grosso pino che le troncò la vita in 
un batter di ciglia. Ci furono grandi dimostrazioni d’affetto e di 
cordoglio da parte della comunità verso la famiglia Generoso che 
permisero, tutto sommato, di andare avanti come sempre.

Alle dipendenze dell’azienda, nel frattempo, si era fatta valere una 
giovane laureata in Economia e Commercio, Linda Bramante. Poco 
più che trentenne, bella, attraente e di una intelligenza fuori dal 
comune, ben presto questa entrò nelle grazie del commendatore 
e nel giro di un anno dall’incidente della povera contessa convola-
rono a nozze. Dal canto suo anche il Signor Generoso non era più 
un giovincello, la sua salute andava peggiorando. A pochi mesi dal 
matrimonio si ammalò gravemente e, sebbene la sua giovane sposa 
lo accudisse tutte le sere, preparandogli a suo dire miracolosi tim-
balli di erbe esotiche e tisane di ogni genere, oltre ad assicurarsi che 
prendesse le tradizionali medicini, il nostro benefattore morì.

Nonostante le malelingue del paese affermassero che Linda Bra-
mante fosse in realtà una strega e che la morte del commendatore 
non fosse stata naturale, ma dovuta a qualche erba malefica, fu na-
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turale che la stessa, insignita del ruolo di tutore verso Marco, unico 
figlio ed erede dell’azienda di famiglia, prendesse il controllo della 
società. Data la sua passione per i tessuti di seta, in particolare sciar-
pe e guanti, ella commissionò un numero spropositato di questi 
accessori per uso personale. D’altro canto, si dimostrò un’ottima 
amministratrice aziendale, anche se si rivelò inflessibile sulle regole 
lavorative e gelida nei rapporti con il personale. Tanto che l’opinio-
ne delle maestranze ormai era che l’azienda volgesse verso un’invo-
luzione. S’interruppero anche gli aiuti economici alla comunità e lei 
speculò addirittura sulla vendita della tenuta, dove l’ormai defunta 
contessa aveva fatto costruire quel fiore all’occhiello che era la Casa 
Famiglia. Insomma, pur avendo ereditato la tenuta e la villa, Linda 
era infatuata dal danaro e dal lusso, ma per mantenere tale tenore 
di vita doveva tenere saldo il timone dell’azienda. Scaltra come lo è 
sempre stata, cercò di ammaliarsi l’ormai diciasettenne Marco, con 
lo scopo di accasarsi nuovamente con un membro della famiglia 
Generoso e così perseguire il suo fine. Dal canto suo, il ragazzo 
era inorridito all’idea e rifiutò categoricamente ogni avances della 
spudorata, continuando a dedicarsi ai suoi studi e alla sua amata 
Angela.

Tutto sembrava ormai scritto con Marco, presto egli avrebbe pre-
so le redini della società. Ma, al raggiungimento della sua maggiore 
età, un fatto imponderabile scosse tutta la comunità e forse l’intera 
nazione: un efferato omicidio! Tutto ebbe inizio durante la festa di 
compleanno di Marco. Si svolse all’interno della villa di famiglia e, 
oltre al festeggiato, alla sua fidanzata Angela e alla matrigna Linda, 
erano invitati pochi amici intimi; per via delle misure restrittive che 
regolavano l’Italia in quei giorni di Pandemia. Non fu niente di 
straordinario: una cena con tanto di torta, un po’ di alcolici, i soliti 
regali intelligenti e un post serata all’insegna dei giochi da tavo-
lo. Verso mezzanotte, i pochi invitati si congedarono e, nel giro di 
mezz’ora, sia Linda che i due fidanzati si ritirarono nelle loro stanze. 
La prima per riposare, vista la giornata lavorativa che l’attendeva, i 
secondi per passare qualche ora di passione prima di abbandonarsi 
tra le braccia di Morfeo.

La tragedia si presentò il mattino seguente. Quando Marco si 
recò in bagno e rinvenne il corpo esamine di Angela, seminudo, di-
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steso sul pavimento del bagno vicino alla vasca, riverso in una pozza 
di sangue. Urlando si precipitò nuovamente in camera da letto e 
chiamò immediatamente il 113.

Erano le 8.24 di un freddo lunedì di febbraio, praticamente a 
mezzora dalla chiamata di Marco, quando l’Ispettore capo della 
Polizia, Libero Innocente, si presentò alla villa con altri 5 uomini. 
Dopo i convenevoli di routine e aver preso nota degli unici due 
occupanti vivi della villa, questi si recò sul luogo del crimine. Si 
rese subito conto che il bagno era rimasto incontaminato dall’ora 
del decesso, come tra l’altro gli aveva confermato Marco. Il ragazzo 
raccontò di essersi bloccato sull’uscio della toilette, alla vista di An-
gela in quello stato, per poi precipitarsi nella propria stanza e, dopo 
aver chiamato i soccorsi, si premurò di avvisare Linda dell’accaduto 
raccomandandogli di non entrare in bagno

Il corpo presentava numerose ferite d’arma da taglio, presumibil-
mente il coltellaccio da cucina adagiato vicino al cadavere. Vi erano 
schizzi di sangue lungo tutte le pareti e piccoli oggetti riversi alla 
rinfusa sul pavimento e nella vasca da bagno: spazzolino, dentifri-
cio, spazzola per capelli, bottigliette di profumo, una confezione di 
cotone, una pinzetta e altri accessori simili. Due oggetti attiravano 
particolarmente l’attenzione: una sciarpina azzurro turchese di seta 
e un paio di guanti rosa dello stesso tessuto, entrambi macchiati di 
sangue. Con fare da CSI, indossati un paio di guanti in lattice e tolti 
dalla tasca una manciata di sacchetti sterili, l’ispettore raccolse e 
sigillò singolarmente il coltello e gli indumenti di seta. Infine lanciò 
un urlo al suo luogotenente, ordinandogli di chiamare l’ambulanza 
o chiunque altro potesse portare via il cadavere.

Eccoci quindi arrivati all’epilogo della nostra storia, in cui sarai tu, 
caro lettore, il protagonista nello scegliere il finale, tra tre possibili con-
clusioni, come più ti aggrada.

Primo finale

L’ispettore capo della polizia della Questura locale, dopo aver as-
sistito personalmente alle operazioni della rimozione del cadavere 
dal bagno e assicuratosi che gli addetti a tale compito indossassero 
adeguate protezioni per non contaminare la scena del crimine, ordi-
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nò l’immediata posa dei sigilli alla porta dell’ormai triste luogo del 
delitto. Il suo istinto gli suggeriva che l’assassino era una delle due 
persone presenti nella villa durante la notte, considerato che non 
c’erano segni di effrazione. Sapendo che il tempo dava adito al

colpevole di pensare ad alibi e a linee di difesa convincenti, non 
perse tempo. Con l’aiuto dei suoi uomini, in un baleno mise in 
piedi una vera e propria sala degli interrogatori ricavata nello studio 
del fu Dott.

Generoso. Il primo ad essere interrogato fu il giovane Marco. 
Scosso e singhiozzante, egli raccontò della festa di compleanno della 
sera precedente. Disse che dopo la mezzanotte, congedati i pochi 
intimi amici, si recò con Angela nella propria camera da letto e 
dopo aver fatto l’amore, si addormentò come un bambino. L’ispet-
tore gli chiese se ricordasse se Angela si fosse addormentata insieme 
a lui. Marco rispose che nel dormiveglia, appena prima di cadere 
in un sonno profondo, gli era parso che la sua ragazza Io baciasse 
sulla fronte, sussurrandogli che si sarebbe fatta una doccia prima di 
dormire. Ricordò vagamente la stessa alzarsi dal letto e chiudere la 
porta delicatamente prima di uscire dalla camera da letto. Nel con-
gedare Marco, l’ispettore Innocente, rivolse un’ultima, fondamen-
tale, domanda al ragazzo, inerente alla presenza dei guanti e della 
sciarpa di seta, che confermarono all’investigatore i propri sospetti: 
Marco non aveva idea del perché fossero in bagno, ma sapeva con 
certezza che appartenevano alla sua matrigna.

All’interrogatorio di Linda che seguì, l’ispettore fu calmo e spie-
tato allo stesso tempo. Voleva estorcere a tutti i costi la confessione 
della donna e in qualche maniera riuscì a registrare sul suo insepara-
bile registratore portatile delle ammissioni parziali della donna. Ella 
ammise la proprietà dei guanti e della sciarpa, una certa gelosia che 
nutriva nei confronti della giovane vittima, l’ambizione ad avere il 
controllo della società e, non per ultimo, raccontò di essersi molto 
infastidita quella notte nel sentire i due giovani amanti nella stanza 
accanto nel cimentarsi nelle loro effusioni amorose.

Nonostante non avesse mai ammesso di aver ucciso la ragazza, 
l’ispettore ordinò il suo arresto. Trasmise tutte le prove, compre-
sa l’intera registrazione dell’interrogatorio al Pubblico Ministero 
incaricato delle indagini. Il Dott. Fedele Della Pena, con dovuta 
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astuzia, dopo un anno di processo, riuscì a far condannare la donna 
per omicidio volontario. Marco nel frattempo prese le redini della 
società, ritornando ad essere l’unico erede di tutte le proprietà im-
mobiliari della famiglia Generoso. Ricalcò le stesse orme del padre, 
diventando anch’egli un benefattore della comunità. Si fidanzò con 
la figlia del direttore della banca locale e condusse il resto della sua 
vita felice e contento, sapendo in cuor suo di aver architettato un 
piano diabolico!

Secondo finale

In attesa dell’arrivo dell’ambulanza per la rimozione del cadavere, 
l’ispettore capo scattò delle rapide fotografie agli oggetti presenti 
e fece subito sigillare il bagno. Poi diede ordine ai suoi uomini di 
richiedere l’intervento della Polizia Scientifica e, in sinergia con gli 
stessi, di perquisire tutte le stanze, inclusi i locali accessori della villa, 
alla ricerca di qualsiasi cosa potesse sembrare sospetto, come oggetti 
o indumenti contaminati da schizzi di sangue o comunque fuori 
posto. Condusse infine i due occupanti della villa in questura.

Durante l’interrogatorio, i due sospetti si rivelarono stranamente 
inusuali: Marco era scosso e provato, ma si dimostrò anche freddo e 
calcolatore nel raccontare l’episodio “vagamente” ricordato nell’atto 
di addormentarsi, mentre Angela gli avrebbe sussurrato di volersi 
fare una doccia. Fu ancor più gelido e calcolatore nel rispondere alla 
domanda dell’investigatore sulla presenza dei guanti e della sciarpa 
di seta in bagno, indicando Linda come una collezionista d’indu-
menti di quel tessuto. Qualunque altra persona colpita da un lutto 
violento, secondo l’istinto dell’Ispettore Libero Innocente, avrebbe 
reagito con rabbia, dolore, incredulità e via dicendo, alla sola intui-
zione di conoscere il responsabile di tale crimine.

D’altro canto Linda, certamente non coinvolta emotivamente 
come poteva esserlo Marco, pur ammettendo la propria gelosia, 
l’ambizione, il fastidio che provò quella notte e, non per ultimo, 
riconoscendo come propri i capi di seta macchiati di sangue im-
pressi sulla fotocamera digitale dell’Ispettore, ribadiva con estrema 
fermezza la sua non colpevolezza. E pur non potendo fornire un 
alibi, poiché a suo dire, passò l’intera notte nella propria camera, 
non cercò in alcun modo di sviare i sospetti su nessun altro. Lei era 
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semplicemente estranea ai fatti e questo era tutto. Questo suo modo 
di porsi convinse l’ispettore della sua innocenza. Lasciò andare via 
entrambi i sospettati, raccomandandosi che non lasciassero il Paese 
e che non tornassero alla villa, posta sotto sequestro.

In pochi giorni arrivarono i risultati dei R.I.S. Sull’arma del de-
litto, il coltello da cucina, furono riscontrate le impronte di tutti e 
tre gli occupanti della villa: inservibile. Le tracce di sangue analiz-
zate sugli indumenti di seta non fecero trasparire nulla, così come i 
rilievi effettuati sugli oggetti del bagno. La chiave di volta, la prova 
regina che incastrava il colpevole, furono delle macchioline di san-
gue “da schizzo”, relativamente fresche della vittima, rinvenute sulla 
vestaglia di Marco, sapientemente occultata dentro un sacchetto, 
all’interno di un baule situato nello scantinato della villa. Fu scovato 
grazie all’ottima intuizione dei suoi uomini che si erano adoperati a 
una perquisizione meticolosa di tutti i locali.

Il caso in tribunale si concluse con la condanna per omicidio pre-
meditato di Marco Generoso. Si scoprì anche che il movente dell’as-
sassino era il voler colpevolizzare e far condannare la matrigna in 
modo di poter disporre dell’intera eredità familiare. Si seppe inoltre 
che la povera Angela non era altro che un passatempo per Marco, 
una ragazza con cui fare sesso. Linda si ritrovò così con il suo sogno 
avverato. Era l’unica ereditiera. Forse provata da tutta questa ma-
cabra storia, si addolcì nell’amministrare l’azienda e nel rapportarsi 
con il prossimo. Visse il resto della vita senza più alcun compagno. 
Dedicò tutta se stessa agli affari, badando tuttavia ai fabbisogni dei 
suoi nuovi concittadini e rifondando anche la Casa Famiglia, cara 
alla contessa. Fu soddisfatta di se stessa!

Terzo finale

Dopo aver esaminato il bagno e delegato il suo vice di effettua-
re i rilievi del caso, l’ispettore capo della Polizia Libero Innocente 
conduceva i due sospettati in questura per l’interrogatorio. Nono-
stante l’esperienza e la professionalità profusa nel volgere le doman-
de, nessuno dei due interrogati mostrava comportamenti sospetti. 
Nemmeno una contraddizione nel ricordare i fatti e anche nel sot-
tolineare la presenza degli indumenti di seta. Linda Bramante am-
mise di averli riposti nella cesta dei panni sporchi la sera precedente, 
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pur non avendo idea di come potessero essere stati sparpagliati nel 
bagno. Ricordava con ferma certezza di averli gettati nella cesta e di 
avere poi rimesso il coperchio in vimini.

Quando arrivò in Questura quel pomeriggio, il P.M., Dott. Fe-
dele Della Pena mostrò subito la sua bramosa ricerca del colpevole. 
Ordinò il fermo per entrambi, i quali vennero subito condotti pres-
so il carcere di San Vittore. Il giorno successivo, il G.I.P. che con-
dusse l’interrogatorio di garanzia, visionate i rapporti e le prove in-
diziare, sentiti gli interessati e gli avvocati, non poté confermare gli 
arresti. Gli accertamenti effettuati sulle prove raccolte dall’ispettore 
e dal suo staff sulla scena del delitto furono inconcludenti. La scena 
del delitto risultava altamente “inquinata” dai propri operatori di 
Pubblica Sicurezza. Si aprì comunque un processo che durò più di 
cinque anni, ma, nonostante il P.M. avesse intuito che la responsa-
bilità del delitto fosse da attribuire ad entrambi gli imputati, non 
portò a nessun colpevole. Assoluzione per insufficienza di prove, 
questo l’esito del calvario giudiziario. Marco e Linda si trasferirono 
all’estero. Uno in Australia, l’altra in Canada, dopo aver dilapidato 
il cospicuo patrimonio di famiglia per pagare i rispettivi legali.

Nessuno seppe come Angela Mangiapane, destandosi quella not-
te, sentendo dei rumori provenienti dalla camera di Linda, scoprì 
quest’ultima a cavalcioni sul suo ragazzo. Questa portava solo un 
paio di guanti di seta e una sciarpetta al collo. La reazione di Angela 
fu indescrivibile. Cominciò ad inveire, urlare, si scagliò su Linda 
strappandole la sciarpetta dal collo, mentre quest’ultima, terroriz-
zata, che si rifugiava in bagno. Angela si diresse allora in cucina e 
brandì un coltello, decisa a farsi giustizia. Ma giunta sulla porta del 
bagno, vedendosi arrivare sul viso un oggetto, altro non era che un 
groviglio dei guanti di seta, lasciò cadere il coltello per proteggersi 
istintivamente il viso con le mani. Marco, che nel frattempo le era 
giunto alle spalle, raccolse l’arma e colto da una furia omicida colpì 
svariate volte la povera Angela. Il corpo si afflosciò, una pozza rossa 
si allargò rapidamente sul pavimento.

Marco e Linda, dopo quella notte passata a ripetersi svariate volte 
cosa raccontare alla polizia, non ebbero più modo di parlarsi per il 
resto della loro vita.



Poletti Silvia   Panda



Llerena Altamirano Erick Grobert   La Creazione 2.0
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Sammoud, il pugile
di Giulio Lolli

Editing di Emanuele Pettener

“Salvare una vita umana significa salvare l’intera umanità”.
Così recita un versetto del Corano. Quante vite aveva salvato 

“l’italiano” quando era comandante della vedetta “Pilot 07” delle 
Forze Speciali di Sicurezze Marittima di Tripoli?

Tante, pensava penosamente lui, mentre stava morendo di dis-
senteria a Maitiga, il famigerato carcere salafita della Libia, impe-
netrabile e vendicativo quanto la fede “Madhkalita” della polizia 
coranica “al rada” che lo controllava da anni.

Forse il versetto non filava, perché nonostante Maitiga fosse una 
fedele riproduzione in terra dell’inferno coranico, lui ci era finito 
non per motivi religiosi ma per una vendetta dell’Aise, il controver-
so servizio segreto italiano, del quale ne aveva denunciato su tutti 
i media i loschi affari con i trafficanti di esseri umani libici. Inve-
ce del versetto, sembrava più adeguato per “l’italiano” il vecchio 
ammonimento del suo cinico avvocato: “ogni buona azione resterà 
impunita”.

Questo era quanto rimuginava prima che una nuova serie di do-
lori lancinanti al ventre lo portassero a supplicare un qualunque 
Dio di ucciderlo in quella squallida latrina, così da porre fine non 
solo al male fisico, ma anche all’orrore quotidiano che era costretto 
a vivere da quando la milizia Al Rada, la polizia coranica nata nel 
2014 durante il golpe di Haftar, lo aveva arrestato poco più di un 
mese prima.

Fu in quel momento che intervenne “Sammoud il pugile”.
Anche se nati agli antipodi culturali e sociali, per il loro modo di 

pensare, agire e decidere, la storia di Sammoud avrebbe potuto es-
sere quella dell’italiano, se anche il libico fosse nato in una famiglia 
dell’alta borghesia bolognese, colma di amore, vibrante di cultura e 
foriera di possibilità che l’italiano avrebbe capitalizzato al meglio ar-
rivando a dirigere un’industria di costruzione di yacht con centinaia 
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di dipendenti e di sedere nei consigli di amministrazione di banche 
di affari. E a sua volta l’italiano, che da giovane praticava boxe ed 
era attivamente coinvolto nella politica bolognese, avrebbe potu-
to, come Sammound, diventare campione nazionale di pesi welter 
e brillante ricercatore nella facoltà di scienze politiche di Tripoli. 
Un successo che il libico aveva ottenuto, però attraverso una fatica 
molto più complicata di quella dell’italiano, capitalizzando una sola 
piccola grande fortun: una amatissima nonna materna poetessa di 
etnia “tawerga” –meravigliosi cantori che precedettero quell’Ario-
sto dell’amore cavalleresco– gli riservò, unico tra gli undici fratelli, 
un’educazione degna delle antiche università andaluse facendolo at-
tingere alla sua vecchia, favolosa biblioteca. Era l’unico bene rima-
sto alla anziana signora, costretta anche lei a vivere di stenti insieme 
alla grande famiglia dei Sammoud, esponenti dell’immota povertà 
beduina, propria dei quartieri tribali di Tripoli, dove l’amore era 
concepito solo attraverso la sottomissione ad “Allah” e al “Rais”, il 
Col. Mu’ammar Gheddafi, mentre cultura e passioni “vibravano” 
solamente ripetendo febbrilmente ad alta voce, durante le infinite 
adunate nazionalislamiste organizzate dal regime, l’urlo tribale “Al-
lah, Mohammer u Libia bes! Allah, Mohammer u Libia bes!” (solo 
Allah, solo Mohammer, solo la Libia!).

Ma l’assonanza caratteriale dei due personaggi si rivelava anche 
nella capacità autodistruttiva, che li aveva fatti precipitare dall’apice 
del successo nel “bir”, il pozzo, le celle di Maitiga riempite fino a 
quasi farle implodere, di cinquanta, sessanta, settanta corpi che si 
fondevano tra di loro nel bollore della lunga estate libica. Ma non si 
è detto che proprio all’inferno si incontrano uomini simili tra loro? 
Ed era qui che l’italiano avrebbe dovuto sperimentare cosa voles-
se dire essere a sua volta salvato. Ma cosa aveva spinto Sammoud 
a salvare proprio lui? Cedendogli addirittura il suo prezioso posto 
d’angolo del “bir”, il posto “vip” occupato dai “quattro califfi” che 
controllavano la cella, conquistato dopo anni di prigionia grazie ad 
un mix di anzianità, prestigio personale, amicizie e capacità com-
battive. Un privilegio che nessuno si sarebbe mai sognato di cedere 
e che permise all’italiano di dormire ininterrottamente dopo oltre 
un mese di “tokka”, che nel dialetto libico, contenente numerose 
parole residuate del periodo coloniale, indica gli estenuanti turni 
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per dormire sul nudo pavimento. Infatti per ovviare al fatto fisico 
e geometrico che cinquantatré persone non possono stare contem-
poraneamente sdraiati in trentacinque metri quadrati, gli ultimi 
dodici arrivati erano costretti durante le dieci ore “notturne” della 
giornata, a stare alternativamente due ore in piedi e due ore sdraiati. 
Una situazione per molti insostenibile che gli aveva causato una 
forte debilitazione psicofisica e la conseguente dissenteria che senza 
Sammoud, il quale oltre a lasciargli il suo posto aveva provveduto 
a dargli la sua preziosa acqua non contaminata e alcuni antibioti-
ci contrabbandati chissà come, lo avrebbe portato alla morte. Una 
manna per alcuni compagni del “bir” pronti a sacrificare chiunque 
per guadagnare qualche ora in meno di “tokka” e qualche centime-
tro di spazio vitale e che rappresentava l’unico caso per il quale i 
barbuti guardiani sarebbero entrati nel bir per recuperare il cada-
vere. E se fosse risultato loro che il morto non fosse morto ma solo 
tramortito dall’inedia, la punizione per chi avesse inopinatamente 
disturbato le loro orazioni sarebbe stata esemplare.

Dopo qualche giorno l’italiano cominciò a chiedersi la ragione 
di quel soccorso inaspettato e, come emergeva dai volti increspati di 
rabbia dei suoi compagni, molto invidiato, tanto da farlo sospettare 
che Sammoud lo avesse fatto con la prospettiva di ricevere in cam-
bio qualche futura ricompensa “diplomatica”. Speranza mal riposta. 
Oltre ad essere mal visto dal consolato italiano, che ospita gli uomini 
dell’Aise, l’italiano era particolarmente odiato dalle autorità salafite 
che controllavano Maitiga, per averli combattuti sin dall’inizio della 
rivoluzione del diciassette febbraio (i salafiti si schierarono al fianco 
di Gheddafi) e soprattutto per essersi particolarmente distinto du-
rante l’operazione “Al Bunian Al Marsus”, la gigantesca battaglia di 
Sirte organizzata dal governo legittimo libico riconosciuto ONU, 
che al prezzo di settecentoventi morti e duemiladuecento cinquanta 
feriti aveva disintegrato l’ISIS in Libia, eliminandone oltre tremila 
combattenti, la maggior parte dei quali nati e cresciuti proprio nel-
le madrasse salafite. Come se non bastasse, l’italiano aveva anche 
sposato una mussulmana appartenente a una antica famiglia “Sufi”, 
non avvezza all’uso del velo, che girava in bicicletta e ascoltava rock. 
C’era abbastanza immoralità nella vita e nella famiglia dell’italiano 
da lasciarlo morire da solo nel bir, come accaduto a un vecchio libi-
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co qualche giorno prima del soccorso di Sammoud, il quale non di 
era però lasciato impietosire dall’agonia dell’anziano compatriota.

