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2022: 
UN ANNO DI CRESCITA

___________________________________________________

Siamo operativi da diversi anni ormai e registriamo una crescita 
costante con qualche lieve flessione negli anni più bui del Covid. In 
quasi tutti gli istituti di pena italiani, la diffusione dei nostri bandi 
dipende ancora da educatori e volontari che durante l’emergenza 
sanitaria hanno spesso dovuto restare fuori dai cancelli. Così, anche 
i nostri progetti, come tanti altri, devono sottostare a variabili legate 
a vecchi modelli di diffusione, come il passaparola o il passaggio -di 
mano in mano- di fogli di carta e “pizzini”. Tant’è.

Però, finalmente riusciamo a comunicare i nostri obiettivi all’Am-
ministrazione Penitenziaria facendo capire che con i nostri progetti 
possiamo contribuire sia alla crescita personale che al benessere dei 
singoli partecipanti senza intaccare le risorse del sistema. I nostri 
concorsi a premi possono raggiungere chiunque nelle celle italiane, 
non creiamo lavoro né alle forze di polizia preposte alla sicurezza né 
agli educatori. Invece aiutiamo, con questa antologia e altri mezzi, 
a far uscire la voce di chi è recluso, diamo origine a punti di rife-
rimento temporali che sono importanti perché aiutano a guardare 
avanti in attesa dei nuovi bandi, della partecipazione, dell’annuncio 
dei finalisti, dell’assistenza dell’editor per gli scrittori, del verdetto 
della giuria, dell’arrivo di un attestato, dell’uscita dell’antologia, del-
la mostra per i pittori…

Le numerose lettere che ci giungono dalle carceri italiane con-
fermano che in molti casi siamo riusciti a smuovere quelle ener-
gie interne a cui abbiamo sempre mirato; abbiamo vinto noia e 
rassegnazione risvegliando la motivazione del singolo partecipan-
te e abbiamo dato qualche obiettivo attraverso i meccanismi della 
competizione. Sapevamo sin dall’inizio che non saremmo riusciti 
a coinvolgere tutti, anzi, eravamo ben consapevoli che avremmo 
convinto solo una minoranza ma continuiamo a operare sperando 
di contribuire a risollevare qualche detenuto in più, consci che an-Sailouh Abdelakrim   Mondo magico

Mansouri Mustapha   Dubai



6 7

che una piccola percentuale di 55.0001 è un numero considerevole. 
Quest’anno abbiamo contato ben 111 bandierine sulla nostra map-
pa ideale, 111 istituti penitenziari che hanno collaborato con noi 
attraverso i loro “ospiti” partecipanti a uno dei nostri concorsi. 
Abbiamo visto con piacere alcuni Provveditorati Regionali inviare 
circolari agli istituti di pena per sollecitare la diffusione dei nostri 
bandi dandoci anche l’occasione di ricevere una sorta di approva-
zione del nostro operato. Inoltre abbiamo potuto verificare in più 
occasioni la disponibilità degli agenti di polizia penitenziaria a fare 
da tramite tra il dentro e il fuori.

Nel 2022 abbiamo avuto modo di partecipare a un paio di conve-
gni sul tema “arte e detenzione”2 assieme a personaggi che spendono 
l’intera vita per contribuire a risolvere problematiche relative alla 
carcerazione, come ad esempio il prof. Mauro Palma, e siamo anche 
riusciti a organizzare un “Incontro con l’autore” al carcere di Bol-
late3 e un “Incontro con lo chef” al Bassone di Como, al momento 
in cui scrivo rinviato nella data di esecuzione per un imprevisto. La 
nostra attività principale resta però il concorso a premi, quella mo-
dalità che a molti pedagoghi fa ancora paura perché fraintesa.

Decenni di sociologia e filosofia hanno versato fiumi d’inchiostro 
sulla differenza tra individualismo e collettivismo, liberismo e socia-
lismo, evidenziando il valore della competizione che però, ancora 
oggi, è confusa con l’arrivismo e le teorie darwiniane.

Competere, dal latino cum e petere, significa andare insieme in 
una stessa direzione, dirigersi verso un obiettivo comune. 