E proprio ricordando questo fatto che l’italiano, appena ripresosi 
dalla malattia, finalmente poté chiedergli:

«Perché hai salvato la mia vita e non quella del vecchio libico?»
«Ero stufo di avere un altro morto intorno» sbuffò lui.
«E lasciare il tuo posto in cambio della tokka?»
Si mise a mugugnare agitandosi sul posto prima di trovare le pa-

role giuste.
«Ti ho sentito sai? Non so se sognavi o deliravi ma i sentimenti 

non mentono mai. Indicavi il nome di una donna, Sawsan. Chi è?»
«È la mia amata moglie.»
«Lo immaginavo perché la baciavi nel tuo malato dormiveglia 

pronunciando parole che anche se non capivo, solo chi ama profon-
damente può pronunciare. E quando stavi per morire hai invocato 
lei. Qui quando qualcuno sta male invoca ipocritamente Dio, a voce 
alta per farsi aiutare. Tu invece invocavi colei che ami ardentemente 
ed è proprio questo amore che ti avvicina realmente a Dio. Queste 
persone non fanno altro che pregare pensando solo a loro stessi. 
Tu invece sei simile a me. Anche io avevo una donna, si chiamava 
Lamia e l’amavo più di qualunque altra cosa, anche più di Dio. Ma 
per compiacere Dio e quindi avvantaggiare loro stessi in un aldilà 
impostato dagli uomini che dicono di amare Dio, Lamia è andata in 
sposa a un altro, ed egli fu la causa della sua morte.»

«Ma non l’avrai mica…»
«Che cosa pensi?» Scattò bellicoso Sammoud «Ho due condanne 

a morte per averla vendicata.»
«…scusa, non volevo…»
«Lascia perdere, non vedo l’ora che le eseguano perché se Dio 

è amore e misericordia, come direbbe il Corano, prima di aprirmi 
la porta dell’inferno mi lascerà un’ultima volta baciare Lamia, così 
come tu baciavi Sawsan mentre eri agonizzante.»

L’italiano non riusciva a respirare e non provò nemmeno a na-
scondere le lacrime agli altri detenuti che lo fissavano sbigottiti.



Sono passati diversi anni da qual momento che l’italiano pian-
se le sue ultime lacrime senza preoccuparsi di doverle dissimulare. 
All’inferno egli non scoprì solo la bellezza della nostra fragilità, ma 
incontrò anche Gesù.

Mandalà Massimiliano   - Libertà -



Lotfi Ayed   - Che Guevara -
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Sofia e le stelle
di Carlo Lissi

Editing di Patrizia Marcato

10 maggio 2013

«Andiamo Sofia, è ora di rientrare.»
«Dai nonno, ancora cinque minuti.»
«Ma è da più di un quarto d’ora che sei sdraiata sul prato a guar-

dare le stelle. Domani ti devi svegliare presto che hai scuola e in più 
devi fare ancora la doccia.»

«Ma sono così belle! Me ne prenderesti una?»
Il nonno sorrise alla nipote e poi volse lo sguardo verso il cielo. 

Una brezza leggera accarezzava l’aria, era una di quelle sere di mag-
gio in cui unico desiderio era che non finissero mai.

«Sofia, facciamo così, se adesso rientri in casa, il nonno ti promet-
te che per i tuoi diciotto anni ti farà avere una stella tutta tua».

«Dici sul serio?» domandò stupita la piccola Sofia.
Il viso del nonno si fece di colpo serio.
«Una promessa è una promessa, il nonno non scherza su certe 

cose.»
«Ma io ho solo sette anni, devo aspettare così tanto?»
«Ricordati che nella vita non si può avere tutto subito, biso- 

gna saper aspettare, così da apprezzare ancora di più quanto guada-
gnato.»

Sofia diede un’ultima occhiata alla volta celeste e poi saltò in 
braccio al nonno.

«Che bello, avrò una stella tutta per me, grazie nonno!» Batté le 
mani con entusiasmo.

«Che succede? Voi due volete rientrare in casa?» esclamò indi-
spettita la nonna di Sofia.

«Niente Adele, stavamo per farlo proprio adesso.»
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«Nonna, nonna, il nonno mi ha promesso in regalo una vera 
stella.»

La donna guardò il marito sconsolata e poi aggiunse: «Pietro, sei 
il solito cretino!»

10 dicembre 2019

«Amò questa carbonara è una bomba. Me ne daresti ancora un 
po’?»

«Volentieri, e tu Sofia, ne vuoi ancora?»
«No, mamma, sono a posto così.»
«Sbaglio o ultimamente mi sembra tu stia mangiando di meno?»
«Dai Marta, lasciala stare, al massimo se le verrà ancora fame 

mangerà qualcosa più tardi.»
«Grazie pa’.»
«Ecco, bravo, sempre a difendere tua figlia…» fu la replica stizzita 

della madre a cui fece seguito l’occhiolino da parte del padre alla 
figlia.

«Stasera al telegiornale non sanno di che parlare, sempre le solite 
cose» sospirò il padre di Sofia portandosi alla bocca l’ultima forchet-
tata di pastasciutta.

«Hai sentito l’ultima? In Cina si sta diffondendo un virus che 
pare possa attaccare l’uomo.»

«Tranquilla ma’, ho letto su internet che si tratta di una semplice 
influenza, nulla di che, non farti troppe menate.» La mamma la 
fulminò con lo sguardo.

«Sofia, ti sembra il modo di parlare a tua madre?! E poi metti via 
quel cellulare, quante volte ti ho detto di non usarlo a tavola.»

«Ma pa’ la cena è praticamente finita.»
«Sofia!!»
«E va bene pa’, ecco, spento! Contento?»
«Non mi pare vero, ogni tanto ti degni di prendere le parti di tua 

moglie» ironizzò Marta, e tutti e tre scoppiarono a ridere.
«Sarà anche una semplice influenza, ma se ne parlano non è da 

sottovalutare. E comunque non mi fido dei cinesi» aggiunse la ma-
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dre di Sofia mentre raccoglieva i piatti sporchi dalla tavola.
«Ma va là che abbiamo la casa piena di cose made in China.»
«Luca, sei il solito cretino! E tu, Sofia cosa hai da sorridere?»
«Niente mamma, è che mi ricordi la nonna.»
«Hanno l’atomica e ti preoccupi per un virus insignificante? Ve-

drai che andrà tutto bene» replicò Luca.
«Se lo dici tu…»

8 febbraio 2020

«Allora, Sofia, come è andata a scuola?»
«Bene pa’, oggi a diritto abbiamo parlato di democrazia e di li-

bertà.»
«Interessante, e di cosa…»
«A tavola! La cena è pronta. Avete lavato le mani?» la voce della 

madre di Sofia riecheggiò per la casa mentre posava al centro del 
tavolo un vassoio di vitello tonnato.

«Luca vedi di non esagerare come al tuo solito altrimenti ti tocca 
cambiare la taglia dei pantaloni».

Il padre di Sofia si diede un’occhiata furtiva al giro vita.
«Sofia, vedi di darci dentro con lo studio che non manca molto 

alla fine dell’anno scolastico.»
«Sì pa’, tranquillo, me lo ricordi ogni santo giorno.»
«Scusa Sofia se mi preoccupo per il tuo futuro.» Il padre assaggiò 

una fetta di vitello.
«Amo’, hai saputo l’ultima sul virus? Pare sia mortale.»
«Ma lo sai quanti virus mortali provengono dalla Cina? Tra avia-

ria, sars, oramai ho perso il conto. Come è venuto se ne andrà. 
Comunque il vitello tonnato è squisito… ma quello di tua madre è 
di un altro livello!»

«Che stronzo che sei. Guarda che in Cina ha fatto diverse vitti-
me.»

«E che vuol dire?» replicò Luca masticando con entusiasmo un 
altro boccone di carne «anche l’influenza stagionale causa ogni anno 
centinaia di decessi.»
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«Uff… a volte mi dai sui nervi» replicò innervosita la moglie.
«Perché, che ho detto di male?» domandò sorpreso il marito.
«È che hai sempre la risposta pronta su tutto.»
«Ma’, pa’, ai primi di marzo il prof. di italiano ci vuole portare in 

gita a Verona.»
«Sul serio? Ah, che bei ricordi… vero Luca?» Rivolse al marito 

uno sguardo complice dandogli un colpetto sul gomito.
«Ehm, sì, sì…» rispose lui imbarazzato.
«Perché mamma? Ci siete stati tu e papà?»
«È la città di Giulietta e Romeo. È lì che tuo padre mi ha chiesto 

di sposarlo, sedici anni fa…»
«E chi sarebbero Giulietta e Romeo?»
«Lo sapresti se stessi più sui libri invece di passare le giornate al 

cellulare.»
«Grazie pa’» fu la replica scocciata di Sofia alzandosi da tavola. 

«Mamma io sono a posto.»
«Sofia dove vai? Non mi aiuti a lavare i piatti?»
«No mamma; ascolto il consiglio di papà e vado a studiare.»
«Luca…»
«Sì, lo so.»
«Cosa?»
«Che sono il solito cretino.»
«Ecco, appunto.»

Solo un’ora più tardi.
«Pronto, Marta.»
«Ciao nonna, sono Sofia. Come stai? E il nonno?»
«Ciao stella, stiamo bene, grazie. Il nonno è il solito rompiscatole, 

quindi sta benone. Mamma è in casa?»
«Sì, ora te la passo, salutami il nonno.»
«Pronto, mamma, dimmi.»
«Ciao Marta, hai sentito al tiggì?»
«Cioè hai chiamato per parlare del telegiornale?»
«Che male c’è? Hanno parlato di un virus cinese. E se arrivasse 

anche qui da noi?»
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«Ah guarda, non lo so proprio. Anche a me non piace questa 
storia. Luca come al solito minimizza, dice che sono le solite scher-
maglie tra la Cina e Trump.»

«Speriamo. Comunque io e tuo padre abbiamo fatto un po’ di 
scorte di acqua e di cibo in scatola.»

«Addirittura? Ma non ti sembra di esagerare?»
«Guarda che in tempi di guerra…»
«Sì, lo so, lo so. Ci vediamo domenica a pranzo?»
«Sì Marta, pensavo di fare la parmigiana che piace tanto a 

Luca.»
«Va bene, mamma, però vedi di non viziarmelo troppo, altrimen-

ti ingrassa.»

03 marzo 2020

SMS: CIAO MA’, SIAMO ARRIVATI A VERONA. VIAGGIO 
OK. A DOPO. BACI. SOFY

«Chi ti ha scritto? L’amante?»
«Vedi che ho ragione a dire che sei un cretino? È tua figlia. Sono 

arrivati a Verona.»
«Dai scherzavo. A cosa pensi? Ti vedo un po’ perplessa.»
«Non era meglio rimandare la gita? Ora che il virus è arrivato in 

Italia non mi sembrava proprio il caso.»
«Era fisiologico che si propagasse, però gli esperti dicono sia 

un’influenza un po’ più forte e che colpisce prevalentemente gli an-
ziani.»

«Sarà, ma la cosa ha preso una brutta piega. Hai visto che ci sono 
state delle rivolte nelle carceri?»

«Ma sì, quelle ci sono sempre state, il virus è solo una scusa per 
fare un po’ di casino. Sono più al sicuro di noi.»

«In Cina hanno chiuso tutto! Città intere! Ci pensi se dovessero 
farlo anche qui… come faremmo con il negozio?»

«La solita esagerata! Chiudere tutto per cosa? In Lombardia ab-
biamo la sanità migliore del mondo e fior fiore di esperti. Vedrai, 
andrà tutto bene.»
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«La sai una cosa?»
«Che sono un cretino? Ma che ho detto di male questa volta?»
«Tu niente, è che non ho mai sopportato quella frase: andrà tutto 

bene!»

04 marzo 2020

«Pronto?»
«Ciao Luca»
«Ciao Adele, come state? Ci vediamo domenica? Non vedo l’ora 

di mangiare la tua parmigiana.»
«Che tesoro che sei! Ecco, vedi, chiamavo proprio per domenica. 

Mi passeresti Marta?»
«Sì, te la chiamo subito. Amore!»
«Chi è?» chiese Marta raggiungendo il marito che l’attendeva con 

il telefono in mano.
«Tieni, è tua madre. Mi sa che domenica non vengono» le sus-

surrò all’orecchio.
«Pronto, mamma, che succede?»
«Ciao, tesoro, papà non è in forma.»
«Che ha?»
«Niente di serio, solo un po’ di tosse e il raffreddore.»
«Sarà mica il virus?»
«Ma no Marta, sarà il cambio di stagione, con tutti questi sbalzi 

di temperatura. Sai come è fatto il tuo babbo, appena sente un po’ 
di caldo se ne esce di casa come se avesse vent’anni. È meglio se 
rimandiamo il pranzo.»

«Che peccato, Sofia ci teneva a parlare della gita a Verona.»
«Eh, lo sappiamo. Il nonno è dispiaciuto ma non vuole essere di 

peso, facciamo domenica prossima.»
«Va bene mamma, ti chiamo domani verso mezzogiorno così mi 

aggiorni.»
«Sì Marta, a domani. Dai un bacio a Sofia.»
In piena notte suonò il cellulare di Marta.
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«Pronto mamma, che succede?»
«Ascolta Marta, papà non sta bene, ha qualche linea di febbre e la 

tosse è peggiorata. E se fosse veramente il virus?»
«Calma mamma, ti mando Luca e portate papà all’ospedale.»
«No, Pietro non vuole.»
«E perché mai? Arriviamo subito da voi!»
«No, no… e se fosse veramente questo maledetto virus? Rischiate 

di prenderlo anche voi, e se poi lo prendesse anche Sofia…»
«Allora, fammi pensare… ecco, chiama il 118 e fatevi venire a 

prendere da un’ambulanza. Prepara anche una borsa con il pigiama 
e la biancheria, non si sa mai.»

«Sì, hai ragione.»
«Ah mamma, portatevi dietro anche il caricabatteria del cellula-

re.»
«Sì tesoro, vedrai andrà tutto bene.»

Le ore passarono lentamente in attesa di qualche notizia dal 
Pronto Soccorso. Finalmente il telefonino di Marta squillò.

«Pronto, Marta?»
«Pronto, nonna, sono Sofia, mamma è in bagno. Vuoi che te la 

chiami?»
«Dille solo di richiamarmi il prima possibile.»
«Ok nonna, ma che succede? Il nonno come sta?»
«Lo hanno ricoverato.»
«E perché?»
«Stiamo aspettando l’esito del test.»
«Il test di cosa?»
«Del coronavirus.»
«Ma’ presto. Vieni c’è la nonna per te» gridò Sofia bussando alla 

porta del bagno.
«Pronto mamma, come sta papà?» disse Marta afferrando il cellu-

lare dalle mani della figlia.
«Il dottore dice che è una brutta polmonite ma che gli passerà.»
«Tempo mezz’ora e sono lì da voi.»
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«No guarda, lascia stare è meglio se non venite.»
«E perché mai?»
«Ecco, senti, c’è un altro problema…»
«Cioè?»
«Pietro ha il virus.»

12 marzo 2020

Alcuni giorni dopo l’inizio del lockdown ordinato dal governo 
italiano per contenere i contagi da coronavirus.

«Sofia, che hai? Perché non mangi?»
«Non ho fame.»
«Sofia, quante volte ti ho detto di non usare il cellulare a tavo-

la?»
«Ma papà, cosa devo fare? Non posso andare a scuola, uscire con 

le amiche e nemmeno andare a trovare i nonni in ospedale.»
«Dai Luca, concedile almeno questo, cos’altro può fare? Se non 

altro sente le sue amiche.»
«Hai ragione. Scusa Sofi, è che sono nervoso per via del nego-

zio, ma vedrai che tutto si sistemerà. Dobbiamo pazientare qualche 
giorno e poi tutto tornerà alla normalità.»

«Sì pa’, ma ti ricordo che all’inizio dicevano di non preoccuparci, 
che non era niente. E adesso come farete col negozio?»

«Ce la caveremo, come sempre, e poi stai ben certa che ci rim-
borseranno. Non possono chiudere le attività senza prevedere un 
risarcimento.»

«Ti ricordo, amore mio, che stai parlando dello stato italiano. Sai 
quante aziende falliscono per i crediti con lo Stato che quest’ultimo 
non si degna di pagare? E poi è il primo a pretendere che vengano 
riscossi i suoi» ribadì irritata la moglie.

«Sì lo so Marta, però ora è diverso, ci obbligano a stare chiusi.»
«E la famosa libertà dove la metti papà? Non è un diritto inalie-

nabile?»
«Vedo che qui c’è qualcuno che ha studiato.»
«Che simpatico che sei papà! Dico sul serio; sono prigioniera in 

casa mia, sembra di stare in galera.»
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«Be’, dai, tu almeno hai il cellulare.»
«Spiritoso.»
«Da sempre qualsiasi governo è legittimato a limitare la libertà 

altrui per il bene della collettività» aggiunse il padre.
«Ah sì? Allora amore mio, per il bene collettivo dovrebbero chiu-

dere anche il parlamento» replicò Marta sarcasticamente.
«Ah Ah Ah… questa te la concedo amore!»
«Ma non vedi in che mani siamo? Chi ci governa? Un governo 

che non ha votato nessuno, eppure fanno ciò che vogliono e gioca-
no con le nostre vite. Quello si allea con questo, litigano e si alleano 
con altri e così via. E questa la chiami ancora democrazia?»

«Dai su, vedrete che andrà tutto bene.»
Lo squillo del telefono interruppe la conversazione.
«Marta rispondi tu?»
«Sì, sarà la mamma.»
«Pronto Marta.»
«Ciao mamma, come va?»
«Hanno portato Pietro in terapia intensiva!»
La notizia li scosse profondamente e attesero con ansia gli aggior-

namenti che arrivarono il giorno dopo.
«Pronto, Marta?»
«No nonna, sono Sofia.»
«Ciao stella, che hai? Perché piangi?»
«Come sta il nonno?»
«È intubato con l’ossigeno.»
«E tu invece? Perché non torni a casa?»
«Piccola, io ho la febbre e un po’ di tosse e risulto ancora positiva 

al test.»
«Nonna ho paura, ho voglia di riabbracciarvi! Non posso uscire 

di casa!»
«Lo so stella. Non fare così se no alla nonna le si stringe il cuore.»
«Ieri ho sognato te e il nonno che vi trasformavate in due farfalle 

e volavate in alto nel cielo.»
«Tesoro mio, la vita è un mistero, così come la morte.»
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«Ma Nonna perché mi parli così? Il nonno quando ero piccola mi 
aveva promesso una stella come regalo per i miei diciotto anni, ne 
mancano ancora quattro.»

«Sì mi ricordo di quella promessa; non temere, il nonno è sempre 
stato di parola, vedrai che la manterrà anche questa volta.»

«Sai, ho disegnato le farfalle che ho sognato, le ho ritagliate e 
fissate alla mensola che ho sopra il letto. La tua è viola coi puntini 
bianchi, mentre quella del nonno è nera e azzurra.»

«Vorrà dire che quando usciremo di qui ce le farai vedere. Vedrai 
che andrà tutto bene.»

Il giorno seguente anche la nonna di Sofia venne ricoverata in 
terapia intensiva a seguito di complicazioni respiratorie.

La madre di Sofia provò più volte a contattare telefonicamente, 
sia lei che il centralino dell’ospedale. Entrambi risultavano sempre 
occupati o irraggiungibili. Dopo numerosi tentativi decise di pren-
der le chiavi dell’auto dalla giacca del marito e una volta fuori, prese 
la strada per l’ospedale di Bergamo. L’atmosfera era surreale, la città 
era completamente deserta e per le vie si vedevano solo ambulanze, 
forze di polizia e qualche ragazzo in bicicletta che consegnava cibo 
da asporto.

All’altezza di una rotatoria, una pattuglia di carabinieri la fer-
mò per sapere dove fosse diretta. Una volta appurata la validità del 
motivo la lasciarono andare e dopo dieci minuti giunse finalmente 
nell’ampio parcheggio posto in prossimità dell’ospedale.

Marta prese dalla borsa una mascherina protettiva e dopo averla 
indossata scese dall’auto e si incamminò verso l’atrio di ingresso 
dell’ospedale. Varcata la soglia, si trovò in mezzo al caos più com-
pleto circondata da un andirivieni frenetico di personale sanitario e 
di barelle cariche di pazienti.

Giunta alla reception chiese informazioni a una ragazza che do-
mandò a Marta le generalità sue e dei suoi genitori.

La ragazza inserì i dati al computer e poi alzò la cornetta del 
telefono. Pochi secondi di conversazione e, di colpo, il viso della 
giovane si fece più serio. Invitò Marta a sedersi nella hall in attesa 
dell’arrivo di un dottore.
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Dopo dieci interminabili minuti di attesa le venne incontro una 
dottoressa con indosso una tuta protettiva che la faceva sembrare 
un’astronauta. La sua voce le giunse ovattata a causa della visiera in 
plexiglas che le proteggeva il viso.

«Lei è Marta Vanzin, figlia di Adele Spirani e Pietro Vanzin?»
Marta con il cuore a mille non riuscì a emettere alcun suono, 

limitandosi semplicemente a fare un cenno di assenso col capo.
«Mi spiace doverle comunicare che entrambi i suoi genitori …»

5 luglio 2020

«Passiamo ora all’elenco dei beni e i relativi passaggi di pro-
prietà.»

Sofia non riusciva proprio ad ascoltare le parole del notaio e men-
tre quest’ultimo proseguiva nel suo discorso si alzò dalla poltrona di 
pelle e si diresse alla finestra dell’ufficio che si affacciava sul parco 
comunale.

Erano passati appena quattro mesi dal primo storico lockdown 
ma sembravano un’eternità; bar, ristoranti e molte alte attività ave-
vano riaperto i battenti, la gente aveva ripreso a uscire di casa riaf-
follando le vie del centro e la vita sembrava tornata al suo regolare 
svolgimento. Ma a quale prezzo? Come avrebbe potuto Sofia di-
menticare quelle file di camion dell’esercito cariche di bare tra le 
quali c’erano quelle dei suoi nonni.

«Sofia. Sofia, vieni a sederti» la voce del padre interruppe brusca-
mente quel momento di riflessione.

«Che c’è papà?»
«Pare ci sia qualcosa per te.»
«Per me? Cos’è?»
«Una stella» fu la risposta del notaio.
«Come una stella?» Chiese incredula Sofia.
«Ha capito bene, suo nonno le ha donato una stella.»
«E posso averla già adesso?»
«In un certo senso no. Mi scusi ma è un evento un po’ insolito 

anche per me. È la prima volta che mi capita una cosa simile.»
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«Ah, perché devo aspettare di aver compiuto i diciotto anni. Ma 
non può almeno farmi vedere il ciondolo?»

«I diciotto anni non contano, suo nonno ha disposto la consegna 
anticipata nella eventualità di una sua morte prematura. La stella 
che le ha donato non è un gioiello, ma un vero e proprio astro. 
Per ovvi motivi non può toccarlo ma in compenso le consegno un 
documento che ne attesta la sua proprietà. Sette anni fa suo nonno 
ha comprato una stella dandole il seguente nome: SK SOFI02. Di 
seguito troverà le coordinate astronomiche per osservarla con il te-
lescopio.»