Per la psicologia dello sviluppo, competizione, cooperazione e 
comportamento pro-sociale sono le tre modalità interattive con cui 
una psiche in formazione affronta le sollecitazioni poste dall’am-
biente circostante. Cooperazione e comportamento pro-sociale 
sono sempre tenuti in alta considerazione, promossi e richiesti in 

1 Il totale dei detenuti nelle carceri italiane a fine dicembre 2021 è 54.134
2 https://agenziastampa.net/2022/02/03/evento-online-larte-come-stru-
mento-per-rieducare-in-carcere/
3 A causa dell’emergenza sanitaria sempre dietro l’angolo, siamo riusciti a 
organizzare solo l’incontro con Enrico Dal Buono con il suo romanzo “Siete 
tutti perdonati”, edizione 2022, La Nave di Teseo.

molti casi come per alcune professioni o anche per il volontariato, 
ma alla competizione viene spesso attribuita un’accezione negativa.

Esiste sicuramente una competizione destrutturante del sé sociale 
ed è quella che vede i concorrenti che ambiscono a uno stesso pre-
mio considerarsi dei nemici, avversari da eliminare. C’è però anche 
una competizione in cui l’ostacolo da superare non è l’esistenza di 
un avversario ma sono i propri limiti, l’incapacità e l’inabilità di 
gestire il compito e la frustrazione che ne deriva. In questo caso la 
competizione aiuta a riconoscere tali limiti e dare ad essi il giusto 
peso, ad accrescere le competenze cognitive di problem solving senza 
l’uso della violenza, alla crescita personale e dell’autostima.

Tra coloro che vivono male la competizione, alcuni sono intrap-
polati dalla compulsione di vincere, altri si ribellano e prendono le 
distanze da essa criticandola e puntando il dito contro un modello 
culturale che definiscono crudele perché dà valore solo ai vincen-
ti. Si tratta in genere di persone che non hanno mai fatto alcun 
tipo di agonismo o che lo temono a priori, spesso sono persone 
che attraversano la vita a denti stretti per paura di perdere etero e 
autostima.

Vivere male la competizione è uno dei fattori che portano i gio-
vani a delinquere, all’inserimento in bande minorili e poi all’asce-
sa ai vertici delle organizzazioni criminali, strutture protettive per 
personalità fragili e insicure. Le ricerche ci dicono che i giovani che 
fanno attività agonistica (di tipo sportivo, ma non solo) sono meno 
tendenti a delinquere e uno dei fattori a cui si deve questa immunità 
è l’apprendimento della gestione della competizione. 

Questi sono i meccanismi che stanno alla base delle nostre scelte 
relative alle offerte di attività che solo apparentemente si limitano 
a un obiettivo di svago mentre offrono, a chi li utilizza, strumenti 
sottili per un’effettiva resilienza. Le testimonianze che riceviamo da 
operatori carcerari e detenuti confermano l’intuizione che ha gui-
dato la nostra decisione iniziale di improntare le nostre offerte alla 
competizione.

Ma, come ogni tecnica, rimedio o terapia, anche questo metodo 
non funziona con tutti: restano esclusi quelli che temono di metter-
si alla prova, che partecipano perché “non si sa mai”, in fondo po-
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trebbe essere un gratta-e-vinci gratuito4. Questi soggetti continuano 
a vedere solo l’occasione di vincere senza considerare l’opportunità 
di crescita e il piacere del fare. Li ritroviamo ogni anno tra i concor-
renti che partecipano con opere che sono dei plagi, anzitutto nella 
scrittura ma ora anche nelle ricette culinarie, copiate pari-pari da 
ricettari arrivati in carcere. Ci sono anche tra i pittori ma nell’arte 
visiva è considerato “interpretazione” e sono comunque in numero 
minore.

Noi però non disperiamo, continuiamo ad attendere partecipa-
zioni offrendo anzitutto considerazione per l’opera inviata, la corri-
spondenza con un editor per i finalisti della scrittura e questa anto-
logia che raccoglie i finalisti dei concorsi. 

Ne siamo fieri.
Siatelo anche voi.

Sibyl von der Schulenburg
Presidente Artisti Dentro Onlus

4 In effetti potrebbe esserlo: ricordo un concorrente di Pittori Dentro che 
aveva raggiunto il podio con un’opera fatta dietro insistenza della docente 
di disegno e che, durante il viaggio, aveva perso un pezzo portando l’opera 
a diventare interessante.

RINGRAZIAMENTI
Redazionale

___________________________________________________

Il 2022 è stato un anno in cui si sono visti tanti nuovi germo-
gli, nuove strutture di detenzione che si sono avvicinate ai nostri 
progetti, educatori e direttori che ci hanno dato credito e priva-
ti cittadini che in qualche caso hanno sopperito alla mancanza di 
personale nelle carceri e si sono impegnati nel dare voce alla nostra 
associazione. Matera è un caso emblematico: un detenuto ha saputo 
dell’esistenza dei nostri concorsi e desidera partecipare ma l’educa-
tore al quale fa riferimento non può dedicare neppure cinque minu-
ti ad arte e cultura perché da solo deve seguire 160 detenuti. Sicché 
interviene la sorella del candidato partecipante e fornisce cartoline 
per chiunque in quella struttura volesse partecipare, le ritira, le af-
franca e le imbuca.

Sempre più spesso ci vengono in aiuto amici e parenti degli “ar-
tisti dentro” ma anche volontari, insegnanti e tutor universitari che 
operano all’interno delle carceri.

Una delle modalità più valide per cambiare qualcosa nel sistema 
carcerario è parlarne, mettere il cittadino comune nella condizione 
di conoscere ciò che sta dietro le mura di cinta di un carcere, stimo-
lare il suo cervello a riconoscere in quelle ombre, che vivono in spazi 
ristretti, degli esseri umani e così attivare l’empatia. Dovrebbe essere 
la cosa più naturale per una civiltà che voglia definirsi tale e invece 
la tendenza a cancellare l’esistenza di chi sta in prigione dev’essere 
davvero antica se già il Vangelo elenca la visita ai carcerati tra le 
azioni di misericordia corporali.

Quest’anno vogliamo ricordare con particolare gratitudine tutti 
quelli che ci aiutano a farci sentire, incluse emittenti radio1 e TV, 
come il Corecom per RAI 3, che ci concedono spazi televisivi per 
parlare di noi e di quello che facciamo. Ringraziamo i giornalisti che 

1 https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/il-
cellante/2022/02/i-cellanti-06-02-2022.html
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ci ascoltano e, attraverso i loro scritti2, diffondono l’immagine del 
carcere come di una parte della società e non una realtà da negare. 
Nella schiera dei divulgatori della voce di Artisti Dentro emergono 
associazioni e singoli che creano eventi nei quali possiamo presen-
tarci al pubblico e risvegliare qualche coscienza: in questa sede ricor-
diamo l’Associazione culturale Chitina Artistica, il Barco Mocenigo 
di Godego e l’Hostel Il Tetto di Melfi; dietro queste organizzazioni 
stanno delle persone a cui dobbiamo molto.

Un pensiero particolare di gratitudine lo rivolgiamo anche a quei 
direttori carcerari che hanno a cuore il benessere delle persone a loro 
affidate, sono prudenti ma hanno anche il coraggio di aprire mente, 
cuore e cancelli a chi vuole e può portare un raggio di sole in certe 
celle buie dove noia e disperazione tolgono il respiro.

Ringraziamo sempre i nostri sponsor e chi dona il suo tempo 
per ottenere dei risultati che spesso restano nascosti ma che sono di 
grande impatto sui singoli detenuti.

Evitiamo di fare nomi perché l’elenco sarebbe sempre incomple-
to.

Grazie anche a voi che leggete queste righe e fate circolare l’idea 
di un carcere pieno di esseri umani.

2 https://angelipress.com/article/rieducare-in-carcere--possibile-grazie-a-
scrittura
   https://agenziastampa.net/2021/11/11/artisti-dentro-onlus-rieducare-in-
carcere-e-possibile-grazie-a-scrittura-cucina-e-arte/

2 0 2 2
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SCRITTORI DENTRO 2022

Il concorso di scrittura creativa, riservato ai detenuti delle carceri 
italiane, ha la particolarità di offrire ai finalisti (da 20 a 30 per le 
sezioni narrativa e poesia) l’assistenza di un editor che li aiuterà a 
lavorare sul testo per ottenere una versione migliore da sottoporre 
poi al vaglio della giuria.

Gli editor sono autori di narrativa e poesia che hanno un cer-
to curriculum letterario e specifiche caratteristiche personologiche 
favorevoli al contatto con i detenuti. Si richiede loro discrezione, 
cortesia, rispetto e vari altri comportamenti necessari al corretto 
svolgimento di un compito gratificante ma anche carico di respon-
sabilità.