Sofia non disse nulla, ritornò alla finestra mentre un paio di la-
crime le rigarono il viso; fu allora che vide passare davanti a sé due 
farfalle, una azzurra e nera l’altra viola e bianca e subito le tornò in 
mente il sogno raccontato alla nonna.

«Che strana coincidenza…» pensò tra sé e sé.
Tornati a casa, Sofia si recò immediatamente in camera sua per 

sistemare la targa d’argento con inciso il nome della stella donatale 
dal nonno ma qualcosa sembrava non essere al proprio posto. Ci 
mise poco a capire cosa fosse.

«Mamma!!!» urlò ad alta voce.
«Che c’è Sofia? Sono entrati i ladri in casa?» domandò la madre 

spaventata dall’urlo della figlia.
«Dove hai messo le farfalle che erano sulla mensola?»
«Ma ti sembra il caso di urlare così per delle farfalle!? Ma di quali 

farfalle stai parlando? Lo sai che papà e io non entriamo mai in ca-
mera tua. Guarda che casino!»

«Scusa mamma, lascia perdere, devo essermi sbagliata.»
«Vedi di sistemare ‘sto caos, tra mezz’ora si mangia.»

Mezz’ora dopo
«Sofia mi passeresti l’insalata?»
«Tieni pa’. Domenica posso andare da Lucia?»
«Sì, però vedi di essere indietro per le sette.»
«Grazie pa’.»
«A bene, la mamma non conta nulla.»



«Scusa ma’. Papà dici che con l’arrivo dell’estate finirà la pande-
mia?»

«Ormai il peggio è passato, col caldo andrà via sto covid, e poi ora 
ne sappiamo molto di più. È praticamente impossibile che torni a 
circolare come prima. Ci sono riusciti i cinesi pensi che l’occidente 
sia da meno?»

«Speriamo» sospirò Marta.
«Vedrete, andrà tutto…»
«Lucaaaaa!!!».

Scuderi Vincenzo   Girasoli



L. Eugenio   INUTILI in un mondo senza pioggia
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Un pomeriggio da Casanova
di Salvatore Mineo

Editing di Stefano Zangheri

«Il piacere della donna ha sempre rappresentato per me i quattro 
quinti del mio piacere.»

Giacomo Casanova¹, Memorie scritte da lui medesimo, tradu-
zione dal francese di Giorgio Brunacci, Garzanti, Milano, 1967, a 
pag. 230.

Sul finir dell’estate 1978, un tal Silvano, di trentasei anni, impie-
gato comunale nella verde, natia cittadina in riva al fiume Magra, 
era un tipo noto a quel tempo dalla Versilia alle Cinque Terre come 
frequentatore di spiagge e sale da ballo, scorrazzante con la sua fida, 
altrettanto verde, Lancia S.

Donne? Via! Siciliani, Napoletani, Romagnoli, gli facevano un 
baffo, gli facevano! Così diceva, ma forse non ci credeva nemmeno 
lui.

Sta di fatto che il detto Silvano si trovò a vivere, in un luminoso 
pomeriggio domenicale, i piaceri dell’ovidiana² Ars amandi gradita 
anche all’avventuroso Veneziano³; pomeriggio iniziato con una dol-
ce merenda e finito come si vedrà.

Verso le quattordici e trenta il sole di quella giornata delle ultime 
di agosto pareva lanciare i suoi dardi quasi con ira, al temine dell’in-
fuocato meriggio di quella che albergatori e bagnini chiamano alta 
stagione.

Su un dolce poggio non distante dalla Strada Statale 63 del Pas-
so del Cerreto, con vista da un lato sulle Alpi Apuane e dall’altro 
sull’Appennino Tosco-Emiliano, sorgeva la piccola, elegante villetta 
rosa d’aspetto vagamente Liberty, ove attendevano l’eroe le grazie di 
due appassionate intellettuali: Luciana, sindacalista sulla trentina, e 
Mirella, di ventiquattro o venticinque anni, laureanda in medicina.

Giunto alla meta, Silvano frenò la macchina, spense il motore e 
scese ad attendere fuori sullo spiazzo davanti al cancello, in piedi 
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sotto il sole. C’era un bel silenzio regalatogli dal canto monotono, a 
intervalli regolari da orologio svizzero e dai suoni mi re, soporiferi e 
canzonatori, di un cuculo, provenienti da un boschetto su un fianco 
del poggio.

Quando lo fecero entrare, trovò apparecchiato per tre sotto un 
ombroso pergolato nel giardino con piante e fiori diversi, innaffiato 
anche per aumentarne la frescura.

Dopo dolci e bevande calde e fredde, rigorosamente analcoliche, 
le due brillanti signorine della casa, fra loro amiche di non fresca 
data, offrirono all’ospite anche della frutta, che poi continuarono 
per conto loro a mangiare, dandogli l’impressione che non si cibas-
sero d’altro.

Infine i tre assecondarono il poco salubre vizio del fumo, le ra-
gazze con leggere sigarette olandesi con filtro, l’ospite con le solite 
francesi di grosso calibro.

La rivoluzionaria Luciana stava già partendo per la tangente con 
la filosofia di un certo Virgilio Melchiorre⁴ che aveva scritto la «Dia-
lettica dell’Eros».

La frugivora più giovane interruppe allora l’alto livello della con-
versazione culturale che prometteva di limitarsi a un monologo, con 
la subitanea proposta di una salita in terrazza a sdraiarsi al sole. La 
frugivora meno giovane, “premium vivere, deinde philosophari”, 
aderì a tale invito evidentemente entusiasta, con buona pace delle 
ultime vette raggiunte dal sapere.

Non sapendo che pesci pigliare, Silvano ammutolì, fumando con 
impegno raddoppiato, quando le due lo lasciarono da solo e si ritira-
rono al primo piano. S’udiva nel giardino uno strano ronzio, come 
di api. In effetti si trattava di vespe, di quelle che alle api danno la 
caccia, mentre distante si diffondeva un altro rumore: infatti a quel 
ronzio si associò il fischio un po’ sfiatato dell’automotrice diretta a 
Lucca, con un rumore sordo e leggero sfumante nel silenzio.

«Quand’eccoti per farmi un altro tiro…»! avrebbe esclamato 
Silvano con Giusti⁵, scesero all’ingresso le due, nude nate, che, ri-
dendo, con poetici gesti allusivi, invitarono l’impiegato a seguirle 
sempre più in alto, ove senza fretta si avviarono.

Egli assentì, premettendo che sarebbe passato dalla camera a de-
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positare i vestiti. Giacché c’era, passò anche dal bagno a liberarsi del 
liquido in eccesso, uscendo nudo come Luciana e Mirella, a pugno 
chiuso, col braccio però verso il basso, poiché, non essendo un se-
guace di Berliguer⁶ ma tutt’al più di Zaccagnini⁷, stringeva in mano 
un previdente pacchettino con profilattici, che sarebbe poi rimasto 
inutilizzato e dimenticato.

Silvano salì dunque, sulla scia di Luciana e Mirella, per un’ul-
teriore scala, non più che una scaletta di legno, verso la terrazza. 
S’illudeva di trovarvi delle sdraio, qualche materassino o stuoia o 
telo. Niente da fare: le due mangiatrici di frutta non li amavano. 
Infatti il pavimento piastrellato della terrazza era nudo come loro, 
da poco rinfrescato d’acqua, ma già asciutto e tiepido, emanava un 
vago sentore di lisoformio.

Le ragazze beneficiavano di leggere ma uniformi abbronzature 
che nemmeno lontanamente lasciavano sospettare l’uso di costumi 
da bagno, diversamente da Silvano, che denunciava un chiarore, 
molto più antiquato e provinciale di quanto lui non immaginasse, 
al posto del costume.

Le due bellezze stavano sdraiate bocconi con le natiche all’aria e 
con i cosiddetti sessi a sfiorare le mattonelle, per nulla preoccupate 
riguardo ai seni. A dir la verità, la medesima posizione non risultava 
altrettanto comoda nella versione Silvano per intuibili motivi ana-
tomici.

Il fortunato resistette in quella posizione quel tanto che bastava 
per ricevere dalle due intenditrici le più sperticate lodi al suo didie-
tro. Al che egli contraccambiando si profuse in entusiastiche sfilze 
di complimenti, talvolta persino di maniera, alle canoniche forme 
delle due insieme e, come disse il Grande Fiorentino⁸, a “ciascuna 
di lor”.

Pronto all’uso, egli si sollevò allora dalla posizione in cui si tro-
vava, accolto da un fischio all’americana di Mirella, che, assieme 
all’altra beltà, riportava alla luce le grazie fino a quell’istante celate 
sul pavimento.

L’estasiato travet non finiva di stupirsi di quanto le forme 
delle giovani donne al culmine del loro splendore sapessero essere 
insieme compatte ed articolate, piene e snelle, sode e morbide, 
affusolate e tondeggianti.
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Si rifece però udire il famigerato ronzio delle vespe. Chissà come 
ne sarebbero state punte le dolci donzelle, con tutto quello zucchero 
nel sangue, pensò Silvano confessando il timore d’esser punto lui 
stesso.

Egli si accorse però che le vespe, invece di avvicinarsi a lui, a 
Luciana, a Mirella, si allontanavano da loro come se fossero fat-
ti di D.D.T., non senza, forse, qualche intervento speciale di un 
melchiorriano⁹ Eros geloso delle proprie saette.

Entrato in vivis, il gentiluomo si trovò completamente coinvolto 
nelle ripetizioni delle gaudiose pratiche e nelle loro variazioni messe 
in atto dalle due amiche e dalla propria attiva e fattiva collaborazio-
ne, solerte e disponibile nel diletto come sul lavoro.

Presto quelle pratiche presero il ritmo di un incontro di boxe, con 
parecchie riprese, mentre il sole ormai viaggiava in direzione delle 
Colline Liguri.

Il fortunato della situazione, immerso come non mai nel godi-
mento e quasi incapace di pensare, sosteneva ormai la sua parte 
come un automa, uno Stachanov¹º della voluttà.

Contro i rischi di gravidanza, poi, non c’erano problemi: le due 
sapevano, per così dire, il fatto loro.

…E, mentre Reggiane e Parmigiane avevano solo la nomina, affé 
loro, Massesi e Carrarine facevano i fatti!

…Senonché Silvano da fortunato rischiava di trasformarsi in 
malcapitato. Infatti si accorse di essere a poco a poco invaso da un 
senso di stanchezza, fisica e mentale, ai limiti dello svenimento. Non 
aveva mai approfittato così di se stesso nemmeno a vent’anni.

Morale della favola: data, come disse Badoglio¹¹, “l’impari lotta”, 
il campione dovette abbandonare il ring per K.O., tremante per il 
freddo nonostante la calda temperatura di quel pomeriggio.

Un’immediata, sommaria visita medica e relativi massaggi prati-
catigli da Mirella rischiarono solo di peggiorare la situazione.

Assieme a Silvano, anche Mirella e Luciana si erano fatte malin-
coniche e taciturne. Evidentemente la tristezza del dopocoito, co-
mune a tutti gli animali, riguardava entrambi i sessi.

Rocambolesca fu la discesa della scaletta che dalla terrazza ripor-
tava al primo piano, con le prime due che cercavano di sorreggere 
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il terzo, ma atterrarono tutti illesi grazie alla non improbabile pro-
tezione di Afrodite.

La Lancia S. verde fu costretta a restare dov’era.
A trasportare Silvano fino a casa fu incaricata la Renault 5 bianca 

pilotata da Mirella, abbandonata Luciana alla sua filosofica¹² vasca 
da bagno.

Mentre passava l’auto con Mirella e Silvano, in direzione contra-
ria, uno stormo di cornacchie provenienti dal fiume e dirette a Est, 
verso le selve dei primi contrafforti montani, li sorvolava col festoso 
«ciaè ciaè», quasi presagio dell’immancabile maturare del dolce au-
tunno.

Giunti all’almo paese del secondo, Mirella e Silvano dovettero 
fare una sosta forzata lungo la Strada Statale 62 del Passo della Cisa 
che ne attraversa il centro storico, per lasciar passare una specie di 
processione. In attesa che un’era geologica futura innalzasse il livel-
lo del mare di ottanta metri, una scanzonata fanfara della Marina 
Militare faceva avantindietro per la via al suono di marcette sbaraz-
zine, con un codazzo di monelli che le rifaceva il verso, gratificando 
di qualche sberleffo anche l’occasionale coppietta bloccata da quel 
traffico spassoso.

Mirella, Silvano e la Renault 5 furono liberati con lo spostamento 
di una transenna da due vigili urbani conoscenti dell’impiegato; per 
la verità un tantino stupiti nel trovarlo in veste, quella volta, di son-
nolento passeggero accanto all’Artemide fiera della preda.

Deposto Silvano davanti a casa, Mirella gli raccomandò una cena 
sostanziosa, proteica e calorica, integrata magari da un paio di bic-
chieri di vino.

E ripartì. Erano le diciannove e quindici.

NOMI
1. Casanova, Giovanni Giacomo (1725-1798), impiegato
2. Ovidio, Publio Nasone (43 a.C. – 18 d.C.), poeta
3. cfr. 1
4. Melchiorre, Virgilio (1931), filosofo
5. Giusti, Giuseppe (1809-1850), poeta
6. Berlinguer, Enrico (1922-1984), politico P.C.



7. Zaccagnini, Benigno (1913-1989), politico D.C.
8. Alighieri Durante (Dante) (1265-1321), poeta
9. cfr. 4
10. Stachanov, Aleksej (1906-1977), operaio U.R.S.S.
11. Badoglio, Pietro (1871-1956), generale R.E.
12. cfr. 4

Bujoreanu Gheorghe   Ci siamo quasi!
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Una giornata qualunque
di Alfio Di Mare

Editing di Cesare Battisti

Il profumo della pioggia imminente diventa realtà. Mi reco alla 
finestra, osservo ancora una volta i muri alti che mi separano da 
chi giornalmente lavora per garantirsi faticosamente una posizio-
ne agiata nella società. L’aria si fa scura. Improvvisamente il tuono 
percuote la terra con un rombo che fa tremare i vetri che in realtà 
vetri non sono. Da qualche parte uno schianto; forse un fulmine ha 
colpito una grondaia. Una di quelle case che sorgono indifferenti 
a questa umanità ristretta. Una fabbrica del nulla, dove una specie 
umana, dolente, costretta all’ozio è in attesa di varcare la porta della 
libertà. In lontananza un raggio di sole spacca le nuvole, lecca la 
punta di un campanile le cui campane mi salutano ogni giorno, 
scandendo il tempo con limpida lentezza. Ci sono età in cui gli anni 
valgono doppio, tempo sprecato. Osservo il mio compagno di vita, 
concessomi dalla giustizia. Architetto senza laurea si adopera con 
ingegno a trasformare cartone, legnetti e vinavil in mobili e mensole 
di design, dando all’ambiente una parvenza di civiltà. Uno spirito 
nobile, si prende cura di me, il più anziano, contrariando l’attitudi-
ne generale di pensare ognuno per sé.

Negli incontri con Don Luigi, il cappellano, Dio è il tema. Com-
mento allora che a volte incolpo il Supremo del mio stato attuale.

«Che risposta ti dà?» fa egli con un filo di ironia.
Ci penso su, il tempo di raccogliere i miei pensieri.
Ma lui riprende subito: «Chi sei tu di fronte a tutto il resto? Di 

fronte all’umanità? Agli invisibili, costretti a vivere nascosti, dormi-
re nei cartoni, cibarsi di resti? Ai diversi per inclinazione sessuale 
costantemente emarginati? Agli scugnizzi che per nascita e origine 
sociale sono destinati nelle pieghe della giustizia? A chi muore per 
un piccolissimo terribile virus?»

Appoggiando con benevolenza la mano sul suo avambraccio gli 
rispondo: «Se Dio fosse buono non dovrebbe far penare i suoi figli. 
Forse non lo è. Forse non è in grado di impedirlo».

Segnalazione 
di merito



Don Luigi incalza: «E se avesse previsto ogni cosa?» Vedendomi 
stringere nelle spalle aggiunge: «È un disegno difficile da capire.»

Ci lasciamo con un saluto. Mentre mi allontano continuo a pen-
sare che credo che Dio esista. Ci vuole un creatore. Ma come cre-
dere che ci sia qualcosa dopo questa vita e mi domando se siamo 
così insignificanti nell’immensità dell’universo da non meritare il 
privilegio di un Dio che si interessi a noi. Seguendo i pensieri in fila 
indiana mi sento a volte come un criceto che corre sulla ruota in 
gabbia, bruciando tempo. L’unica risorsa di cui dispone.

Santana Bryan   Tramonto
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Viola
di Max Ventura

Editing di Alessandra Pepino

“State molto attenti a fare piangere una donna, perché Dio conta 
le sue lacrime.”
(dal Talmud ebraico)

MOLTISSIMO TEMPO FA

Alex aveva finito nel giugno del 1987 il servizio militare di leva 
nei Carabinieri. Quell’anno lo aveva passato quasi del tutto a Firen-
ze, di solito in pattuglia a piedi nelle vie turistiche, o di presidio ai 
monumenti e agli eventi sportivi. Una volta congedato e tornato a 
Milano, aveva trovato un aggancio per trasferirsi a Dublino e pro-
vare un po’ di “vita straniera”. Lì aveva lavorato in un fish & chips, e 
suonato la chitarra in un gruppo che era durato solo qualche mese. 
Aveva però imparato molto bene la lingua ed espanso di molto i suoi 
orizzonti. Si era adesso nell’autunno dell’88 e i suoi capelli biondo 
cenere erano tornati alla lunghezza pre-militare, cioè fino alle spalle. 
Più alto della media, con gli occhi celesti e i lineamenti nordici, 
dal temperamento contemplativo, non eccessivamente cialtrone a 
differenza della maggior parte dei suoi amici di quartiere - che si 
facevano notare ovunque andassero - aveva però solo ventidue anni 
e qualche mania di protagonismo, sia nel vestire che negli atteg-
giamenti, come ad esempio pagare per tutti alle serate e offrire a 
ragazze carine le rose portate dai venditori ambulanti.

Viveva ancora con la sua ordinata e tranquilla famiglia in una 
piacevole zona residenziale dietro via Ripamonti, dov’era nato. 
Tornato da Dublino, aveva cercato lavori di vario genere, nonostan-
te avesse solo il liceo linguistico alle spalle e nessuna specializzazio-
ne. Dopo vari impieghi di breve durata, come barista o paninaro, 
trovò un locale in zona Navigli che lo assunse alla fine di settembre 
come cuoco fisso.
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Alex al tempo girava ancora con gli amici del quartiere, quelli che 
conosceva fin dalla tenera età. Quegli amici, però, nei due anni in 
cui lui era stato prima a militare e poi in Irlanda, si erano ridotti: chi 
si era sposato presto, chi si era avviato al lavoro serio - quello vero, 
pesante, che impegna dalla mattina alla sera sei giorni su sette - e chi 
infine si era trasferito. Ne era rimasto solo un pugno, e non dei più 
raffinati. Fino a quando io e lui ci conoscemmo - l’anno seguente 
- sarebbe rimasto con quella compagnia male assortita e ormai ben 
poco adatta a lui.

Viola lavorava da tempo al “Trocadero”, un pub in stile inglese 
oggi demolito, all’epoca sito in una traversa di Corso Lodi, uno 
dei locali-fulcro della vita notturna milanese tra anni ‘80 e ‘90 e 
sicuramente uno di quelli con le frequentazioni più internazionali. 
Al tempo, lei era la cameriera principale. I due padroni erano un 
gentiluomo inglese di nome Don, che viveva nell’appartamento 
proprio sopra il locale - al quale si accedeva da una scaletta nascosta, 
che non veniva mai usata se non da lui stesso a notte tarda quando 
scendeva a ritirare gli incassi - e Massimo, un signore italiano che 
nessuno vedeva mai lì. Entrambi infatti non frequentavano più da 
anni il loro stesso locale, nemmeno di sfuggita; tutto il lavoro ri-
cadeva così, oltre che su Viola, anche su Rose, una giovane donna 
inglese dai capelli rossi, su Franco, di fatto il manager, e sul cuoco 
scozzese Barry, che in gioventù aveva lavorato sulle navi. Il loca-
le andava molto bene: era uno dei primissimi pub con atmosfera 
originale d’oltremanica che vi fossero al tempo in Italia (tre delle 
persone coinvolte nell’attività erano, appunto, di nazionalità britan-
nica). Alex nel tempo libero iniziò a frequentare quel locale coi suoi 
amici, suonandoci la chitarra qualche volta nei suoi tipici concerti 
improvvisati, ripagati dai gestori con un giro di birre gratis.

Viola era una bella ragazza di ventun anni, dai lineamenti affila-
ti, quasi elfici, gli occhi azzurro pallido e i capelli biondo naturale 
tagliati corti con stile. Aveva un leggerissimo strabismo di Vene-
re che rendeva il suo sguardo ancora più particolare. Non molto 
alta, ma snella e dotata di una grazia e di un’amabilità assolutamen-
te irresistibili, attrasse l’attenzione di Alex già dalla prima sera in 
cui lui visitò quel locale. A colpirlo furono la personalità frizzan-
te e loquace di lei, i suoi frequentissimi sorrisi e la sua apparente 
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ubiquità: nonostante ci fossero altri tre baristi, sembrava che fosse 
Viola a fare tutto. E lei in effetti era un fenomeno: sapeva fare ogni 
cosa con bravura e umiltà, dallo spillare una Guinness senza far 
salire un millimetro di schiuma, al cucinare ogni piatto sul menu, o 
pulire i luridi cessi a fine serata con la canna dell’acqua; conosceva 
tutti i clienti e i loro gusti, e saltava da un tavolo all’altro con la 
grazia di una gazzella.

E Alex era affascinato da lei, proprio come un ghepardo può ri-
manere per un po’ ipnotizzato da una bella gazzella che salta tra le 
erbe della savana, prima di decidere se lanciarsi all’attacco.

Residente nella
Milano, la periferia Nord - quell’enorme “buco nero” sito tra Ni-

guarda e la Bovisa in cui noi della zona Sud non andavamo mai, 
primo perché là non c’era proprio nulla da vedere o da fare, poi per-
ché avevamo paura di venire divorati da chissà quali bestie orrende 
- Viola aveva un fratello, ingegnere nucleare, che lavorò alla centra-
le atomica di Caorso fino alla chiusura definitiva dell’impianto nel 
‘90, dopodiché non trovò altro lavoro nel suo campo poiché in Ita-
lia non c’erano più centrali nucleari dove lavorare. Io lo conoscevo 
dai tempi del locale, e l’ultima volta che ho chiesto di lui lavorava in 
un supermarket. Dei genitori di Viola non so nulla poiché al tempo 
nemmeno Alex ne sapeva granché. A quell’età, in quegli anni, di 
una ragazza ti interessava la bellezza, il fisico, la figura più o meno 
“da grande” che ti faceva fare in pubblico, e poco altro. Nessuno di 
noi si interessava troppo ai genitori delle proprie ragazze, che erano 
visti, al massimo, come delle ombre sullo sfondo, degli ostacoli da 
aggirare ed evitare. Di solito la regola era la seguente: genitori in 
circolazione? Bye-bye baby, chiamami quando hai la casa libera.

Ma Viola era molto indipendente. Stava fuori tutto il giorno, 
poiché il locale apriva anche a pranzo, e Alex, dopo i primi, timidi 
approcci, cominciò a erodere le sue barriere difensive. La andava a 
trovare quando entrambi avevano appena finito il turno –cioè dopo 
le due di notte– e la accompagnava fino a casa con la macchina di 
suo padre, un viaggio eterno, su una strada che non finiva più.