A dirigere gli editor c’è da anni Giulia Salmini, l’anima del pro-
getto Scrittori Dentro, che qui ringraziamo assieme a tutto il grup-
po di editor che offrono il loro tempo gratuitamente per una giusta 
causa.

Negli anni scorsi ogni testo finalista era pubblicato in antologia 
riportando il nome dell’editor che aveva seguito l’autore “dentro” 
ma, visto che spesso uno stesso scritto è valutato da più editor du-
rante interessanti confronti in remoto, è stato deciso di citare sotto 
al titolo solo il nome dell’autore.

A proposito del nome dell’autore, ricordiamo che ognuno ha la 
facoltà di usare uno pseudonimo ma notiamo che la maggior parte 
dei partecipanti ai nostri concorsi usa il nome anagrafico poiché 
è fiero di dimostrare che è capace di produrre qualcosa di buono. 
È una sorta di super abilità, un’abilità artistica potenziata che si 
esplica in condizioni di detenzione difficili in cui ci si deve isolare 
da ostacoli ambientali come il rumore, gli odori sgradevoli, le tem-
perature talvolta insopportabili ma anche da ostacoli psichici come 
lo scoramento e la depressione che sono sempre lì, come una mano 
nera pronta ad afferrarti. Inoltre la super abilità è quella capacità 
che consente a chi è detenuto -talvolta anche ingiustamente- di su-
perare le difficoltà e i muri di cinta per far sentire la sua voce nella 
società libera.

La Giuria per Scrittori Dentro 2022
Lella Costa Presidente di giuria, scrittrice e attrice

Gerardo Bombonato giornalista
Paolo Calabrò scrittore

Ennio Cavalli poeta
Adriano Molteni scrittore
Patrizia Debicke scrittrice

Sergio Gnudi scrittore
Silvia Mobili giornalista

Massimo Rocca giornalista
Sibyl von del Schulenburg 

Presidente Artisti Dentro Onlus, scrittrice
Davide Shorty (solo rap) cantautore

Diana Billwiller (solo rap) IndieLifeRadio, official speaker

La Classifica per le Poesie
1° classificato  Giovanni Battista Nardello (Bollate) 
 21 di marzo 2022
2° classificato Alessia Biagini (Firenze Sollicciano) 
 Pensieri notturni
3° classificato  Marco D’Angelo (Pesaro) 
 Cerchi di fumo

Segnalazione di merito
a chi è stato classificato, da almeno uno dei giurati, 

a uno dei primi tre posti
A. C. (Agrigento) Al mio futuro nipotino

Haram78 (Parma) Cerchi nell’acqua
 Lucica Dima (Pesaro) Ti vorrei
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L’ORGANIZZAZIONE 
E GLI EDITOR 2022

Grazie agli editor di narrativa e poesie diretti con polso e cuore 
dalla “nostra” Giulia e assistiti da Deborah e Norberto che si oc-
cupano di tanto lavoro di trascrizione, spedizione, archiviazione e 
segreteria in generale. 

Ognuno degli editor ha qualcosa da dare a un narratore o poeta 
dietro le sbarre, e ognuno di loro dichiara che quanto riceve sia mol-
to di più di ciò che ha dato. Chi non percepisce questo vantaggio 
non è idoneo a collaborare a questo progetto.

I FRATTALI SIAMO NOI
Se ti piacciono i frattali è perché sei fatto di essi. 

Se non sopporti i frattali è perché non sopporti te stesso. 
Succede.

(Homer Smith)