Lei lo portò una volta anche a casa di Massimo, uno dei due 
proprietari del Trocadero, un posto dove non si andava alla leggera, 
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tanto per andare. Massimo era un allegro, barbuto e grasso quaran-
tenne probabilmente di nobili natali: abitava infatti nella piazzetta 
dietro la Galleria Vittorio Emanuele, alle spalle del Municipio, una 
zona dove, in poche parole, non puoi trovare casa se non sei Giorgio 
Armani in persona o il Papa, a meno che la tua famiglia non la pos-
segga da antiche generazioni. Lei portò Alex lì proprio per farglielo 
conoscere. Alex ebbe la sensazione che lei considerasse Massimo un 
po’ come uno zio, o una specie di padre surrogato dal quale deside-
rava approvazione.

Nonostante Alex e Viola facessero sempre in modo di trovarsi, tra 
loro non era successo ancora niente. C’era una fortissima attrazione 
a unirli, ma sembrava che nessuno dei due volesse fare la prima 
mossa. Ma fu Viola una sera a lanciarsi: sotto casa di lei, lo afferrò 
per la camicia e lo baciò. Poi si staccò.

Lui la riprese per la giacca e la tirò a sé,
e non la lasciò andare finché non le ebbe iniettato nel cuore tutta la 
sua dolcissima droga,
e lei non si fu innamorata, ed a quel punto lo era anche lui,
e la luna piena splendeva su di loro,
ed eravamo giovani, e ci incantavamo in pochi minuti,
e forse facevamo bene, maledizione.

Il giorno successivo, verso mezzogiorno, Viola telefonò a casa di 
Alex. Era chiaramente in uno stato di forte agitazione: «Alex, corri 
qui, corri al locale, corri subito!»

Alex, semi-rincoglionito poiché si era appena svegliato, saltò sulla 
sua Vespa, e arrivò in dieci minuti. Ad attenderlo, fuori del locale, 
trovò tutti quelli che lavoravano al Trocadero, sconvolti. Viola gli si 
buttò addosso e tra le lacrime gli urlò: «Alex, è morto Massimo!»

Viola era passata da casa di Massimo quella mattina a ritirare 
degli assegni per i fornitori, ma nessuno le aveva aperto. Dalla porti-
neria aveva cercato di chiamarlo al telefono, ma non rispondere non 
era tipico di Massimo, specialmente a quell’ora. Il cane abbaiava 
furiosamente da dentro l’appartamento chiuso, la portinaia aveva 
chiamato i soccorsi mentre l’angoscia di Viola cresceva. Quando i 
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pompieri riuscirono ad entrare, non c’era più nulla da fare. Non la 
fecero nemmeno assistere ai rilievi: «Signorina, lasci stare, non è una 
bella scena.»

Quel pover’uomo di soli quarantadue anni aveva avuto un infar-
to fulminante quella notte, solo pochi giorni dopo il suo incontro 
con Alex. Lui lo ricorda oggi come una persona piacevole, sola, che 
amava molto il suo cane. La sua morte gli lasciò un senso di amaro 
in bocca, e i ricordi di quella serata trascorsa assieme a lui e a Viola 
si incisero per sempre nei suoi ricordi.

Viola quel pomeriggio si aggrappò disperatamente ad Alex, men-
tre gli altri dipendenti, assieme all’altro socio, Don, sbrigavano le 
incombenze relative all’evento, in seguito al quale il locale rimase 
chiuso tre giorni.

Viola soffriva tanto, e Alex, ancora troppo giovane e inesperto 
per offrirle un sostegno morale adeguato, poté solo fare quello che 
si sentiva di fare: sommergerla di amore.

Sospinta da un dolore, la passione tra loro due quindi esplose, e 
lei si lasciò avvolgere del tutto dall’empatia che Alex le dimostrava. 
Fecero finalmente l’amore a casa di lui, di pomeriggio. Alex mi disse 
che fu una delle volte che ricorda con più nostalgia di tutta la sua 
vita. Non era certo la prima volta per nessuno dei due, ma fu certa-
mente la prima per entrambi in una dimensione superiore. Il corpo 
e il calore di Viola erano perfetti. Lei era perfetta. Aveva fatto tutto 
perfettamente, e fu tutto perfetto. Si fusero assieme come una lega di 
oro e platino, e brillavano altrettanto.

ASCOLTA: Elton John, “Harmony” (1973) 

Le loro prime giornate assieme passarono tra giri in Vespa e mo-
menti di gioiosa intimità in parchi e giardini, poi ognuno al suo 
lavoro, e di nuovo insieme la notte a fine turno, oramai considerati 
da tutti come una golden couple. Dopo una settimana che già sta-
vano assieme, andarono di domenica pomeriggio con altri amici 
al Bar Maggi, un famosissimo locale della Milano dell’epoca, dove 
anche io e i miei compari passavamo molte giornate, anche se allora 
non conoscevamo né Alex né Viola (anzi, ora che ci penso, è molto 
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probabile che ci fossimo anche noi lì quel giorno). La passione li 
colse e vollero farlo nel bagno di quel locale grande e affollatissimo, 
un bagno dove ogni giorno passavano forse oltre cinque o seicento 
persone. Si chiusero dentro, e ovviamente in pochi minuti si formò 
una fila di fuori. Lo storico barista del locale (mi ricordo che si chia-
mava Tino, un baffone veneto) dopo alcuni minuti andò a cercare 
di risolvere l’ingorgo davanti al bagno. Forzò la porta e li vide. Li 
conosceva bene entrambi, quindi si batté le mani sui fianchi e scosse 
la testa, tuonando:

«Eh no, ragazzi, qui no, però! Cosi vi approfittate di me!»
Fosse stato -un altro invece di Alex, Tino gli avrebbe strappato la 

testa dal collo, ma per loro due nutriva un ruvido affetto: Alex quin-
di gli scivolò semplicemente sotto l’ascella tirandosi dietro Viola, 
entrambi rossi come peperoni. Vennero accolti al tavolo dagli amici 
con risate, prese per il culo e brindisi.

Vissero un mese dorato, di amore giovane e senza nuvole, anche 
se gli amici di lui, forse invidiosi o semplicemente ottusi, lo criti-
cavano per aver scelto quella che loro avevano sempre e solo visto 
come una ragazza da bar. Ma Alex con Viola era felice.

PASSA IL TORNADO

Purtroppo, come ho già detto, eravamo giovani, troppo giovani, 
ed eravamo anche sciocchi, pieni di energie malamente impiegate 
e anche peggio sprecate. Prede di venti improvvisi che ci facevano 
sbandare in un secondo e buttare via sogni e impegni.

E di ciò fu Viola a farne le spese.
Una sera, in un locale, uno dei migliori amici di Alex aveva co-

nosciuto due ragazze straniere, una inglese e una svedese, entrambe 
baby-sitter a contratto annuale. La svedese, Frida, era molto attratta 
da Alex perché, nonostante lei parlasse benino l’italiano (lavorava 
già da tempo in una ricca famiglia milanese), preferiva ovviamente 
l’inglese. Grazie alla padronanza della lingua che lui aveva acquisito 
a Dublino Alex e Frida si intendevano alla perfezione. Una sera lei 
lo seguì a casa sua, quando i familiari di Alex non c’erano; bevvero 
qualcosa, forse più di qualcosa, e lei gli disse: «Now it’s the right time 
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for us to make love. Right now.» («Ora è il momento giusto per noi di 
fare l’amore. Proprio adesso.»)

E così Frida, un vulcano di energia su due gambe senza fine, lo 
trascinò via in un tornado di sesso, viaggi, follie, lettere e poesie, 
musica e racconti, scherzi, litigate e quant’altro. La povera Viola 
purtroppo dovette cedere il posto di prima fila nei pensieri di Alex 
e approdare nelle retrovie. Come poteva lei, una ragazza semplice 
di un quartiere povero di Milano, competere con una valchiria di 
un metro e ottanta, figlia di banchieri, cresciuta tra Londra, Sve-
zia e Parigi, che parlava quattro lingue, con appartamenti in mezza 
Europa e una cultura universitaria, l’energia di una pila atomica e 
una presenza inesauribile, incontrollabile e inevitabile? E Frida non 
mollò più la presa. Si era avvinghiata ad Alex come un polpo ad una 
stella marina. Lo aveva avviluppato e ingabbiato.

No Alex, lo sappiamo bene, io e te.
Non eri tu ad aver travolto lei, come ti piaceva pensare al tempo.
Fu Frida a sbatterti per terra e mettere un piede sul tuo petto. E come 
potevi resistere?
La città intera ti conosceva e ti guardava andare in giro col “trofeo”.
Ma la mia impressione è che fossi tu il suo trofeo.

Questa situazione non poteva durare. Anche se Alex si sentiva sul 
tetto del mondo, sapeva che entro breve sarebbe crollato tutto. O 
sarebbe crollato lui. Così fu costretto a prendere una delle decisioni 
più difficili della sua vita: far piangere una ragazza che amava. Per-
ché la verità era semplice e pura: Alex adesso era preso da Frida - che 
sicuramente gli piaceva tantissimo e rendeva le sue giornate intense 
come un film - ma il suo cuore era per Viola. Per questo Frida, che 
lo aveva intuito, gli impose di scegliere: voleva tornare in Svezia e 
portarlo con sé (anche se questo l’avrebbero poi fatto solo dopo 
diversi mesi). Alex, con le spalle al muro, dovette far tacere la sua 
coscienza, prendere coraggio, incontrare Viola, e spezzarle il cuore.

Non so cosa le disse, Alex oggi non ricorda più e sicuramente 
preferisce non ricordare, ma rammenta bene il momento in cui, 
nella viuzza a fondo chiuso vicina al Trocadero dove si erano ap-
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partati dopo l’ora di chiusura, Viola aprì la portiera in lacrime, e 
si allontanò singhiozzando. Alex la guardò per tutto il tempo dallo 
specchietto retrovisore. Il cuore gli si apriva in due. Ma non uscì 
e non la rincorse, anche se lo desiderava. Aveva dovuto fare una 
scelta, questa scelta aveva spaccato la loro relazione, e se anche aves-
se cercato all’ultimo momento di ricomporne i cocci, cosa avrebbe 
ottenuto? Un vaso ormai rotto. Quindi via, ormai il dado era tratto. 
Frida era il suo futuro, un futuro internazionale e brillante, mentre 
Viola era il suo passato milanese, un passato che stava già svanendo 
dal suo orizzonte. Si era sotto il Natale del 1988.

ASCOLTA: Leonard Cohen, “Suzanne” (1967)

TEMPO DOPO

Io e Alex facemmo conoscenza un paio di mesi più tardi, a fine 
febbraio, nel locale dove lui ancora lavorava. Stava con Frida già da 
un po’, e io vi capitai grazie all’amica inglese di lei, con cui uscii per 
un paio di volte. Quando ci presentarono, alla fine del suo turno di 
lavoro, io e lui ci andammo subito a genio. Entro breve divenimmo 
assolutamente indivisibili. Come Black & Decker, Ficarra & Pico-
ne, o Smith & Wesson. Dove andava uno, andava l’altro. Quello 
che faceva l’uno, lo faceva anche l’altro.

Ma alla fine di giugno del 1989, scaduto il suo contratto di ra-
gazza alla pari, Frida decise che era ora di tornare in Svezia e portare 
Alex con sé. Lui mi affidò la sua Vespa e lasciò il lavoro, poi parti-
rono con la vecchia ma capace Lancia Beta del padre di Alex. Due 
giorni di viaggio, poi rimasero nella cittadina di lei presso Stoccol-
ma per un paio di mesi, fino ad agosto. Da lì si spostarono a Londra, 
in uno degli appartamenti del padre di Frida, a Kensington. Alex 
trovò subito lavoro in un negozio di Hi-Fi, mentre Frida faceva la 
casalinga. Io andai a trovarli poco prima di Natale e capii subito che 
Alex non ce la faceva più con quella ragazza. Il “fattore tornado” era 
ormai evaporato. Lei Io stava invece stritolando in una quotidianità 
per la quale lui non era pronto. E quando gli proposi di tornare 
a Milano con me, lui colse la palla al balzo, raccontando a Frida 
che sarebbe rientrato dopo Capodanno, ma entrambi sapevamo che 
non l’avrebbe fatto.
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A Milano, dopo qualche tempo, Alex provò, con grande cautela, 
a tornare a trovare Viola. Lui stava già con un’altra, quindi non 
avrebbe mai osato irrompere di nuovo nella vita di lei - col rischio 
di farle del male un’altra volta - ma voleva assolutamente vedere che 
ne era stato di quella ragazza che aveva amato e gettato lontano. Il 
suo senso di colpa non si era affievolito nemmeno di una tacca in 
quattordici mesi.

Lei lo ricevette al locale come un cliente ben conosciuto, quasi 
un amico, ma non come un suo ex. Era del tutto - apparentemente 
- passata sopra alla cosa. Del resto era trascorso oltre un anno. Fu 
allora che la conobbi anch’io. Alex ed io andammo ancora per molte 
volte al locale dove Viola nel frattempo era diventata socia assieme 
gli altri baristi; avevano infatti rilevato le quote dei titolari originari, 
il deceduto Massimo e l’evanescente Don. Però i rapporti con Viola 
divennero più freddi e formali anche da parte di Alex, nonostante 
a lui dispiacesse e lo sentisse come una cosa che strideva con i suoi 
sentimenti. Ma era stato il corso naturale degli eventi, così come 
lo aveva scelto lui a suo tempo. Quello che avrebbe potuto essere, 
non era stato. La vita aveva ormai cancellato anche il ricordo di quel 
poco che avevano iniziato a creare quand’erano assieme, e non ave-
vano più nulla da dirsi. Eppure lui le voleva ancora bene, quel bene 
che non muore, quel sentimento che si origina quando i cuori sono 
giovani e teneri e si feriscono facilmente, e anche se guariscono in 
fretta, ricordano sempre. E per sempre.

ASCOLTA: Buffalo Springfield, “Expecting To Fly” (1967)

MOLTISSIMO TEMPO DOPO

Negli anni seguenti Alex ed io ci trasferimmo a New York, dove 
divenimmo musicisti, e dove poi, nel 1998, lui conobbe la sua futu-
ra moglie, una produttrice televisiva americana di nome Madelyne. 
Una volta sposati, tornò in Italia con lei: andarono a vivere nelle 
Marche, zona di origine della famiglia di lui. Non passò nemmeno 
più per Milano. Io lo raggiunsi circa un anno dopo, nel 2000, e 
diventai suo socio in un negozio di musica.

Ogni tanto, molto raramente, dovevamo fare una capatina a Mi-
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lano, a trovare qualche parente o dei fornitori. E ogni volta andava-
mo a vedere cosa ne era stato dei nostri amici. Non c’era quasi più 
nessuno: alcuni all’estero, molti sposati con figli, altri impegnati col 
lavoro. Al Trocadero, però, andavamo sempre.

Viola non era cambiata, se non per il necessario carico di anni 
passati, che l’avevano resa più affaticata e sciupata. Forse aveva avu-
to una lunga convivenza che non era finita bene, non ricordo tanto 
chiaramente poiché cercavo di farmi i fatti miei mentre lei ed Alex 
si parlavano. Alex mi diceva poco al riguardo, ma anche lui non le 
chiedeva mai molto. Ebbi sempre questa sensazione: Viola lo teneva 
a distanza.

Non si fidava più di lui.
Poi, attorno al 2005, o forse 2006, non ricordo, il Trocadero ven-

ne venduto e trasformato. Viola cedette la sua quota e con il ricavato 
comprò casa, poi andò a lavorare in un piccolo locale dietro i Na-
vigli. Lì rimaneva spesso sola, la padrona era quasi sempre assente, 
tanto che Alex ed io potevamo perderci anche qualche ora. Il locale 
non era mai davvero pieno. Ma Viola non si sbottonò più con Alex, 
non gli parlò più di sé, dei suoi problemi, di come la vita l’avesse 
trascinata nelle sue spire. Era sempre sorridente, allegra, abbastanza 
frizzante, ma Alex aveva l’impressione che ora si trattasse solo di una 
patina; dietro i suoi occhi azzurri ormai le scintille erano scomparse, 
le si leggeva la delusione, e una solitudine inguaribile.

Poi di quel locale lei divenne socia effettiva, ma io stesso non ve-
devo altro per lei in quel posto che una specie di buen retiro, un luo-
go tranquillo dove passare le giornate - e le notti - senza pensieri.

O forse tra troppi pensieri.
Spesso Alex si chiedeva, o meglio, mi chiedeva: «Se io non l’avessi 

lasciata, come sarebbe stato tutto? Sarebbe più felice, oggi? Voglio 
dire, magari ci saremmo lasciati ugualmente, dopo qualche mese 
o un anno forse, ma il modo, il modo in cui io la lasciai, ancora 
mi tormenta. O magari dico cazzate, e lei nemmeno si ricorda di 
essere stata con me, di avere pianto per me... Di avermi dato il suo 
cuore che era già fragile dopo la morte di Massimo, e che io ho 
spezzato...»

«Non fare il minchione melodrammatico!» gli rispondevo io, ma 
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in realtà non avevo opinioni chiare per lui. E i suoi pensieri erano 
anche i miei, perché una storia simile era toccata in sorte anche a me 
durante il mio primo anno in America.

Lei si chiamava Kathryn,
ed il suo ritratto è ancora appeso in una stanza segreta del mio cuore.
I visi di tantissime altre sono ormai svaniti nelle nebbie del tempo,
ma quello di Kathryn rimane sorridente.

Tornammo a visitare Viola a Milano l’ultima volta nell’estate del 
2013, se ricordo bene. Quel giorno Alex aveva con sé anche moglie 
e figlia. Non lo fece intenzionalmente, ma semplicemente perché 
volevamo bere qualcosa prima di cena, e quindi perché non andare 
nel locale di un’amica? E poi comunque, che cosa importava ormai? 
Erano passati già 25 anni, per tutti noi. E soprattutto per loro due.

Di quella sera mi ricordo però che quando fummo usciti, mentre 
io mi dirigevo verso la macchina qualche passo avanti a loro, tenen-
do la manina della loro piccola Mabel, sua moglie Madelyne, cre-
sciuta in Alabama, con una differente sensibilità rispetto alla nostra, 
si rivolse ad Alex così, nel suo italiano ancora un po’ incerto, ma che 
io sentii benissimo:

«Tu hai avuto forse un lovestory con questa donna tempo die-
tro?»

Alex, preso alla sprovvista, si imbarazzò un po’, ma poi ammise: 
«Si, tantissimi anni fa, per breve tempo».

Lei continuò: «E tu hai ferito lei, forse?»
Alex esitò di nuovo, un po’ sorpreso dalla domanda. «Io... sì. Sì, 

l’ho ferita» rispose.
Madelyne allora disse semplicemente, senza particolari emozio-

ni: «Pensavo così, infatti. Sua cicatrice si vedeva ancora, quando io 
guardavo lei.»

ASCOLTA: Franco Battiato, “La stagione dell’amore” (1983) 



D. J. Jonny   senza titolo
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Il tempo della vita
di Alessandro Arisio

Editing di Cesare Battisti

In quella mattina d’estate, dove l’alba dileguava nel cielo, a poco 
a poco i raggi del sole facevano brillare quella poca erba di un verde 
inaspettato che si trovava ai piedi di Jonh.

Jonh, ormai quarantenne, si rispecchiava in quel mantello blu, 
ascoltando i suoni e i profumi che le onde del mare producono 
infrangendosi sugli scogli. Ammirando l’orizzonte, dove il cielo si 
perde nel mare, ormai stanco della vita passata, chiuse gli occhi e si 
lasciò trasportare dai suoi pensieri, ricordi del tempo passato.

Ad un tratto, Jonh aprì gli occhi e si rese conto di essersi appiso-
lato per un po’, forse per qualche ora sotto al caldo sole.

Si stropicciò gli occhi e si rese conto che, a pochi passi da lui, si 
trovava un uomo, con folti capelli bianchi, sull’ottantina o forse 
più, seduto davanti allo stesso mare. Il suo sguardo sembrava che 
guardasse al di là dell’orizzonte.

Ad un tratto Jonh vide il suo viso, una smorfia, quasi ad indicare 
un sorriso. Poi si voltò e Jonh vide i suoi occhi brillare di una luce 
quasi magica, raggiante e piena di vitalità. L’uomo lo guardo e gli 
disse con voce calma:

«Ragazzo, cosa turba il tuo cuore?».
In un attimo Jonh si sentì toccato da quello sguardo che emanava 

un’energia incredibile. Sentiva di potersi fidare di quell’uomo, come 
se lo conoscesse da sempre.

Jonh incominciò a confidare i suoi turbamenti sulla vita, del tem-
po che ha dovuto trascorrere lontano dai suoi cari per i suoi lunghi e 
dolorosi errori, chiedendosi se riuscirà mai ad arrivare quel momen-
to in cui poter scacciare i demoni, svegliarsi al mattino e rimanere 
una persona buona e giusta, riuscendo a perdonarsi per i lunghi 
momenti trascorsi abbandonando le persone da lui amate.

Il vecchio, senza mai lasciare quel suo sorriso, allungò lo sguardo 
verso il mare e gli disse:
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«Come ti capisco, amico mio caro. Quando quel tempo di atte-
sa si lega alla sofferenza, mostra la sua vera natura da predatore e in 
nessun’altra occasione avvertiamo il potere che qualcosa ha su di noi»

Il vecchio continuò a parlare e Jonh era come ipnotizzato dalle 
sue parole.

«In quei lunghi momenti, in cui speriamo di liberarci dai nostri 
dolori, il tempo dell’attesa viene trasferito su altri. Purtroppo tocca 
a loro aspettare e all’improvviso hanno addosso una parte del tempo 
della nostra vita che scorre senza noi».

I due continuarono a parlare.
«Vede signore, non ho ancora capito se sto aspettando che qual-

cosa cominci o che qualcosa finisca!».
«Forse è lo stesso. Ciò che deve finire finisce perché qualcosa lo 

scoccia, perché qualcosa ci aspetta dietro le 7 colline del tempo. 
Tanto più ansiosa sarà la tua attesa, tanto più lungo sarà questo 
qualcosa che sta lì, in agguato dietro l’angolo. Caro ragazzo, è lui 
stesso il tappeto rosso che nelle sale dell’aspettativa brama per essere 
calpestato».

«Così l’attesa è amica del paradosso!».
I due fecero una risata. Jonh era stupito e affascinato dalle sue 

parole, al che la loro conversazione andò avanti per lunghe e lunghe 
ore sulla vita e quanto sia bello viverla giorno per giorno, attimo 
per attimo.

Il vecchio chiese a Jonh di seguirlo per fare insieme qualche passo 
sulla sabbia per ammirare il movimento delle onde del mare. Diceva 
che, in queste ore, è il momento migliore per vedere e accorgersi 
delle migliaia di colori che la vita ci regala.

Jonh si aprì nuovamente raccontando le sue perplessità della vita 
e il dolore che ancora porta nel cuore, sentendosi libero, libero di 
aprirsi. Sembrava che il vecchio intuisse ogni suo stato d’animo, 
quasi a conoscerlo da sempre.

«Ho viaggiato in posti lontanissimi, ma che nessuno potrà 
vedere.

Ho sentito e ascoltato suoni, impercettibili all’orecchio umano.
Ho visto migliaia di colori intrecciarsi con altri, percependo sen-

sazioni uniche e sconosciute all’uomo.
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Ho scalato montagne altissime, per poi ritrovarmi disteso, fermo, 
accarezzato da qual viaggio fatto in solitudine.

Ma ancora mi chiedo se tutto questo è stato troppo o inutile. 
Forse è servito ad avare conoscenza di un mondo che resterà chiuso 
dentro te, incatenato a te, marchiato sulla tua pelle. Ma ricorda: 
sarai sempre libero, libero di percorrere la tua illusione.

Amico mio caro, devi sapere che la vita c’è chi se la gode, c’è chi 
soffre. Noi invece la dobbiamo combattere, ma arriverà qual tempo 
dove anche tu potrai vivere. Saremo senza più rimorsi, ma senza mai 
dimenticare chi sei e da dove vieni».

«Quindi dovrò combattere!!».
«Oho! Sì! Combattere. Io alla mia età ho imparato a convivere 

con i miei tormenti, rispettandoli, dandogli il giusto peso senza mai 
dimenticare la lunga strada che ho dovuto percorrere per essere fe-
lice con me stesso».

«Mi chiedo perché l’uomo debba combattere».
Il vecchio, con gli occhi rivolti verso il sole calante del giorno che 

stava perdendo la sua battaglia con la notte, parlò con voce calma.
«Ogni uomo prima o poi è chiamato a farlo, per ogni uomo c’è 

sempre una battaglia che aspetta di essere combattuta, da vincere 
o da perdere, perché lo scontro più feroce è quello che avviene fra 
due lupi».

Jonh non capì, e gli chiese:
«Quali lupi?».
«Quelli che gli uomini portano dentro sé».
Jonh, ancora perplesso, non riuscì a capire a cosa alludesse. Il 

vecchio, attese che rompesse l’attimo di silenzio che aveva lascia-
to cadere fra loro, forse per accendere la sua curiosità. In fine, il 
vecchio, che aveva dentro la saggezza del tempo, rispose con tono 
molto calmo.

«Ci sono due lupi in ognuno di noi: uno cattivo che vive di odio, 
gelosia, invidia, risentimento, falso orgoglio, bugie ed angosce».

Il vecchio fece un’altra pausa, questa volta per dargli il modo di 
capire quello che aveva detto.

«E l’altro?».
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«L’altro è il lupo buono. Vive di pace, amore, speranza, generosi-
tà, compassione, umiltà e fede».

Jonh rimase un istante a pensare a quello che il vecchio gli aveva 
appena detto, poi diede voce alla sua curiosità e al suo pensiero.

«E quale lupo vince?!».
Il vecchio si girò e, guardandolo con la sua solita smorfia di sor-

riso, rispose con occhi puliti
«Quello che nutri di più».
Jonh pensò molto a tutto quello che l’uomo gli disse in quella 

giornata e prese sempre più coscienza.
Mentre il cielo si era dipinto di un colore indaco, il vecchio am-

mirò lo spettacolo della natura. Guardò Jonh e con una pacca sulla 
spalla gli disse:

«Oh! Caro amico ora devo proprio andare, per me si è fatto tardi, 
è stato un piacere»

Jonh lo salutò con una stretta di mano, poi vedendolo allonta-
narsi gli gridò:

«Signore! Io sono Jonh!»
Il vecchio si voltò con ancora quel suo grande sorriso sul viso e 

gli disse:
«Oh! Caro Jonh, io so bene chi sei tu, guardami e non avere 

paura di invecchiare, mira sempre alla luna, perché se anche non la 
centrassi finiresti sempre in mezzo alle stelle».

Jonh senza proferire parola lo guardò ancora vedendolo allon-
tanarsi, poi si voltò verso il mare ei suoi pensieri fecero ancora a 
cazzotti, trasportato da migliaia di emozioni, ma poi sorrise.

Di quel sorriso che ancora oggi porta, che lo distingueva da gio-
vanotto sempre felice e sorridente perché nulla l’avrebbe fatto sof-
frire.

Portato via da quella realtà, oggi Jonh, passati i quarant’anni 
avrebbe tanto voluto tornare indietro, cambiare alcune cose e ri-
trovarsi soddisfatto. Ma purtroppo sappiamo tutti che per quanto 
possa sembrare semplice, è impossibile.

Jonh continuò a ripensare a tutto quello che il vecchio gli disse e 
si distese ad attendere.



Che cosa?
Che il giorno davanti a lui assuma un altro colore. Poi, attendere 

che diventi ancora giorno e il silenzio lo spinga a tentare di essere 
una persona retta, perché il silenzio, il vero silenzio, a volte, fa più 
chiasso del rumore. Che l’abitudine rompa la resistenza di tutte le 
mattine a varcare la soglia del giorno e magari anche oggi poter 
essere una persona in piedi, sulle sue gambe, per potersi ritrovare, 
ancora, sotto quel sole caldo, tornando con la mente a quei tempi 
in cui da bambino correva scalzo, rispecchiandosi su quel mantello 
blu che è il mare, ritrovando la serenità e riuscendo ad avere ancora 
la possibilità di vivere la sua vita senza nessuna carezza illusoria. 
Magari, con qualche capello bianco in più.

Cimino Santino   Ambrosi



Vannini Clara   “Dentro” la natura
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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:

Sicatriz (Istituto Minorile Torino)

Stefano Berruto Donnini (Torino) L’eccesso del contagio

Leduar Raudel (Pavia) L’ultima canzone



Joltea Dumitru   Buoni pensieri
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Sentimenti
di Sicatriz

Sta merda mi scivola addosso
fisso sta notte stellata senza dormire
buono o cattivo scusa dimmi se posso
vivere anch’io senza dover soffrire
vivimi e dimmi cosa ci trovi di giusto
in un film drammatico che non vuole finire
 giro e fumo la vita per cambiare gusto
forse sono io l’esempio da non seguire
io sto nel mio fumo solo e dico grazie
a sta gente che giudica senza capire
ormai sono abituato al sapore del sangue
io non so che vuol dire fallire
sta strada può sembrare una passeggiata
alla lunga scopri che c’è da impazzire
fanno tutti la bella faccia falsa rista
io non conosco il verbo tradire

Rit:
Domani sarà migliore, si forse
Che consigli mi porta stanotte
Giro per strada con le scarpe rotte
Amore mio, ci separa solo la morte

Dico ciò che sento senza pentimento
sti soldi non mi fanno contento
per strada vivo scene da spavento
air max e berretto salve, mi presento
schizzo sangue per la strada che rappresento
 ogni anno stessa merda nessun cambiamento
per il rap solo vero e puro sentimento
se cado mi rialzo e te ne dò cento
 vedi son già morto più di una volta

PREMIATO



quindi non mi importa spacco quella porta
è giunta l’ora di puntare alla svolta
di puntare tutto che la vita è corta
 vedi sta strada buia dove mi porta
che mi tocca un’altra notte storta
fuori solo quando il sole tramonta
mi dispiace ma non è un film di Travolta

Rit:
Domani sarà migliore, si forse
Che consigli mi porta stanotte
Giro per strada con le scarpe rotte
Amore mio, ci separa solo la morte

Garabito Angelica   Tu e io



181

L’eccesso del contagio
di Pitt Cane Loco

Esagero d’eccesso per istinto e di riflesso
ed è per questo che riflettendoci rifletto me stesso,
troppo complesso il riflesso di me stesso,
prende strane forme quando si riflette sullo specchio.
Spesso non accetto un compromesso,
vivo quel che posso e lo vivo adesso,
non vivo stretto alla vita do un peso netto.
Cerco un nesso connesso se non lo trovo lo innesto,
il pensiero soppresso riemerge più spesso.
Forse è per questo che dico ciò che penso,
non espongo quello che impongono le masse,
individui d’un gregge che diventano carcasse,
persone morte non compaiono sulle liste,
nella vita ho visto cose mai viste.
Sette anni, sette mesi, sette giorni ed arriva il giorno
in cui ci faran pagare il conto dell’apocalisse.

Sono onesto con me stesso, certe cose non accetto,
prendo tutto un po’ di petto, almeno io l’ammetto.
Tracce bombe innesco le piazzo dopo esco,
cosciente del fatto che sono il solito sospetto.
Esco da un tunnel ed entro dentro un altro,
trovato suicidato affogato in un fiume d’alcool.
Parlo diretto vivo e morto o morto e vito tanto è lo stesso.
non ti è chiaro il concetto…cazzo…di mentalità sei stretto.
Io invece conquisto menti aperte
orge di pensieri sotto le mie coperte.
A colazione mangio paura e bevo ansia,
convivo con i demoni dentro questa stanza,
combatto con l’angoscia e vado a letto con la morte.
Vengo da una generazione di menti contorte.
Comprendi o non comprendi… Ehi Dandy… velocizza i tempi,
conquista i tuoi momenti, metti enfasi ed accenti che altrimenti…
…volano via con gli otto venti.

PREMIATO



Gallo Ivan   Due mondi allo specchio
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L’ultima canzone
di Leduar Raudel

Dimmi cosa senti ha guardarmi negli occhi senza togliermi lo sguardo
Dimmi come puoi sorridere con quell’aria arrogante
E dimmi quanti baci hai regalato senza mai innamorarti
Mandava giù le parole di questo amore agonizzante
Cercavo di riscattare questa passione cosi importante...

Dime que se siente que te digan toda la verdad en la cara
Dime como puedes disimular estando tan equivocada
Dime cuantas leteras me escribiste disiendo que tu mi amabas
Era ciego totalmente que tu me manipulavas
Yo en prision por culpa tulla sabiendo que no ise nada

Rit:
L’ultima canzone che ti canterò Una serenata e ti saluterò
Perché un giorno tu mi hai chiesto tempo e io ti ho dato tempo
Da oggi ti dimenticherò
Piano piano è finito questo amor se siente bonito hablarte sin 
rencor
Tra di noi non c’è più sentimento questo è quello che sento
sin ti voy a estar mejor

Con questa ti saluto con questa ti dico adios
No puedo estar mas solo ya estaba solo estando con vos
Con esta me despido te dejo esta cancion
la ultima que te dico despues te olvido y te digo adios .
Visto che non ho potuto dirti
Oggi voglio cantarti ma non per ferirti
Non posso nasconderlo...
Ese caramelo en otra boca yo tendre que encontrarmeio
Sei tu quella che se ne andata
quella che mi ha mollato e non è più tornata
Porque reclamarmelo...
Se sei quella che si guarda allo specchio e non puoi perdonartelo

PREMIATO



184

Rit:
L’ultima canzone che ti canterò Una serenata e ti saluterò
Perché un giorno tu mi hai chiesto tempo e io ti ho dato tempo
Da oggi ti dimenticherò
Piano piano è finito questo amor se siente bonito hablarte sin 
rencor
Tra di noi non c’è più sentimento questo è quello che sento
sin ti voy a estar mejor

Che ne sai te della mia sofferenza
Di restare da solo chiuso in una stanza, con le sbarre di ferro color 
speranza
Cà manno fatt’capì, che da te devo avere distanza
Grazie a dio riesco a vedere quello che non vedi te
Sono stato forte ha resistere ha trovare la pazienza che a volte non c’è
Grazie a dio riesco a vedere quello che mi hai fatto te, mi hai ferito 
deludendomi
E per questo che oggi ti dico che...

L’ultima canzone che ti canterò Una serenata e ti saluterò
Perché un giorno tu mi hai chiesto tempo e io ti ho dato tempo
Da oggi ti dimenticherò
Piano piano è finito questo amor se siente bonito hablarte sin rencor
Tra di noi non c’è più sentimento questo è quello che sento
sin ti voy a estar mejor

Con questa ti saluto con questa ti dico adios
No puedo estar mas solo ya estaba solo estando con vos
Con esta me despido te dejo esta cancion
la ultima que te dico despues te olvido y te digo adios
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Terra bruciata
di Andrea Hertin

Paletti, agli angoli delle strade,
funzionano così,
g nelle tasche, k nel imbusco,
succede così,
entriamo in banca accavallati,
te lo dico così,
se nasci nel posto sbagliato,
cresci così.
Ho visto gente
uscirne corrosi,
stavo in giri pericolosi,
ma adesso dicono
che siamo famosi,
a fa sti soldi
si diventa golosi,
ti parlo di cose vere,
ti parlo di certe sere,
in giro come pazzi
in certe notti nere,
e cresci,
ma a venirne fuori
proprio non ci riesci,
ti fidi solo
di chi dorme coi pesci,
sì leggi di strada,
sì leggi non scritte,
leggi, leggi e ancora leggi,
fatti un giro nel quartiere
che qui tu non reggi.

Rit:
Delle persone inutili,
ho fatto terra bruciata,
ho dipinto la mia vita
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e l’ho incorniciata,
mi sono illuso,
ma la vecchia
non l’ho mai lasciata.

Hotel 5 stelle,
le donne tante
ma solo le più belle,
macchine da copertina,
gioielli da vetrina,
soldi in banca,
un outfit impeccabile,
no non mi manca,
ma non basta tutto questo
per dimenticare
tutto il resto,
quel passato poco onesto,
il male che più mandi giù
e più ti torna su,
che te lo dico a fare,
una vita criminale
che ti ha inghiottito
ma non ti ha mai partorito,
sono sabbie mobili,
sono trappole
stile termobili,
e preghi Dio
di cancellare tutto,
ma la risposta la vivi
e ti ha distrutto,
e più cambi,
e più torna a galla tutto.
Tu che vuoi metterci un punto
ma che è una virgola
non l’hai messo in conto,
Dio se questo è il tuo volere
io sono pronto
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Baby maybe
di Fede

Rit:
Baby nun m’aricord maybe
O saj che song crazy
Già n’agg vist many
No, ij non vogl a na girl
Ca me sta tropp n’guoll
Preferisc na Lady

Son stu telefn ma non rispong
Fumm sta californian e poi ropp m’adduorm
Chesta bitch ca s’attac in coppa stu bong
Me scit ropp roje juorne nn sacc aro stong
Pecchè me guard accussì fratm chelochè
Primm stev aret e transenne mo sul privè
Se te serv cocche cose o saj teng n’amic
Porta a bamba buena diretta ra costa rica
Pigl nuov contatt, liev nat quintal
si nun facc o rapper continuo a fà o criminal
e mo non fa accussì perchè allor te sient mal
si te vien a frev poi t’anna purtà ospital
L’invidj ra gent o saj che è na brutta best
cert cos se capiscon sul che gest
simm semp attiv semp working progress
juaglion che fierr n’man comm ndo far west

Rit:
Baby nun m’aricord maybe
O saj che song crazy
Già n’agg vist many
No, ij non vogl a na girl
Ca me sta tropp n’guoll
Preferisc na Lady



Fratm ma che faj ma cagnete sti nike
i miettev quann er creatur ncoppa a mountain bike
tien nu fierr n’man te crir a gta
ma poi non saj nemmanc cherè onor e dignità
juaglion già a zoan divent capoclan
pigliene a primm cundann se cantene a tutt quant
c’addint teng o demonj me parl però no sient
tutte nott nun me ra pac comm foss nu turmient
e tras rinto club nziem cu tutta gang
parlamm sul a gest accussì nisciun sent
chest m’abballa o reggae vol na gucci bag
ma puntat a luntan pecchè a vist o dsquared
me sent nu dios non vogl protezion
baby vien ca ca te rong a benedition
 lievet o perizom vien a te piglia o perdon
si vo sta cu me ndo liett ma maje rinto corazon

145 D. P.   Questa non è autentica
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senza titolo
di Noujoumi Achraf

Non posso fermarmi ora
non posso fermarmi ancora
so che l’inizio ha sempre una fine
ma la musica è una cosa infinita che non avrà fine

Nulla te la credi sei offline
la mia testa mi dice
devo andare avanti
non mi devo fermare
avanzare avanzare avanzare
ohooo esta vita
oohoo è complicata ooohoo... per cico

I santi so che non ci sono più e su Rudy io non ci conto più
ci arrivo senza 7amadi né vudù
su su arrivi su
se ci credi c’arrivi
dimmi qual è il motivo perché vivi
les chois les chois les chois
è una questione di les chois

So che la vita è dura
affrontala affrontala affrontala senza paura
pura pura è una magia molto pura
è una cosa molto cara devi avere cura
dobbiamo accettare sta dura realtà
e questa dura verità
e che non accetta e non merita
e noi ora sappiamo solo mezza verità
e non c’hanno dato la portonita
non mi avrà mai perché non mi merita
scusami ah scusami
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fai cose senza qualità
ascoltami ora ascoltami
qua si nasconde la malvagità
portami lontano portami
qua non esiste più la carità
qua non vedo nulla davanti a me
nel giorno c’è il buio nessuno accanto a me
però ce la faccio da solo e con l’aiuto del signore devo farcela
ed io so il perché

Esta vita ti mette alla prova
e la sua gente ti sottovaluta
non dimenticarti mai che la ruota gira
so che non hai fegato per farlo
mirami bene in testa e tira
appena ti azzardi solo a farlo ora
come ora sei un morto che cammina
in street non devo farmi calpestare e
perciò ti sto addosso e non ti lascio stare
come nell’addestramento impari la mira e il tirare
ora non credo a molte cose no
so solo che se ci credi sei morto
e passi dalla parte del torto.
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Ma quanto sei bella
di Neifi Santana

Mai nessuno ti ha detto che sei speciale
il mio istinto mi dice che ti vuole amare
la solitudine è brutta ma che devo fare
ogni tanto mi chiedo se possiamo provare
il tuo viso stampato al mio pensiero
centrale sembra fantasia non posso negare
anche se non ti ho la tua faccia rimane.

Conservo la foto che ti mi hai lasciato
rimango seduto focalizzato la testa mi
parte come se ho fumato guardando
i tuoi occhi divento matto guardo tuoi
capelli divento pazzo.

Rit:
Ma quanto sei bella sembri una modella
non ti paragono con nessuna stella sarei
un cretino se non te lo dico ma quanto
sei bella con quel vestitino

Sei bella davvero non so se mi spiego
con te io vorrei qualcosa di vero
mi manca il respiro quando non ti vedo
sarà una illusione ma in te io ci credo
ti penso di notte non riesco a dormire
fisso la tua foto che mi fa impazzire
a volte mi blocco non so cosa dire sarà
il tuo calore che voglio sentire.

Rit:
Ma quanto sei bella sembri una modella
non ti paragono con nessuna stella.
Sei bella davvero non so se mi spiego
con te io vorrei qualcosa di vero



Qualcosa di vero ma non sai perché
conservo tu foto perché c’è un perché
conservo un segreto soltanto per te
mi manca il respiro quando penso a te.

Conservo la foto che ti mi hai lasciato
rimango seduto focalizzato la testa
come se ho fumato guardando i tuoi
occhi divento matto guardo tuoi capelli
divento pazzo.

Rit:
Ma quanto sei bella sembri una modella
non ti paragono con nessuna stella sarei
un cretino se non te lo dico ma quanto
sei bella con quel vestitino.
Sei bella davvero non so se mi spiego
con te io vorrei qualcosa di verooooo…

Tavassi Michele   L’amore è



193

Cella
di Fulvio Cilisto

Cella… dopo anni sembri bella,
in realtà sei sempre quella,
pochi metri, se ci entri poi la senti
quella triste sensazione
di desolazione, di perdizione,
di consolazione.
Se non c’è assoluzione
te mi fai una ragione
che non c’è altra soluzione
se non fare la prigione.
Non fare mai conti
dei giorni che sconti
non lasciare che la noia,
quella boia, ti tolga la gioia.
Vivi, scrivi, ricordati che
che non c’è chiave che ti chiude
la porta del cuore,
l’anima non muore,
guarda oltre queste sbarre, queste mura
e la galera sarà meno dura.



Bacar Marius   Pur sempre libertà
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Occhi Profondi
di Fede

Vedo una mamma disperata tutta la giornata
per suo figlio che sta in strada e vive da pirata
un ragazzino che da piccolo già ruba e spaccia
ma con il tempo le sue stesse mani si schiaccia
entra in galera e inizia già la sua prima esperienza
perché la vita gli dà già tanta sofferenza
non studiano perché la strada è la loro cultura
convivono insieme alla rabbia e alla paura

Rit:
Occhi profondi da qua io voglio andare
questa aria non è buona non si può respirare
ma questo non è un sogno
non mi posso svegliare
Occhi profondi sta vita voglio dare
a chi non ci capisce sa solo giudicare
ma questa è la realtà e non devo mollare

Quando cresci nella strada impari tante cose
che nella tua vita non ci sono solo fiori e rose
e cerchi in tutti i modi di essere un po’ indipendente
perché magari a casa tua tuo padre è stato assente
vedi una mamma piangere davanti a un crocifisso
che pensa al figlio nelle notti come un chiodo fisso
quando a casa non ci sta nulla per apparecchiare
questa gente non sa niente sa solo parlare
capisci che ti stai perdendo solamente quando
dentro una cella la tua gioventù si sta bruciando
magari fuori c’è la tua tipa che ti sta aspettando
e con il tempo piano piano si sta già stancando
il fratellino che al colloquio chiede quando torni
per consolarlo un po’ rispondi: “tra un paio di giorni”



lui che sorride perché ha già capito, è già cresciuto
tutte le volte che ti ha chiesto e c’ha sempre creduto

Rit:
Occhi profondi da qua io voglio andare
questa aria non è buona non si può respirare
ma questo non è un sogno
non mi posso svegliare
Occhi profondi sta vita voglio dare
a chi non ci capisce sa solo giudicare
ma questa è la realtà e non devo mollare

Di questa vita noi l’inizio non l’abbiamo scritto
se vuoi del bene devi sopportare prima il male
siamo guerrieri combattenti cresciuti all’inferno
ma siamo sempre in tempo per decidere il finale.

Jovannovic Gimmi   Occhi
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Volo solo
di Carmelo Impusino

Malinconia solitudine
silenzioso ricordo di una vecchia abitudine.
Nella frenesia della mia esistenza
pensieri e sangue hanno poca pazienza.
Un arcobaleno in bianco e nero può dirti chi ero
tra regole e leggi che ho infranto davvero.
nel silenzio nasce il mio suono
solo lui racconta chi sono.
Nel cuore, un eterno viaggiatore
corse veloci e niente più dolore.
La gente è negli occhi come un sole accecante
la sorvolo e mi allontano sempre più distante.
Sono un solitario e non mi importa niente
di celle punitive e di giornate spente.
Un altro giorno anche oggi è passato
tra sguardi spenti di chi è appena stato arrestato.
I loro volti sono quelli di chi si sente fregato
di chi non ammette di aver solo sbagliato.
Sbarre e celle le ho ormai nella pelle
dove tra finzioni e realtà ne ho viste di belle.
Sdraiato nella branda con ferite nel cuore e ossa rotte
Lentamente mi ingoia il buio della notte,
mentre sorrido e penso, ma chi se ne fotte,
che nella mia vita… soltanto lotte.
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Vaccino rap
di Pietro Di Miceli

Di sti tempi andare avanti è diventato molto duro,
tra divieti e restrizioni la gente ha un po’ paura,
c’è chi non li rispetta e della gente se ne frega,
guarda sto DPCM ma a te non frega ‘na sega.

Sono molto positivo che risulto negativo,
distanziato dal decreto sto tornando primitivo,
io l’occupazione l’ho trovata praticando lo smart working,
nelle feste sul balcone mi presente con lo smoking.

Gli studenti delle scuole in didattica a distanza,
pur l’impegno che ci metton non sarà mai abbastanza,
tutti aperti e tutti chiusi son negozi e ristoranti,
nella vita e la famiglia gli sghei son importanti.

Tra promesse e d’indennizzi tutti aspettano i rimborsi,
finiremo nei bidoni, a ravattare come gli orsi,
tutti quanti preoccupati per il virus che dilaga
e nessuno che più pensa alla nostra busta paga.

Alcuni sanno cosa fare altri invece in paranoia,
tolti i baci e gli abbracci nella testa solo noia,
c’è chi ride, c’è chi piange e chi invece se ne sbatte.
Di festini e ristoranti me ne frego, sto in ciabatte.

Ottantenni, settantenni e sessantenni
alcuni son rimasti indenni,
vaccinando di sto passo finiremo tra decenni.
Gente anziana, gente adulta, adolescenti e detenuti,
in questa piaga che contagia anche lor ci son caduti.
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senza titolo
di Oth Man Amer El Sayed

Se la vita fosse la mia
intorno a me non vedrei solo follia.
Se ad ogni dolore ci fosse un dottore,
chi curerebbe il nostro cuore,
e se l’amore fosse vero le donne
non sputerebbero solo veleno.
Un poeta mi avrebbe detto
dai tornatene a letto
a pensare ebbi riletto
quante notti al freddo al ghetto,
per mia fortuna mi sono salvato
perché in Dio ho sperato,
ma il diavolo è più forte
se no non avrei visto in faccia la mia morte.
Se morirò all’inferno
è perché è passato un altro inverno.
Tra poco è primavera
supererò pure sfera!
Un sogno che si avvera
perché ho la voce vera.
Mo che ho scritto sta poesia,
un bacio a te anima mia.



D. P.   Casino fronte retro
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senza titolo
di Fulvio Cilisto

Il carcere non temere, rispettarlo
ma sempre odiarlo.
La matricola non è l’edicola,
la cella non è bella,
All’aria facile prendere la malaria,
il colloquio lo fai sotto l’occhio,
i corsi sono a sorsi,
la perquisizione è come persecuzione
fatta dall’istruzione,
la scuola dove l’ora vola.
L’area verde… dove un po’ ci si perde.
La struttura fa paura…di tutte mura.
Il lavoro è per pochi coloro.
Le proteste sono fatte da troppe teste,
i reclami… è come gettare i lari,
il rapporto… l’ho preso e neanche
me ne sono accorto.
La liberazione anticipata
a volte è posticipata,
il campo ogni tanto, in palestra
quel poco che resta
la guardi dalla finestra.
Le sensazioni son come le stazioni,
la legge è uguale per tutti,
ma non tutti siamo uguali per la legge.
Le telefonate sempre ascoltate,
un numero di matricola mi hanno dato,
è il timbro che lo stato da al carcerato.
Chiudo altrimenti mi chiudono,
qui non c’è perdono.



Lissi Carlo   Voglia di un vero abbraccio...
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Cuochi Dentro 2021
 

Una voce in Opera.
Il cibo, il cucinarlo, è di per sé vita, qui in carcere. Ti aiuta anche 

ad evadere. È condivisione sociale e solidarietà, tanto che per gli 
addetti ai lavori il mangiare insieme a più persone è chiamato “fare 
socialità”. Nel preparare, si fanno sempre piatti in più, per darli a chi 
non può permettersi di fare la spesa. Lo si fa con delicata discrezio-
ne, per non imbarazzarli…

Purtroppo le persone in tale condizione sono la maggioranza. In 
carcere ciò è sacro, come il dire biblico, ci si ama e rispetta gli uni 
con gli altri. Certo, niente impedisce alla nostra realtà di farsi sentire 
con il suo carico di privazioni e sofferenze, con gli imprevisti di que-
sti luoghi. Quello che ci circonda non possiamo fare finta che non 
esista. Possiamo certo schivare o ignorare tutto ciò. Il quotidiano 
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che taglia le gambe, ma il semplice “sopravvivere” alla fine stanca, è 
deleterio, ti uccide dentro. L’alternativa è impegnarsi, occorre uno 
scopo, essere positivi, darsi un significato. E dove possiamo trovare 
tutto ciò? Appunto nel fare.

Lei e la sua Artisti Dentro fate tanto, non può immaginare quan-
to. Anche a livello d’insegnamento, visto che trattate di tutto. Le 
vostre antologie per noi sono una sorta di “Enciclopedia Dentro”, 
da cui prendere spunti sperimentando. Facendolo oltretutto in eco-
nomia, riciclando al meglio il cibo del carrello vitto, cosa che prima 
facevamo poco.

Lo stesso riguardo alla cultura in generale: si trovano soven-
te spunti nella vostra antologia. Siete da sprono, paragonabili alla 
scuola, università, addetti ai lavori. Di sicuro avrete scoperto tra di 
noi dei talentuosi; e magari noi stessi ignoravamo di avere tali virtù. 
Presi dal nostro passato, deviante, che di fatto sappiamo oggi che 
assolutamente non ne è valsa la pena. La vita è unica e va vissuta 
appieno. Ci fate sentire considerati, vivi e finanche competitivi… 
cose che appartengono al mondo dei liberi. Ancora di più nel veder-
ci classificati, vincitori dei vostri premi. Gli attestati li mettiamo in 
bella mostra, a casa in cella e nel nostro documentale percorso.

Raffaele Stolder
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La Giuria per Cuochi Dentro
___________________________________________________

Victoire Gouloubi – chef Consorzio Stoppani, Milano

Leda Verderio – blogger e insegnante di cake design (Leda Intorta)

Marco Cive – chef con esperienza pluriennale di insegnamento

Gualtiero Villa – chef della scuola di cucina Cucina In, Milano

Agostino Sala – chef del ristorante Milano, Verbania

Ivan Danelli – chef dj in radio locali

La Classifica
………………………………………………………...…………

1° Classificato  Clara Vannini (Firenze Sollicciano) 
 Torta di pane raffermo e cioccolato

2° Classificato  Raffaele Stolder (Milano Opera) 
 Crosbi farciti

3° Classificato PM  Leo Mollica (Locri) 
 Gratin di baccalà al pistacchio

3° Classificato PM Vito Antonio Moro (Genova) 
 Dischi ripieni di baccalà

Premio Miglior esposizione
 Saverio Gagliano (Livorno) 
 Pane al vapore



Raudel Despaigne Coroniaux   Rinascere nel tempo            |  Opera segnalata  ||
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Risotto con porcini secchi
 e salsiccia
di Massimo Bossetti

Faccio notare che questo è un piatto casereccio tradizionale dell’alta 
VALLE SERIANA! A essere privato della libertà, è sempre bello tene-
re vivo le proprie tradizioni culinarie, perché fa riscoprire il senso di 
esserci, il senso di quanto di caro teniamo fuori, attraverso gli affetti 
familiari e l’amore per il gusto delle tante tradizioni culinarie, ed è 
attraverso una finestra, un quadrilatero di cielo, che riscopri quel senso 
di rivincita, quel senso di libertà che un semplice piatto ti riporta nel 
tuo “di mondo”!!

Ingredienti per due persone
200 gr di riso Arborio
15 gr di funghi porcini secchi
50 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
150 gr di salsiccia
1 lt. di brodo vegetale caldo
½ Cipolla bianca
½ bicchiere di vino bianco
20 gr di burro
Pepe in grani

Preparazione
Mettete in ammollo i funghi secchi in un pentolino con acqua tiepi-
da per circa 2 ore. Trascorso il tempo, scolateli e strizzateli e, con un 
coperchio in dotazione in cella, riduceteli a pezzi non troppo picco-
li. Mondate sul tavolino di legno ubicato in cella, tritate la cipolla 
sempre con un coperchio, poi fatela appassire con il burro, in un 
pentola capiente, aggiungete il riso e fatelo tostare per qualche mi-
nuto, poi unite i funghi e sfumatelo col vino(consentito nella spesa 
del carcere solo in particolari eventi), oppure se non ne siete prov-
visti, utilizzate ¼ di bicchiere di aceto bianco, lasciandolo evapora-
re. A questo punto aggiungete il brodo caldo vegetale mescolando, 



man mano che il brodo si assorbe, unite un altro mestolo, fino alla 
cottura al dente del riso per circa 15/20 minuti. Spellate la salsiccia 
e sgranatela tra le mani, scaldate su un fornellino da campeggio a 
gas, che abbiamo in dotazione in cella, una padella antiaderente e 
fate cuocere la salsiccia per 10/ 15 minuti spezzandola con l’aiuto 
di un cucchiaio di legno acquistato in spesa, in modo che sia sgras-
sata e croccante. Unite al risotto a qualche minuto dalla fine della 
cottura metà della salsiccia preparata, assieme al parmigiano reggia-
no, mantecate per altri 5 minuti (soltanto se necessario unite una 
noce di burro). Distribuite il risotto nei piatti individuali e guarnite 
ogni porzione con una parte della salsiccia croccante rimasta e una 
spruzzata di pepe. Se il pepe è in grani, schiacciatelo energicamente 
con la moca del caffè sul tavolo o, meglio ancora, utilizzate le spezie 
in polvere già confezionate attraverso la spesa del carcere e come 
ultimo passaggio, buon appetito.

Massimo Bossetti   Sapori di libertà dietro le sbarre
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Torta freschezza
di Giovanni Buzzanca

Ingredienti per il pan di Spagna alle mandorle
5 Uova
150 gr di zucchero
75 gr di fecola di patate
75 gr di farina
50 gr di mandorle spelate, tostate, grattugiate

Preparazione pan di Spagna alle mandorle
Montate con una frusta i tuorli con 120 grammi di zucchero, unire 
le mandorle e mischiare fino a rendere spumoso il composto. A par-
te montate con una frusta gli albumi unendo i rimanenti 30 gram-
mi di zucchero. Quando i composti saranno ben montati, uniteli 
delicatamente con una spatola e iniziate il movimento dall’alto al 
basso per compattarli. Nel frattempo aggiungete a pioggia la farina 
e la fecola. Versate il composto in una tortiera imburrata del diame-
tro di 24 cm. Cuocere in forno per 20/25 minuti.

Metodo di cottura con forno artigianali in carcere
Preparare un cappello da imbianchino con almeno tre fogli di carta 
d’alluminio lunga 60 centimetri piegando i bordi laterali, oltre a 
quello in alto. Lasciare aperta la base. Aprirlo poi per coprire la 
tortiera. Per cuocere ponete sul fornello un coperchio, appoggiate la 
tortiera, poi copritela con l’involucro d’alluminio.
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Ingredienti per infuso di menta
250 ml di acqua
400 gr di zucchero
125 gr di menta fresca

Preparazione infuso di menta
In un pentolino fate bollire, per un minuto, l’acqua e lo zucchero, 
poi immergete la menta, precedentemente lavata in acqua fredda, 
lasciatela per almeno un’ora in infusione e quindi fatela raffreddare.

Ingredienti mousse alla menta
250 gr di menta
6 tuorli
400 gr di panna non zuccherata
15 gr di gelatina in fogli

Preparazione mousse alla menta
Fate bollire in un pentolino l’infuso di menta, sciogliete nello sci-
roppo bollente la gelatina precedentemente messa a bagno in acqua 
fredda. Versatelo sui tuorli e, con una frusta, mischiatela. Togliere 
dal fornello il composto prima che arrivi all’ebollizione. Quando 
sarà tiepida, montare la panna fresca e aggiungerla al composto, 
infine miscelate bene la mousse.

Ingredienti per il cremoso cioccolato fondente 70%
150 gr di panna liquida
130 gr di cioccolato al 70%
25 gr di miele di acacia
35 gr di burro

Preparazione cremoso cioccolato fondente 70%
Scaldate la panna con il miele in un pentolino per trenta secondi e 
versatela poco alla volta sul cioccolato fondente spezzettato.
Emulsionate bene e fate raffreddare a temperatura ambiente e, 
quando sarà tiepido, incorporate il burro e lavorare con una frusta.
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Colate il composto in una teglia del diametro di 20 centimetri rive-
stita con della pellicola trasparente. Porre il cremoso in freezer per 
due ore.

Ingredienti glassa alla menta
130 gr di infuso alla menta
1 limone
qualche fogliolina di menta
6 gr di gelatina

Preparazione glassa alla menta
In un pentoline miscelate la gelatina con l’infuso di menta e fate 
bollire per trenta secondi, aggiungere il succo di limone e le foglio-
line di menta spezzettate. Fate raffreddare a temperatura ambiente e 
utilizzarla come glassa.
In alternativa alla gelatina, si potrà utilizzare un grammo di pectina, 
se è reperibile in spesa esterna.

Composizione
Tagliare il pan di Spagna in due dischi del diametro di 22 centime-
tri. In uno ritagliare tanti cerchietti del diametro di 3 centimetri (in 
Istituto ho utilizzato la base del contenitore delle spezie).
Prendere una teglia tonda a cerniera d’acciaio del diametro di 24 
centimetri, ricopritela con un foglio di carta forno e porre il disco di 
pan di Spagna intero e inzuppatelo con la bagna fatta con l’infuso di 
menta allungata con un po’ di acqua. Stendere sopra il pan di Spa-
gna, uno strato sottile di mousse. Poi porre il cremoso al cioccolato 
e, sopra, ancora, uno strato di mousse. Porre poi il pan di Spagna 
bucato. Riempite i buchi con 100 grammi di fragole tagliate a pez-
zetti, coprire il bordo di mousse fino all’altezza della teglia. Porla nel 
freezer prima di servirla.
Utilizzare questa glassa fredda. Tagliate in due dischi il pan di spa-
gna di circa 22 cm. In uno dei dischi fate dei buchi in modo circo-
lare con l’aiuto di uno stampo.
Prendete una teglia tonda con cerniera d’acciaio del diametro di 



24 cm e ricoprite il fondo con la carta forno. Ponete il disco di pan 
di spagna intero e inzuppatelo con la bagna fatta con l’infuso di 
menta allungata con un po’ di acqua. Stendete quindi uno strato 
sottile di mousse, stendete sopra il pan di spagna uno strato sottile 
di mousse, poi ponete il cremoso al cioccolato e sopra un altro strato 
sottile di mousse poi ponete i9l pan di spagna bucato (aiutatevi con 
un foglio di carta forno per non romperlo, riempite i buchi con 100 
gr di fragole che avrete tagliato a pezzettini, infine ricoprite tutto il 
pan di spagna di mousse il bordo e sopra fino all’ altezza della teglia, 
congelate la torta in freezer per 3 ore.
Poi estraetela e glassatela completamente con la glassa alla menta 
togliendo il cerchio di acciaio per glassare i bordi (attenzione prima 
di togliere il cerchio staccate i bordi col coltello) ponetela in freezer 
prima di servirla. (A piacere potete guarnire con qualche foglia di 
menta fresca).

Okogun Eric   Senza titolo
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Ciambella al limone
del terzo piano

di Andrea Cambria

Ingredienti
2 bicchieri di Farina da 200 ml
7 cucchiai rasi di zucchero
1 bustina di lievito per dolce
1 bustina di vanillina
1 uovo
1 bicchiere da 80 cc di olio di semi
1 bicchiere da 200 ml di latte
1 pizzico di sale i un limone

Preparazione
Per preparare la ricetta servono due padelle.
In una ciotola da 24 centimetri di diametro unire la farina, lo zuc-
chero e il lievito, mescolare gli ingredienti e quindi aggiungere l’uo-
vo, la vanillina, il latte, un pizzico di sale e l’olio, lavorare bene 
il composto. Quando si saranno amalgamati tutti gli ingredienti, 
grattugiare insieme la scorza del limone. Amalgamare e rendere la 
crema compatta.
Prendere una padella e oliarla bene, quindi spolverarla con la fari-
na, utilizzando una caffettiera, dare la forma di ciambella al dolce: 
posizionandola al centro, si dovrà poi versare l’impasto. Chiudere 
la torta con l’altra padella e infornare per 40 minuti. Prima di sol-
levare la seconda pentola, si dovrà sentire il profumo di dolce, fare 
quindi la prova con lo stecchino e prima di servire, attendere che si 
sia raffreddata



Saitta Dario   Corpi



215

Pasta con sarde, finocchietto 
e mollica – Atturrata

di Andrea Cassia

Ingredienti
1 bicchiere di plastica di olio d’oliva
2 cipolle
3 sarde salate
1 bustina di pinoli
1 mazzetto de finocchietto selvatico
500 gr di sarde sfilettate e precotte
2 bustine di zafferano
1 bustina di uva Sultanina
1 bicchiere di caffè
500 gr di bucatini
1 bicchiere grande di plastica di pan grattato
Un pizzico di sale
Un pizzico di pepe

Preparazione
Pulire la cipolla e tritarla. Versare un filo d’olio d’oliva nel tegame, 
aggiungere la cipolla e le sarde salate (deliscate e lavate per togliere 
il sale in eccesso), fare rosolare fino allo scioglimento delle stesse. 
Aggiungere i pinoli e l’uva Sultanina messa precedentemente in am-
mollo in un bicchiere d’acqua e procedere con la cottura
Nel frattempo mettere il finocchietto in un tegame con acqua fred-
da, fino a portarla a ebollizione. Estrarre il finocchietto dall’acqua e 
appartare quest’ultima.
Unire le sarde precotte (perché all’interno del carcere è consentito 
fare entrare solo cibi precotti da parte dei familiari) e il finocchio 
tritato, aggiungere lo zafferano diluito con un po’ di pepe. Coprire 
con il coperchio e cuocere.
Preparare i bucatini nell’acqua del finocchietto, portata nuovamente 
a ebollizione. A fine cottura condire la pasta e aggiungere la mollica 
“atturrata,” (cioè tostata in un padellino con un filo d’olio d’oliva).



Vi assicuro che è buonissima. La tradizione siciliana vuole che non 
il Venerdì Santo ci sia sempre questo piatto, in quanto mangiare 
carne è peccato.

Conforme Eduardo   La donna in la luna
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Torta di fichi secchi
di Aurelio Cavallo

Ingredienti per composta di fichi
250 gr di fichi secchi
250 ml di vino rosso
200 gr di zucchero
1 limone

Preparazione composta di fichi
Prendere i fichi secchi e ridurli a pezzettini. In un tegamino portare 
a ebollizione il vino rosso con lo zucchero e, quando quest’ultimo, 
si sarà sciolto, aggiungere il succo di un limone e unire i fichi. Con-
tinuare a lavorare il tutto fino a quando il composto non si sarà ben 
amalgamato. Lasciarlo quindi raffreddare.

Ingredienti per la frolla
600 gr di farina 00
200 gr di zucchero
6 uova
200 gr di burro
La buccia grattugiata di un limone

Preparazione della frolla
In un contenitore mettere 600 gr di farina, 200 gr di zucchero e 
200 gr di burro a pezzetti. Grattugiare la buccia del limone e ini-
ziare a lavorare l’impasto. Versare quattro uova intere e due tuorli e 
impastare velocemente fino a ottenere la frolla desiderata. Lasciare 
riposare la frolla 50 minuti.
Stendere la frolla all’interno di una teglia del diametro de 26 centi-
metri, aggiungere il composto di fichi e chiudere con un altro disco 
di frolla. Infornare per 40 minuti alla temperatura de 180°.
A parte, in una ciotola, mettere i due albumi rimasti e aggiungere 



quattro cucchiai di zucchero e il suco di un limone. Mescolare fino 
ad ottenere un composto omogeneo.
Quando la torta de fichi si è raffreddata, spennellare il composto 
di albumi e di zucchero e infornare di nuovo per circa 5 minuti, 
lasciare raffreddare e servire.

Bibsi Mohamed   Insiema verso la libertà
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Bistecca di agnello al forno
 con verdure
di Gheorghe Cristinel

Ingredienti
1 kg di agnello
1 kg di patate
1 Peperone
2 Carote
400 gr di broccoli
1 zucchina
2 cipolla
200 gr di prugne
2 limoni da spremere
1 spicchio d’aglio
Un po’ di prezzemolo fresco
Un po’ rosmarino fresco
300 gr di yogurt
1 Cucchiaio di curcuma
1 Cucchiaio di cumino
1 Cucchiaio di aglio in polvere
2 Cucchiaio di coriandolo
3 o 4 cucchiai di olio d’oliva
Sale e pepe al gusto

Preparazione
Mettere lo yogurt in una ciotola, aggiungere la curcuma, il cumino, 
l’aglio in polvere, 2 cucchiaio di paprika, aggiustare con il sale e 
il pepe, diluire con il succo di limone e completare con il corian-
dolo, il prezzemolo. Mescolare il tutto, successivamente aggiungere 
la bistecca di agnello e lasciare riposare il tutto in frigo per ½ ora. 
Passato questo lasso di tempo, tagliare le verdure a pezzetti, mettere 
queste ultime in una teglia con la bistecca speziata, il tutto dentro il 
forno per un’ora a 200°.



Vira Marius   La dolcezza
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Sarde a beccafico
di Ignazio di Maria

Si chiama così perché anticamente questo piatto venia preparato con il 
beccafico, un uccello. Dal momento che era costoso, i soli che potevano 
permetterselo erano coloro che appartenevano alla classe nobiliare. La 
gente comune sostituì il volatile con le sarde, disponendole con la coda 
all’insù, detta coda di rondine, dando inizio così a questa ricetta tradi-
zionale della nostra terra.

Ingredienti
Sarde: pulite e delicate aperte a portafoglio
Pan grattato
Pinoli
Uva Sultanina
Cipolle
Sale
Pepe
Succo di limone o di arancia
Limone arance a fette
Alloro
Olio EVO
Il tutto q/b.

Preparazione
Tostare il pan grattato con un filo di olio EVO, salare e pepare al 
gusto. A parte preparare in una padella, un leggero soffritto con la 
cipolla tritata, i pinoli e l’uva Sultanina.
Unire il tutto al pan grattato tostato e amalgamare bene. Aggiungere 
il succo di limone o di arancia per ammorbidire e aromatizzare il 
composto (conservare un po’ di succo per ultimare il piatto).
Al termine prendere il composto a piccole dosi e disporlo su ogni 
filetto di sarda aperto a portafoglio.
Arrotolare la sarda, creando un imbottino e disporre il tutto in una 



teglia con la coda all’insù.
Tra un involtino e l’altro, inserire l’alloro e mezza fettina di limone 
o arancia, infine, versare un filo di olio e il succo rimasto sul tutti 
gli involtini.
Infornare per circa 20 a 30 minuti.

Radu Cristina   Cuori liberi
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Torte alla crema
di Giovanni Favieri

Alla fine di un pranzo o di una cena vi suggerisco di presentare la torta 
alla crema, è un dolce per ogni occasione.
La prima ricetta di crema pasticcera fu scritta su un libro, risale al 
1961, di Francois Massialot, un pasticcere francese, il quale fu al servi-
zio di vari personaggi illustri.

Ingredienti
3 dischi di pan di spagna
5 tuorli uovo
150 gr di zucchero
50 gr di farina
½ lt di latte
1 pizzico di cannella
1 limone
1 spolverata di zucchero a velo

Preparazione
In una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero, versare la farina a 
pioggia e amalgamare. In un pentolino portate a ebollizione il latte 
con una spolverata di cannella e la scorza del limone grattugiata, 
unire al composto i tuorli e lo zucchero, mescolare e continuare la 
cottura per altri 10 minuti, continuando a lavorare il tutto con il 
cucchiaio fino a ottenere una crema densa. Adagiate il primo di-
sco di pan di spagna su un vassoio rotondo farcirlo con metà della 
crema, disporre un secondo disco, coprire con la crema rimasta, 
rivestire con l’ultimo disco e spolverare la superficie con lo zucchero 
a velo prima di servire.



Sacha Galli   “Stanza vuota”
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Fufu
di Gina Felix

Ingredienti
500 gr di farina
2 bicchieri d’acqua da 200 ml
2 cucchiai d’olio di semi

Ingredienti per il succo
1 cipolla
1 dado
1 barattolo di pelati
1 peperoncino
200 gr di spinaci

Preparazione
Mettere la farina in una ciotola, amalgamare con acqua e l’olio. Con 
l’impasto formare delle piccole palline che poi schiariremo prima de 
farle bollire, in una pentola.
Preparare il sugo, facendo soffriggere la cipolla tritata col dado, ag-
giungiamo gli spinaci, i pomodori pelati, il peperoncino e far cuo-
cere per 10 /15 minuti.
Impiattare il sugo e usare le piccole schiacciatine di Fufu come po-
sate.



Sivera Diego   Matite colorate
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Muffin alla Nutella
di Alfonso Fiammetta

I muffin sono soffici tortine, la cui ricetta parte dai paesi anglosassoni e 
arriva nel resto del mondo per la sua semplicità.
In realtà a Palermo la parola “tortina” non si usa, sostituita da “mot-
tino”, ovvero la merendina Motta che i nostri genitori ci davano per la 
ricreazione a scuola.
In carcere ci sono ben poche cose semplici, ma basta un po’ di fantasia 
e anche noi riusciamo a “sfornare” muffin dall’irresistibile bontà e pro-
fumo.

Ingredienti
3 bicchieri e 1/2 di mollica
2 uova intere
1½ bicchiere di zucchero
1 bustina di vanillina
250 gr di cacao dolce
2 bicchieri e 1/2 di latte
1/2 bicchiere di olio di semi
1 bustina di lievito per dolci
100 gr di cioccolato fondente
Nutella q.b.

Preparazione
Disporre in una scodella la mollica, lo zucchero, la vanillina e il 
cacao, amalgamare il tutto con una forchetta, facendo attenzione 
che non rimangano grumi di cacao. Aggiungere il lievito, le uova, il 
latte e infine l’olio. Mescolare bene fino a rendere il composto semi 
liquido. Imburrare il forno e fare il primo strato con il composto, 
unire la nutella ricoprire con il restante composto e aggiungere il 
cioccolato a pezzetti, infornare e lasciare cuocere per circa un’ora.



Nucera Giovanna   La mia galera
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Il pane quotidiano
di Saverio Gagliano

Il profumo del pane mi ricorda la mia infanzia, quando 
Nonna Grazia ogni sabato mattina impastata, con le sue esili 
braccia, nel tavolo della cucina, il pane. E quando sbatteva l’impa-
sto nel bancone, la farina volava nell’aria, e sembrava che nevicasse. Ac-
qua, farina di quella buona non raffinata, sale marino integrale e pasta 
madre, semplici ingredienti, com’era semplice e genuina la mia nonna. 
La Pasta madre, nonna la chiamava Teresina, che era buffa ci parlava, 
diceva: “Dai Teresina, sei pronta, sei forte, ora fai crescere anche questo 
nuovo figlio”, ci faceva ridere. Una tale esile figura, aveva una forza 
tale da sfornare delle pagnotte che ci duravano tutta la settimana.
Il profumo del pane, mi ricorda la mia famiglia, l’amore, il sorriso e lo 
stupore che quel bambino provava nel vedere cresce il pane.
Mia nonna mi diceva che il pane doveva dormire, coperto al caldo e 
quando si sarebbe svegliato, sarebbe stato pronto per essere cotto. Non si 
doveva avere fretta e non dovevamo disturbarlo. Per poterlo mantenere 
morbido per tutta la settimana, nonna Grazia lo cuoceva al vapore, so-
pra la stufa a legna, in un pentolone con l’acqua dove aveva appoggiato 
una seconda pentola forata, tutto questo coperta dal coperchio.
Il profumo si spargeva in tutta casa, mi sembra di sentirlo anche ora 
anche se il contesto è ben diverso.
Eravamo impazienti, volevamo pane tiepido e marmellata, la nostra 
merenda preferita.
Il pane si conservava morbido per svariati giorni, avvolto in teli di co-
tone grosso. Nella vita fai degli errori che ti segnano, che ti fanno capire 
quanto il valore della famiglia, il valore della libertà, il valore del pane 
siamo un dono irrinunciabile.
Quel profumo è così importante per me che ogni settimana, il sabato 
mattina, giorno in cui riposo nella mia cella, impasto la mia pagnotta. 
Questo gesto mi permette di collegarmi alla mia famiglia, un gesto an-
tico che mi fa rivivere e ricordare momenti sereni e gioiosi.
Poter impastare, poter sentire e lavorare con le mani, mi dona un be-

Premio 
Miglior 

esposizione



230

nessere che va oltre al lavoro, un benessere profondo di serenità interna 
perché ogni impasto esprime il nostro legame con la terra. Ma come ci 
diceva nonna la farina doveva essere di quella buona di grano antico, 
senza uso di sostanze chimiche, perché il pane è fatto di contadini che 
coltivano i cereali, i mugnai che li trasformano in farine e noi che pa-
nifichiamo con una semplice pentola con sotto l’acqua su fuoco a gas in 
una cella.
La ricetta che segue è quella “della mia casa e come dico io la casa del 
grande fratello”.
Utilizzo un metodo che prevede un pre-impasto definito AUTOLISI
•	 L’autolisi	(processo	produttivo	di	disintegrazione	delle	cellule),	in	pa-

nificazione è intesa come metodica di impasto che viene impiegata 
talvolta durante la prima fase di un processo di panificazione.

•	 Mediante	 l’idratazione	 dello	 sfarinato	 con	 una	 parte	 dell’acqua	
dell’impasto (calcolata sul totale della farina), mettiamo in opera 
un processo naturale di “biodegradazione cellulare” che assume la 
denominazione di idrolisi.

•	 Il	glutine	originato	preventivamente	alla	reazione	fermentativa,	fa-
vorirà il controllo dell’impasto, una maggiore morbidezza e assorbi-
mento, una migliore estensibilità durante la lavorazione.

Ingredienti
450 gr di farina di grano antico, integra
250 ml circa di acqua non clorata
1/2 cucchiaio di sale integrale
150 gr di pasta madre semi liquida
semi oleosi a piacere

 
Strumenti necessari
Una bull per impastare
Una pentola alta, tipo pastaiola se ha il cestello meglio
In assenza del cestello della pentola, un scola pasta di acciaio.
Un coperchio o carta di alluminio
Cucchiaio
Mattarello
Fornello a Gas, va bene anche quello da campeggio.
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Preparazione autolisi
Versate la farina in una ciotola, aggiungete l’acqua e il sale e impastate 
fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Lasciate riposare l’impasto (minimo 30 minuti - max 24 ore, io 
lascio 4-5 ore )

 
Ultimo impasto
Aggiungete la pasta madre e i semi oleosi scelti e impastate fino ad 
ottenere un impasto liscio.
Date la forma e posizionate l’impasto sulla carta da forno.
Incidete la superficie e lasciate lievitare, in luogo riparato da correnti 
d’aria per 3- 4 ore, fino a che raddoppia QUASI il volume. Di solito 
metto l’impasto dentro la pentola che chiudo con coperchio e la 
copro con la coperta.
Preparate una pentola con acqua, portate a bollore e posizionate il 
vostro cestello di acciaio, chiudete con coperchio, se non avete il co-
perchio prendete carta alluminio e formate un coperchio con essa.
 Se non avete un cestello di acciaio da mettere all’interno della pen-
tola, potete usare un scolapasta di acciaio che andrete a mettere den-
tro la pentola, mi raccomando non deve toccare l’acqua e poi con la 
carta alluminio create un coperchio, in tal modo che il vapore non 
fuoriesca.
Cuocete per un’ora.

Il profumo invade tutta la cella e i ricordi mi danno la forza di perdo-
narmi e di rinascere dentro.



Stetskyy Vasyl   “Composizione”



233

Pizza senza lievito
di Giuseppe Giorgi

Vi voglio presentare una ricetta, anche un po’ insolita, dato che sarà di 
un tipo di pizza senza lievito. Sì, riconosco che non è una vera pizza 
napoletana, ma qui, alle volte ci vuole un po’ d’immaginazione per 
via delle limitazioni. Purtroppo ci dobbiamo arrangiare con qualche 
pentola o padella, non abbiamo il forno! È vero che ci inventiamo di 
tutto per poter elaborare una pietanza culinaria, ma mi sono reso conto, 
che alcune tecniche che usiamo, sono nocive per la salute. Ad esempio: il 
classico forno che usiamo qui, o meglio gli diamo il nome forno, che non 
è altro che la vela, una “barca rovesciata”, tecnica molto sottovalutata, 
perché la componiamo con la carta di alluminio, che per la modalità 
d’uso, può essere nociva. Il perché è chiari, in quanto con l’aiuto di 
“quasi sempre” 3 fornelli e il supporto di lattine di pelati modificati, 
facciamo andare la fiamma libera per fare in modo che la cappa trat-
tiene la caloria e fa da forno. Tutti sappiamo quanto non sia salutare 
questo tipo di cottura!
Per questo, mi sono appassionato a inventare, o per meglio dire, trovare 
un altro modo di cottura, e meno dannoso. Anche per non trascurare il 
pericolo per il surriscaldamento dei fornelli, che in alcuni ha procurato 
molti guai, come lo scoppio dei fornelli e ustioni.
Così ho trovato questa idea, magari il nome non è molto adatto, ma io 
ugualmente la considero pizza, che con qualche cambiamento anche in 
alcuni ingredienti, si gusta e si presta per un sorriso.

Ingredienti
1kg di farina bianca 00
0,5 gr di acqua
20 gr di sale
50 gr di olio d’oliva
5 gr di zucchero
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Preparazione
Prendiamo un’insalatiera “grande”, disponiamo la farina e lasciamo 
tipo un buco in mezzo. In un pentolino portiamo l’acqua ad essere 
tiepida e ci mettiamo il sale, l’olio e lo zucchero, che mescoliamo 
e verseremo fino ad ottenere una pasta morbida e omogenea. La-
sciamo riposare per circa 3 ore. Poi, una volta riposato, andiamo a 
formarci le nostre palle per la pizza, più o meno grossi quanto un 
mandarino. E lasciamo ancora riposare per 30 minuti.
Nell’attesa, ci prepariamo la salsa, con i seguenti ingredienti e mo-
dalità.

 
Ingredienti salsa
2 dosi di pomodoro pelati
un pizzico di origano e basilico
un cucchiaio d’olio d’oliva
sale q.b.

Preparazione salsa
In un pentolino andiamo a versare i nostri pomodori, che abbiamo 
già prima tagliuzzato molto finemente “e tolto i noccioli” e mettia-
mo a cuocere per 30 minuti con dentro il resto degli ingredienti. 
In questo tipo di pizza è importante cuocere il pomodoro perché la 
cottura della pizza è breve e non alla solita caloria 200-220 gradi.

 
Per la farcitura, naturalmente va a propri gusti, solo in particolare, ci 
mettiamo il Grana Padano o Parmigiano anziché mozzarella o altro 
formaggio. Il perché è per ovvie ragioni, la quantità è minore e porta 
più gusto in quanto è un altro tipo di pizza.

Ingredienti per la farcitura
0,5 kg di Grana Padano o Parmigiano
200 gr di prosciutto cotto
600 gr di funghi Champignon congelati (qui solo questi sono 
disponibili)
300 gr di carciofi congelati
80 gr di olive nere denocciolate
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Il Grana lo andiamo a tagliare a scaglie con l’aiuto di un pela pata-
te. I funghi e i carciofi separatamente li andiamo a cuocere in una 
padella con pochissimo olio, in quanto saranno più saporiti e già 
cucinati sempre per lo stesso motivo del pomodoro.

Arrivati a questo punto ci svoltiamo le maniche e portiamo alla 
cottura.
Su un tavolo mettiamo un po’ di farina, su un altro tavolo con due 
fornelli da campeggio mettiamo a scaldare un tegamino, unto con 
dell’olio, tenendolo col coperchio.
Prendiamo una pallina da pizza, la giriamo sulla farina in modo che 
non appiccica con il mattarello (qui usiamo un pezzo di manico da 
scopa lungo più o meno 40cm) e sempre dopo che abbiamo appiat-
tito a disco con le mani la tiriamo mantenendo la forma a disco fino 
ad arrivare ad avere lo spessore di mezzo centimetro. La poggiamo 
sopra una padella fatta da noi con del cartone pressato e foderato 
con carta da forno o carta d’alluminio con della farina in modo che 
scivola e non appiccica, così con un cucchiaio mettiamo il pomo-
doro, girandolo per coprire e lasciando il bordo di circonferenza. 
Mettiamo il Grana, un po’ di prosciutto, funghi, carciofi e olive, il 
tutto nei modi giusti per non essere molto abbondante, il giusto.
Mettiamo la pizza sul tegamino già caldo e a fiamma media per 
pochi minuti sempre col coperchio ed è pronta.

Nel tutto si può gustare questo tipo particolare di pizza, ma non 
correndo alcuni rischi. Così ecco la mia ricetta, fatta naturalmente 
con tutti gli strumenti che si ha in uso all’interno di una stanza di 
pernottamento in un penitenziario.
Scritta e con tutti gli ingredienti e quantità che io uso, perché nel 
fare per me faccio anche per le altre persone come nel caso di per-
sone anziane che non farebbero mai da soli. Noi mangiamo con 
tutto 6-7 persone. Naturalmente ci si mangia più di una a persona, 
che non sono molto grandi, anche perché il tegamino è di 24 e la 
pizza sarà di un 18. Una volta cotta diventa croccante e va mangiata 
calda. Si lascia gustare.



Brunelli Alexander   “Punto di fuga”           ||  Opera segnalata  ||
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Torta di riso
di Luigi Intrepido

Ingredienti
1 litro di latte (sopravvitto)
300 g di riso (sopravvitto)
100 g di zucchero caramellato (lo fai tu, con zucchero e una goccia 
di acqua)
150 g di zucchero vanigliato (sopravvitto)
4 tuorli d’uovo (sopravvitto)
2 uova intere (sopravvitto)
250 g di mandorle (sopravvitto)
100 g di cedro candito (colloquio)
un bicchierino di latte di mandorla amara, cannella, chiodi di 
garofano
buccia grattata di un limone (sopravvitto)
pizzico di sale (sopravvitto)
facoltativo: 4-6 amaretti (sopravvitto/colloquio)

Preparazione
Far bollire il latte, aggiungere il riso, la scorza grattata di limone, 
il pizzico di sale, lo zucchero vanigliato. Far cuocere il riso facen-
do assorbire quasi completamente il latte. Far raffreddare in una 
terrina il riso per far assorbire il latte rimasto dalla cottura. Nel 
frattempo sbattere le uova con lo zucchero caramellato (si può 
montare a neve l’albume a parte), incorporate le mandorle tritate, 
il cedro candito tagliato a cerchietti (per chi usa gli amaretti ag-
giungerli frantumati finemente); amalgamare il tutto con il latte 
di mandorle amare. Mettere tutto in uno stampo imburrato e 
spolverato con pane grattugiato; !’impasto deve essere di 3-4 cm. 
Cuocere in pentola fornetto con sottopiatto scaldato a 180°”for-
nellino a max” per 20 minuti, poi abbassare a 150° e cuocere 
per altri 40-45 minuti. Come si forma una crosticina bionda e 
croccante togliere dal forno, lasciare intiepidire e bagnare con 



latte di mandorla dopo aver fatto dei forellini con uno stecchino. 
Togliere dalla teglia, tagliare la torta rigorosamente a losanghe e 
servirla.

Ciopa Ibram   Tramonto sul deserto
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Pepata di cozze e pandoro 
fritto alla ‘Nduja

di Alexis

Ingredienti
2 kg di cozze
1 bicchiere di vino bianco
2 mazzetti di prezzemolo
200 gr di ‘Nduja
2 fette di pandoro
1 mazzetto di basilico
Pepe bianco q.b.
Olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione
Pulire le cozze e disporle in una casseruola con un cucchiaio di olio 
e un mazzetto di prezzemolo. Cuocere per cinque minuti copren-
do la pentola con un coperchio e bagnando con del vino bianco 
a metà cottura. Raffreddare e recuperare i molluschi e l’acqua di 
cottura. Prendere le fette di pandoro e ricavarne delle pepite e frig-
gerle in olio caldo. Setacciare l’Nduja eliminando il budello e i semi 
di peperoncino. Versarla in una sacca da pasticceria per la finitura 
del piatto. Prendere quattro piatti, dividere le cozze, scaldare in un 
pentolino l’acqua filtrata dei molluschi aggiungendo dell’olio e una 
manciata di pepe, irrorare i piatti e disporre delle foglie di basilico a 
completare la composizione del piatto. Completare con dei riccioli 
di ‘Nduja e le pepite di pandoro.
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Riso Fritto
di Jeremie M.

Il riso fritto è un piatto tipico delle Mauritius.

Ingredienti per 4 persone
500 gr di riso basmati
2 carote
200 gr di crauti
1 packchoise
300 gr di pollo
4 uova
Salsa di soya

Preparazione
Prima di tutto ci occupiamo del riso. Il riso basmati va sciacquato tre o 
quattro volte con acqua fredda. Una volta sciacquato bisogna lasciarlo 
a bagno circa 30 minuti per permettere ai chicchi di rafforzarsi e non si 
spezzino durante la fase della cottura. A questo punto possiamo riem-
pire una pentola di acqua e farla bollire. Aggiungiamo il riso basmati 
e saliamo a piacere, copriamo con un coperchio e cuociamo il riso a 
fiamma vivace per circa 3 minuti. Trascorso questo tempo abbassiamo 
la fiamma, mantenendo sempre la pentola coperta e facciamo cuocere 
il riso per altri 10 minuti. È importante non sollevare mai il coperchio 
perché il vapore che si crea all’interno è fondamentale per la cottura 
del riso basmati. Alla fine della cottura spegniamo il fuoco e lasciamo 
raffreddare il riso.
Intanto tagliamo alla julienne le verdure: crauti, carote e packchoise. 
Facciamole cuocere in una padella con un filo d’olio di oliva.
A questo punto occupiamoci del pollo, prendiamo una padella con un 
filo d’olio di oliva e uno spicchio d’aglio e lasciamo che soffrigga per 
qualche minuto. Mettiamo gli straccetti di pollo in padella e facciamo 
rosolare bene il tutto. Sale e pepe a piacere.
Infine prepariamo le 4 uova strapazzate.
Tutti i nostri ingredienti sono pronti, è il momento di mischiare!!!!
Mettiamo nella pentola del riso il nostro pollo, le nostre verdure e le 
nostre uova, accendiamo la fiamma e versiamo la salsa di soya. Mesco-
liamo energicamente e gustiamoci il nostro piatto.
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Calzoncini farciti al tonno 
o alla carne e verdure

di Simona M.

Ingredienti per l’impasto
1 lievito per pizza
500 gr di farina
Acqua tiepida
Olio di semi
Sale q.b.
1 cucchiaio di zucchero

Ingredienti per la farcitura al tonno
Tonno del carello
1 Cipolla
Origano q.b.

Ingredienti per la farcitura carne o verdura
Patate lesse del carello
Carote del carello
(In genere crude e tagliata a fette alte)
Polpette o polpettone del carello
Sale q.b.
Pepe q.b.
1 mazzetto di prezzemolo
Origano q.b.

Preparazione
Impastare energicamente la farina disposta a vulcano sul tavolo, 
spolverare di sale tutto intorno, nel centro del vulcano versare l’olio, 
il lievito, lo zucchero, l’acqua tiepida e impastare fino a ottenere una 
pasta ben elastica.
Mettere una ciotola di plastica, coprire l’impasto con una pezza inu-
midita e avvolgere il tutto in un altro panno conservare in luogo 
asciutto per circa un’ora, per farlo lievitare.



Per il ripieno di tonno, rosolare la cipolla tagliata a cubetti, aggiun-
gere il tonno, l’origano, far dorare bene e metterlo a raffreddare in 
un piatto.
Per il ripieno di carne, mettere a scaldare una padella con un filo 
d’olio, sbriciolare le polpette o il polpettone, aggiungere il prezze-
molo, l’origano, il sale, il pepe e fare amalgamare il tutto.
Togliere il composto dalla padella, dove verseremo le carote tagliate 
a quadretti con un filo d’olio e il sale. Iniziare la cottura. Quan-
do saranno quasi cotte aggiungere le patate anche queste tagliate 
a quadretti e già lessate, dorare bene il tutto e unire al macinato di 
carne.
Dividere la pasta in palline e stenderle con un mattarello e farcirle 
con i due composti. Chiuderli in modo da formare dei piccoli calzo-
ni. Adagiarli nel nostro fornetto ben chiuso. Girarli continuamente 
nella casseruola per cuocerli bene su entrambi i lati.

Calamita Gerardo   “Libertà controllata”
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Torta Bestiale
di Rocco Panetta

Bestiale perché era la frase che pronunciava un mio compagno ogni 
qualvolta facevamo questa torta e poi veniva condivisa. Per cui il nome 
non poteva non essere influenzato da questo sproposito.

Ingredienti
4 uova
6 cucchiai di zucchero
1 e 1/2 bicchiere di farina
3 cucchiai di cacao amaro in polvere
1 bustina di lievito per dolci
3 quarti di un bicchiere di olio di semi
1 bustina di vanillina
Burro q.b.
300/400 gr di fragole o lamponi o ciliegie
1 lt di latte
1 bicchiere di amido di mais

Preparazione
Procediamo battendo le uova con lo zucchero, aggiungiamo l’olio, 
continuiamo a battere fino a farle diventare come crema, poi ag-
giungiamo la farina, il cacao, il lievito e la vanillina. Versiamo l’im-
pasto sul tegamino precedentemente imburrato, accendiamo un 
fornellino da campeggio su cui metteremo un coperchio, sul coper-
chio appoggeremo il nostro tegamino coperto dall’apposito copri 
tegame. Lasciamo cuocere per almeno 30 minuti a fuoco dolce, poi 
controlliamo che la torta si sia asciugata. Ancora calda giriamo pro-
prio come faremmo con una frittata. Facciamo cuocere sottosopra 5 
o 6 minuti. A questo punto dovrebbe essere cotta.
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Ingredienti semi-confettura
Io uso dei frutti rossi, di solito fragole, ma possono essere ciliegie, 
lamponi, ecc. 300/400 gr dovrebbero bastare.

Fateli cuocere dopo averli lavati, con 5 o 6 cucchiai di zucchero per 
10/15 minuti e mettete da parte.

 
Ingredienti crema al cioccolato
1 lt di latte
un bicchiere di amido di mais/maizena/fecola di patate o in extremis 
farina
un bicchiere colmo di zucchero
una confezione di cacao amaro

Preparazione
Uniamo l’amido, lo zucchero, il cacao amaro e a filo facciamo cade-
re il latte. Nel frattempo mescoleremo con una frusta o due forchet-
te contrapposte fra loro. Accendiamo il fornelletto da campeggio e 
facciamo cuocere.

Quando le tre parti saranno pronte e freddate, assembliamo così 
facendo: poniamo la base, la bucheremo tantissime volte con uno 
stuzzicadenti, sopra poggeremo la semi-confettura di frutti rossi, la 
crema cioccolato, poi monteremo una confezione di panna dolce e 
decoreremo con tanti fiocchetti di panna montata. Buon appetito.
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Gratin di baccalà al pistacchio 
con cipolla in agrodolce

di Leo Mollica

Ingredienti
1 kg di baccalà
1 scorza di limone
100 gr di pistacchio tritato
100 gr di pan grattato
50 gr di formaggio grana
Un pizzico di pepe nero
Sale q.b.
Un po’ di prezzemolo tritato
1 spicchio d’aglio tritato
300 gr di cipolla di tropea
Un po’ di aceto
2 cucchiai di zucchero
Sale q.b.
2 cucchiai di olio di semi

Preparazione
Tagliare il baccalà a trancetti di circa 250 grammi. In un piatto versare 
il pan grattato, il formaggio, la scorza di un limone, il pistacchio, ag-
giustare con sale e pepe. Unire anche il prezzemolo e l’aglio. Mescolare 
bene il tutto e inumidire il baccalà con dell’olio d’oliva gratinandolo 
bene con il composto. Disporlo in una padella oliata e far cuocere per 
35 minuti con un solo fornello, usando un piatto d’acciaio tra le fiam-
me e la padella. Nel frattempo, preparare la cipolla.
Prendere una padella e mettere due cucchiai d’olio di semi, aggiungere 
una cipolla tagliata a striscette e rosolarla. Aggiustare con il sale e ag-
giungere, poco alla volta, mezzo bicchiere (piccolo) d’aceto. Aggiungere 
due cucchiai di zucchero e mescolare di tanto in tanto. Lasciare per 15 
minuti, poi incorporare un cucchiaio di zucchero un po’ d’aceto e infine 
cuocere per altri 5 minuti.
Il tutto viene servito in un piatto con il risalto della cipolla in agrodol-
ce.

 3o 
Classificato 

PM
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Dischi al ripieno 
di baccalà

di Vito Antonio Moro

Ingredienti
500 gr di dischi
5 uova
350 gr di baccalà
250 gr di pomodorini
8 capperi
10 olive morate
100 gr di parmigiano reggiano
4 cucchiai di olio di oliva
3 spicchi di aglio
Ingredienti per i dischi:
5 uova
500 gr di farina 00

Preparazione
Per creare i dischi, unire in un contenitore la farina e le uova, mischiare 
con forza fino a rendere compatto il tutto. Lasciarlo riposare per 
un’ora e quindi stenderlo sul tavolo. Ritagliare dei dischi utilizzando i 
bicchieri di plastica.
Preparazione dei baccalà. Versare in una padella da 24 centimetri di 
diametro quattro cucchiai di olio d’oliva e i tre spicchi di aglio. Appena 
rosolato quest’ultimo ingrediente, toglierlo e aggiungere i pomodorini 
tagliati a spicchi, i capperi e le olive a pezzi. Cuocere a fuoco medio per 
10 minuti, aggiungere il baccalà e lasciare la pentola sulla fiamma per 
altri 15 minuti. Raffreddare e ridurre a pezzetti mescolando il tutto.
Con un cucchiaio riempire la pasta, quindi un disco, un po’ di ripieno 
e quindi sopra un altro disco che dovrà essere chiuso sui bordi per 
evitare che fuoriesca il baccalà.
Scaldare l’acqua salata e, quando bollirà versare i dischi, cuocerli 
per 4/5 minuti. Scolarli e servire con una spolverata di parmigiano 
reggiano.

 3o 
Classificato 

PM
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Pollo al miele d’acacia
 in agrodolce

di Vincenzo P.

Ingredienti
8 cosce di pollo
Olio di oliva q.b.
4 cucchiai di miele
1 limone
Zenzero grattugiato q.b.
Sale q.b.
2 spicchi d’aglio
1 bicchiere di vino bianco

Preparazione
Friggere il pollo con due spicchi d’aglio che poi toglieremo quando 
si sarà dorato. Sfumare con il vino o, in mancanza, con dell’acqua 
e dell’aceto. In una terrina versare il miele, il succo di limone e 
la buccia grattugiata. Aggiungere un’abbondante grattugiata di 
zenzero. Dopo 10 minuti di cottura aggiungere il composto e 
continuate la cottura per altri 15 minuti togliere dal fuoco e servire. 
Con il sughetto rimasto cospargere le cosce.



Sessa Giacomo   “Water and wine” 03
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Spaghetti òscia
(respiro di mare)

di Enrico Mignucci

Sono sempre stato appassionato di cucina. Fuori ero ilo cuoco di casa e 
della compagnia. Qui cerco di far passare il tempo con la cucina prepa-
rando primi, secondi e dolci per i miei concellini.

Ingredienti
350 gr di spaghetti
100 gr di alici o sardine sotto sale
100 gr di pecorino
150 gr di pane raffermo
½ peperoncino piccante
2 cucchiai di olio evo
6 capperi sotto sale
1 spicchio di aglio
10 gr di finocchietto selvatico

Preparazione
versare in una grande padella l’olio, l’aglio, i capperi e il peperoncino 
tagliato a rondelle. Soffriggere il tutto per due minuti. Aggiungere le 
alici o le sardine lavate e spinate, far saltare per un minuto.
Sbriciolare il pane con le mani e mescolarlo con il pecorino grattu-
giato grossolanamente e aggiungere il finocchietto.
Cuocere gli spaghetti in acqua bollente e scolarli al dente. Passarli in 
padella insieme al sugo aggiungendo in parte, il pane, il pecorino e 
il finocchietto. Per servire arrotolare gli spaghetti al centro del piatto 
e infine e terminare la decorazione con il restante pane e il pecorino, 
aggiungere un filo di olio e servire.
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Spezzatino di polpo
con erbette
di Alessio Panzica

Ingredienti
800 gr di polpo
250 gr di erbetta
2 cipolle bianche
1 cucchiaio di capperi dissalati
1 peperoncino fresco
1 pizzico di sale
2 cucchiai d’olio extra

Preparazione
Bollire l’acqua in una pentola e, non appena sarà calda, lessare il 
polpo lasciandolo cuocere per 30 minuti.
Nel frattempo, tagliare la cipolla, lavare e tagliare le erbette. In 
un’altra pentola, scaldare l’olio aggiungendo il peperoncino tagliato 
a pezzi, la cipolla e cuocere a fuoco lento per 5 minuti mescolando 
tutti gli ingredienti. Aggiungere le erbette fino a farle appassire.
Riprendere il polpo, pulirlo sotto l’acqua corrente e tagliarlo a pezzi. 
Tenere intanto a parte un bicchiere dell’acqua di cottura del pesce.
Unire nella padella i capperi e il polpo tagliato, aggiungere un pizzi-
co di sale e bagnare il tutto con l’acqua di cottura. Cuocere a fuoco 
lento stando attenti che non si attacchi alla padella, a cottura avve-
nuta servite con un filo d’olio.
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Sformato di patate
sfonda tutte le grate

di Gianluca Picano

Ingredienti
1 kg di patate
4 mozzarelle
250 gr fette biscottate
500 gr di salame

Preparazione
Bollire le patate in abbondante acqua leggermente salata. Sbriciola-
re le fette biscottate.
In un piatto tagliare a cubetti il salame e la mozzarella e tenere de 
parte.
Sbucciare le patate lessate, schiacciarle e versarle in un contenitore, 
aggiungere i cubetti di mozzarella e di salame e una parte delle fet-
te biscottate sbriciolate, oliare la teglia e cospargere sulla base uno 
strato di fette biscottate, adagiare il composto di patate e terminare 
la preparazione con la “polvere” di fette biscottate. Cuocere a fuoco 
lento coprendo con il coperchio fino allo scioglimento della moz-
zarella.
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Pollo piselli e ananas
di Luigi Russo

Tempo fa quando ero in libertà provai a fare una ricetta con quello 
che avevo in casa e che alcuni ingredienti stavano anche per scadere. 
Quella ricetta mi piacque, ora non so se è inventata da me o è presente 
da qualche parte.

Ingredienti
500 gr di fusi di pollo
200 gr di piselli
200 gr ananas sciroppata
200 ml di succo di ananas
Sale q.b.
1 mazzetto di menta
Origano q.b.

Preparazione
Disporre i fusi di pollo in una padella insieme ai piselli aggiungendo 
il succo di ananas a piccole dosi durante la cottura. Insaporire con le 
foglioline di menta oppure con delle spezie. A fine cottura guarnire 
con le fettine di ananas e un pizzico di sale.
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Cazarata
di Sebastiano Salicola

Ingredienti per otto persone
1 bicchieri di olio d’oliva
3 cipolle
2 zucchine
1 kg pomodori ciliegini
20 gr di ricotta salata
1 kg di bavette

Preparazione
In una padella grande versare un bicchiere d’oliva e le cipolle tagliate 
a fettine. Fare friggere coprendo con un coperchio per pochi minuti. 
Aggiungere un pizzico di sale e, una volta raggiunta la doratura delle 
cipolle, togliere dalla fiamma la pentola e lasciare riposare.
Soffriggere le zucchine, tagliate a rondelle, e portarle a cottura, 
meglio a semi cottura. Tagliare i pomodori ciliegini e disporli in 
una padella con la buccia adagiata sul fondo, condirli con l’olio 
d’oliva nel quale sono state scaldate le cipolle. Lasciare appassire per 
10 minuti coprendo la pentola. Togliere il coperchio e aggiungere le 
zucchine. Unire la cipolla e i suoi liquidi. Continuare la cottura per 
altri 15 minuti. Al termine lasciare riposare.
Cuocere al dente le bavette in abbondante acqua salata, quindi 
sgocciolarle e buttarle nella padella con il sugo, impiattare e versare 
ancora qualche cucchiaio di salsa e aggiungere la ricotta salata.
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Tiramigiù
di Diego Sivera

Ingredienti
2 pacchi di savoiardi
250 gr mascarpone
400 ml panna per dolci
4 tuorli
5 cucchiai di zucchero
Cacao amaro in polvere q.b.
1 tavoletta di chiccolato extra fondente.
1 tazza di caffè

Preparazione
Preparare 2 o 3 caffettiere di caffè concentrato, lasciarlo riposare per 
un’ora e trenta minuti. Montate la panna con un cucchiaio e mezzo 
di zucchero, a parte montare i tuorli con cinque cucchiai di zucche-
ro e unire i due composti aggiungendo il mascarpone. Lavorare il 
tutto per altri 10 minuti.
Creare una base di crema di mascarpone e, dopo avere inzuppato i 
savoiardi nel caffè stenderli linearmente sulla base. Ripetere l’opera-
zione fino all’utilizzo di tutti gli ingredienti. Cospargere poi con il 
cacao in polvere. Lasciare riposare in frigorifero per 24 ore.
Affogate la solitudine d’amore nella dolcezza del tiramigiù.
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Crosbi farciti
di Raffaele Stolder

Ingredienti per la marmellata
500 gr di uvetta
500 gr di prugne
500 gr di fichi
30% di zucchero
4 arance
Cannella q.b.

Tempo di cottura 1.30 h

Procedimento per la marmellata
Prendere la frutta secca e idratarla in acqua bollente fino a renderla 
morbida. Lasciarla riposare in uno scolapasta e, aiutandosi con il 
fondo della caffettiera, spremerla. Recuperare la polpa e continuare 
la cottura, fino a ebollizione. Aggiungere il succo di arancia con 
la frutta, unire lo zucchero, la cannella e continuare la cottura per 
un’ora e 30 minuti, fino a rendere il tutto piuttosto denso.

 
Ingredienti per la pasta frolla
500 gr di farina
220 gr di burro
200 gr di zucchero
4 tuorli
1 uovo
1 limone
1 bustina di vanillina

Procedimento per la pasta frolla
Lavorare in un contenitore farina, zucchero e vanillina e la buccia 
del limone. Unire il burro a temperatura ambiente e amalgamare 
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bene, aggiungere un tuorlo alla volta e quindi l’uovo intero. Ulti-
mato l’impasto avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo in frigorifero 
per due ore.

 
Ingredienti per la crema frangipane
150 gr di mandorle pelate e tritate
100 gr di burro
100 gr di zucchero
2 uova
1 fiala di mandorla

Procedimento per la crema frangipane
Lavorare lo zucchero con il burro, aggiungere un uovo alla volta e 
infine unire le mandorle tritate lavorando bene gli ingredienti fino 
a ottenere una crema.

 
Procedimento per il Crosbri
Stendere su una teglia rettangolare una parte della pasta frolla e ver-
sare la marmellata che dovrà poi andare a coprire tutta la superfi-
cie. Versare la crema frangipane e coprire con l’altra parte di pasta. 
Infornare e lasciare raffreddare. Prima di servirla cospargerla con lo 
zucchero a velo e porzionarla a piccoli cubi.
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Torta nucciolosa
di Raffaele Stolder e Daniele Mamone

Ingredienti per la frolla
300 g di farina 150 g di zucchero 150g di burro
1 tuorlo di uovo 1 uovo
1 vanillina
Come essenza la buccia di un limone o di un’arancia grattugiata a 
seconda di cosa passa la direzione

 
Ingredienti per la copertura
per la crema di nocciole 100 g di nocciole tostate 100 g di burro
100 g di zucchero 1 vanillina
2 uova
160 g di nutella
Come essenza la buccia di un limone o un’arancia grattugiata 
secondo la disponibilità.

 
Preparazione
Mescolate in una ciotola la farina, Io zucchero, la vanillina, con la 
buccia grattugiata del limone o arancia. Poi continuate unendo il 
burro a temperatura ambiente a tocchetti e quando avrete finito po-
tete mettere le uova uno per volta. Attenzione a non lavorare tanto 
l’impasto lasciandolo granuloso, di avvolgere il tutto nella pellicola 
trasparente per alimenti e far riposare l’impasto in frigo per almeno 
due ore.
Per la crema di nocciole montare lo zucchero con il burro unendo 
la buccia del limone o dell’arancia e la vanillina, poi un uovo per 
volta continuando con un cucchiaio a mescolare e infine unire le 
nocciole grattugiate finemente prestando attenzione che non si for-
mino grumi.
Stendere la frolla, se possibile su carta forno oppure imbrattare il 



fondo e i bordi della tortiera (noi usiamo un tegame da 24 cm) con 
del burro e poi ricoprirlo con della farina per evitare che si attacchi 
il dolce in cottura, per poi adagiare il composto nel tegame affin-
ché ricopra tutta l’intera superficie. Bucherellare la pasta sul fondo 
con una forchetta e poi stendere la nutella su tutta la superficie in 
maniera uniforme per poi ricoprire il tutto con la crema di nocciole 
in maniera altrettanto uniforme. Cuociamo il dolce nel nostro for-
no “galeotto” (tre fuochi coperto da una cappa costruita con carta 
alluminio, acquistabile sul mod. 72, e presentatovi nel disegno alle-
gatovi nel precedente concorso in cui ci avete premiato) e facciamo 
cuocere per circa 40 min. a fuoco medio basso. Fatta raffreddare, e 
quindi tolta dalla tortiera, adagiare su un vassoio e se disponibile 
mettere dello zucchero a velo sopra.

Santana Bryan   “Alba”           ||  Opera segnalata  ||
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Torta di pane raffermo 
e cioccolato

di Clara Vannini

Sono un’appassionata di cucina, soprattutto mi pia-
ce cucinare per gli altri (sono comunque una buo-
na forchetta) e qui in carcere la cucina, il cucire, il 
“fare con le mani” è stato il mio modo di ritrovare 
una dimensione.
Nonostante la mia età per fortuna non ho mai avuto problemi di non 
avere da mangiare, ma una cosa che non mi piace è il buttare via cibo 
anche se trattasi di semplice pane. Non buttavo via niente fuori dal car-
cere e qui il riutilizzo di quanto ci viene dato, magari con qualcosa che 
acquistiamo al “Sopravvitto-Spesa” è diventato per me ogni volta una 
sfida, un mettersi in gioco (devo dire sempre con risultati discreti).
Naturalmente ho la mia “giuria” personale fatta dalle detenute come me 
diciamo “storiche” di Sollicciano. Faccio anche, sempre gratuitamente, 
servizio catering in sezione per compleanni di amiche (dolce e salato). Le 
ricette che ho trascritto hanno una caratteristica: non hanno bisogno di 
“programmazione” nel senso che si utilizzano ingredienti che normalmen-
te si trovano in cella e quindi si possono fare ogni volta che vogliamo.

Ingredienti
500 gr di pane raffermo
50 gr di zucchero (3 cucchiai)
3 mele cotte a pezzetti
2 bicchieri di latte
½ bicchiere di olio di semi, per ungere la pentola
1 uovo
Pan grattato
35 gr 1/2 bustina di cacao amaro in polvere

Preparazione
Prendere il pane del vitto, ridurlo a piccoli pezzi e metterlo in una 
ciotola capiente. Versare il latte a piccole dosi in modo da valutare 
l’assorbimento del pane con la parte liquida. Lasciare il pane e il 
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latte nella ciotola mescolando qualche volta. Nel frattempo cucinare 
le mele sbucciate e tagliate a fette con pochissima acqua per 7/8 mi-
nuti. Aggiungere al pane le mele cotte scolate dal liquido di cottura, 
un uovo, l’olio di semi, lo zucchero, il cacao (a piacere un’arancia 
grattugiata) per aromatizzare. Mescolare il tutto e valutare la morbi-
dezza dell’impasto nel caso fosse troppo compatto, allungare con del 
latte, se troppo morbido aggiungere pane grattugiato.
Ungere con una casseruola del diametro di 22 centimetri, passare il 
fondo e i bordi con il pan grattato. Versare l’impasto e coprire con 
un coperchio.
Accendere il fornellino a gas tipo campeggio a fuoco bassissimo, 
cuocere per 35 minuti, togliere il coperchio e lasciarlo sulla fiamma 
per altri 10 minuti.
Girare il dolce e continuare la cottura per altri 5 minuti. Lasciarlo 
raffreddare e, prima di servirlo, spolverarlo con lo zucchero a velo.

Camerino Ivan   “Luce 01”
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A pasta cu l’agghia
di Diego

Questa ricetta la cucino ad occhi chiuso per due motivi: uno perché la 
so a memoria in quanto fa parte del mio vissuto e della tradizione della 
mia famiglia, due perché è un trionfo di profumi, i profumi della mia 
casa che mi manca da morire, e con gli occhi chiusi la memoria degli 
odori mi riporta a quando ero un ragazzo.
Adesso questo piatto ha un nome moderno, la chiamano pesto trapane-
se, ma per noi che nel trapanese ci siamo nati e cresciuto è ‘a pasta cu 
l’agghia, un cibo che si faceva in campagna, con i prodotti dell’orto.

Ingredienti
2 kg di pomodori maturi
1 testa d’aglio
1 mazzetto di basilico
200 gr di mandorle
100 gr di parmigiano grattugiato
100 gr di pecorino grattugiato
Olio d’oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
700 gr di rigatoni

Preparazione:
Nel mio macinino (è una grattugia a manovella permessa anche qui) 
trituro i pomodori e privarli dei semi. Io la buccia la lascio perché è 
buona e nel mio macinino diventa una crema.
Sbuccio l’aglio e lo pesto in un piatto con il fondo della caffettiera 
(la moka è perfetta per fare da pestello). Aggiungo un po’ di sale e 
riduco in crema.
Aggiungo al pomodoro l’aglio, il parmigiano, e il pecorino 
grattugiati, il sale e il pepe. Poi spezzetto con le mani le foglie di 
basilico e lo aggiungo. Trituro anche le mandorle con lo stesso 
pestello e le aggiungo.



Questa salsa la preparto al mattino e la lascio riposare.
Cuocio la pasta al dente, la scolo, la condisco con la salsa e la spol-
vero con il parmigiano.

Anche se amo cucinare da solo, con i miei pensieri e i miei ricordi, ‘a 
pasta cu l’agghia si mangia con i compagni, con i quali condividere il 
cibo significa anche parlare di casa e di chi ci aspetta.

Barba 1970   “La cura - L’abbraccio
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Torta all’acqua con sorpresa
di Stefania A.

Ingredienti
300 gr farina
330 gr acqua a temperatura ambiente
200 gr di zucchero
1 limone
90 gr di olio di semi
1 busta di lievito per dolci
2 confezioni di Mars

Preparazione
Sciogliere a bagnomaria i Mars. A parte sciogliere lo zucchero 
nell’acqua, a cui dovrà essere aggiunto l’olio e la scorza del limone. 
Unire la farina a piccole dosi e infine il lievito per dolci.
In una teglia stendere un primo strato di impasto e successivamente 
i Mars sciolti, poi coprire con il composto rimanente. Cuocere per 
mezz’ora a 180 gradi coprendo la teglia. Ultimare per altri 20 minu-
ti la cottura togliendo il coperchio.



Guzman Solano Raul   -Gli dei raccontano-
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Pittori Dentro 2021

 

Laboratorio Artemisia
Da quando ho fondato il Laboratorio Artemisia nel 2012, gli 

spazi sono sempre stati un costante problema. La pittura, ma in 
generale le tecniche artistiche hanno bisogno di grandi tavoli, sedie, 
armadi e tanta acqua. Dopo essere passati da spazi minuscoli e ina-
deguati ci siamo sistemati in un ampio locale in condivisione, che 
abbiamo provveduto ad imbiancare e ristrutturare. Ogni settimana 
il mio corso, e direttamente in reparto, al settimo, dava da fare a 31 
uomini con disegni, pitture, tele e anche manufatti per i mercatini 
di Natale, a cui ci era concesso di partecipare per finanziare l’ac-
quisto dei materiali. Dal 2015 abbiamo cominciato ad organizzare 
mostre, e a portare “fuori” il lavoro di questi ragazzi, finendo per 
essere invitati a concorsi ed eventi.

Il giorno che mi è stato vietato l’ingresso a causa della pandemia 
me lo ricordo bene, e il primo pensiero era andato ai ragazzi che mi 
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stavano aspettando e al nostro appuntamento settimanale. Solo a 
Settembre 2020 sono stata autorizzata a ricominciare, con massi-
mo 4 persone, per rispettare le regole imposte dal coronavirus. Ci 
dedichiamo, con la curiosità di sempre e facendo tesoro di quanto 
appreso in questo periodo di stop, a progettare un pannello per ri-
coprire una porta della stanza che sarà destinata ad “Aula Gruppi”, 
un lavoro davvero ben riuscito.

Inevitabilmente poi un altro stop, con i nostri spazi malaugurata-
mente destinati ad infermeria.

Nessuna novità fino a Febbraio 2021, quando l’Aula Gruppi che 
ci eravamo dedicati a riqualificare ci viene casualmente assegnata 
come nuovo spazio di lavoro.

Ed è a questo punto, dopo mesi travagliati, che ci viene in aiuto 
“Artisti dentro” il concorso di mail art a cui partecipiamo ogni anno: 
sempre rispettando il limite di 4 persone per volta, con disinfezioni 
ad ogni turno e scarsità di accesso all’acqua, abbiamo fatto arte con 
tutto quello che avevamo a disposizione. Ogni settimana continua-
vo a dire ai ragazzi che ci dovevamo assolutamente impegnare e 
vincere il possibile, e così è stato! Rileggendo i risultati mi viene in 
mente che almeno tre cartoline premiate sono state fatte nello stesso 
giorno e tra le ultime: con Sacha una cartolina, così con la matita, 
qualcosa di semplice... e con Giacomo invece la ricerca di un titolo 
non banale per la cartolina appena terminata, e Mostafa, sempre 
nostalgico con cui abbiamo smontato una scatoletta e trasformata 
in cassettino, il cassetto di casa.

Lunedì 27 settembre quando ho letto loro la comunicazione dei 
premiati, una felicità immensa, nonostante la pandemia, nonostan-
te le difficoltà. Sono orgogliosa di queste persone che hanno dimo-
strato di voler ricominciare e di quanto il fare pittura, parlare di 
bellezza e impegnarsi ad essere creativi possa far passare in secondo 
piano momenti difficili.

E chissà se tutti questi premi possano giocare a favore per riavere 
il nostro laboratorio, finalmente libero dall’infermeria, ma ancora 
chiuso.

Nadia Nespoli
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Artisti Fuori

Artisti Fuori è un progetto dell’associazione Artisti Dentro Onlus 
che crea un ponte tra il dentro e il fuori del carcere, una testimo-
nianza data da tanti artisti affermati – pittori, architetti, scultori, 
grafici e altri virtuosi dell’arte visuale – attraverso l’invio di un’opera 
di mail art, rispettando le stesse regole poste per il concorso Pittori 
Dentro riservato ai detenuti.

I contributi degli artisti liberi aumentano ogni anno e costitui-
scono un apprezzabile tesoro d’arte, reso più interessante dalle af-
francature talvolta miste, Lire ed Euro.

www.artistifuori.com
Grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato.



Bertazzoni Roberto   La forza delle donne
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