Si chiama frattale una figura ottenuta replicando un elemento 
originario. Un esempio semplice si può avere prendendo un seg-
mento  e piegandone il centro a triangolo, così ; poi, via 
via, si continua ripetendo lo stesso procedimento per ogni segmento 
in ogni direzione. La matematica riesce a fare di questo concetto 
descrizioni elegantissime, la geometria ne ottiene figure complesse e 
incredibilmente affascinanti per l’occhio umano che ne scorge l’odi-
ne attraverso la complessità. Anche l’arte ne ha approfittato aggiun-
gendo alle dimensioni geometriche e spaziali altre, come i colori, e 
non escludo che si possa giocare anche con i suoni. L’occhio umano 
le trova piacevoli perché, al di là del fastidio che le definizioni ma-
tematiche provocano ai non appassionati della materia, il frattale è 
una struttura estremamente comune in natura: frattale è il fiocco di 
neve, frattali sono le foglie delle felci e tutti gli alberi, un bellissimo 
frattale è il broccolo romano. Frattale è una struttura che non cresce 
per accumulo, nemmeno per accumulo ordinato, ma seguendo un 
algoritmo: ormai tutti sappiamo cosa significa! E un algoritmo, a 
differenza di un accumulo, segue uno scopo. Per chi è credente il 
sentiero del discorso è segnato, io mi fermo qui, mi sembra già ab-
bastanza bello: il broccolo romano è così bello perché è costruito su 
un algoritmo, un progetto, e il mio occhio umano lo vede.

Cosa ha a che fare il broccolo frattale con Scrittori Dentro: è la 
risposta che vorrei dare alla domanda che invariabilmente mi fan-
no tutti quelli che si trovano a leggere questa antologia: “come è 
possibile che questa sensibilità, umorismo, leggerezza, esperienza… 
tutto questo che ho dentro anch’io, si trovi nelle parole di chi si è 
macchiato di colpe così gravi…”. È poi la stessa domanda in cui 
inciampiamo nelle tante situazioni della vita che ci fanno sperimen-
tare la multiforme natura dell’uomo, io credo abbia una risposta 
nella natura frattale della società umana. Mi spiego meglio: la carat-
teristica che hanno in comune il broccolo romano e il fiocco di neve 
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è che ogni parte piccola presa a piacere, rispetta la complessità del 
tutto, ogni infiorescenza del broccolo è un piccolo broccolo a sua 
volta, come ogni rametto di un albero è un piccolo alberello. Così 
accade all’uomo: comunque si voglia costruire un gruppo, in quel 
gruppo si finisce per trovare la totalità delle sfaccettature umane e 
in queste ci riconosciamo. Anche in un gruppo forzato come quello 
dei carcerati si finisce per trovare l’intera gamma dell’animo uma-
no, e se lo guardiamo lo riconosciamo, ci appartiene. Forse perché 
l’individuo stesso è frattale: conteniamo moltitudini, non l’ho detto 
io, e in quella moltitudine ci specchiamo. Forse perché veniamo da 
un algoritmo, non so, io non mi spingo oltre. Io mi limito a farvi 
notare che funziona così, come il broccolo, ed è bello, e per l’occhio 
umano, oserei dire, consolante.

Ormai da qualche anno scrivo queste poche righe per l’antologia 
di Scrittori Dentro pensando a cosa aggiungere ai tanti discorsi che 
raccontano la realtà della reclusione, le problematiche individuali e 
sociali, le alternative, le azioni necessarie a migliorarla. Ogni volta 
mi pongo la domanda: perché? Perché lo facciamo? Lo facciamo 
molto semplicemente perché vediamo che serve: lo dicono le tante 
lettere dal carcere; quest’anno uno degli autori mi ha detto che le 
nostre lettere hanno un effetto ‘felicitante’ e che aveva aspettato per 
rispondere un momento ‘buono’ in cui si sentiva al meglio. Mi è 
piaciuto perché è quello che si fa con un appuntamento, ci si pre-
senta al meglio perché ci ha ‘felicitato’ e vogliamo ricambiare. Que-
sto è l’effetto del frattale: mi riconosco, mi riconosci, apparteniamo. 
Questo è l’effetto che fa leggere e farsi leggere.

L’esilio dalla società, se pur necessario, è un evento doloroso in sé, 
indipendentemente da tutto il contesto pratico che lo accompagna 
nella reclusione carceraria. Perdere il senso di appartenenza rende il 
processo di recupero inconsistente. Per questo credo che l’offerta di 
scrivere, essere letti, confrontarsi oltre le condizioni contingenti che 
hanno determinato questa sorta di disarticolazione dall’organismo 
sociale, sia un elemento fondamentale della ricostruzione indivi-
duale.

Anch’io, come tanti nei mesi di lockdown, mi sono avvicinata 
allo yoga: un’altra disciplina che propone l’unità della natura uma-

na, e che, forse per questo, è largamente usata nei programmi di 
recupero dei carcerati. Quando il mio istruttore virtuale chiude la 
pratica, dopo 60 minuti in cui mi ha invitato a attorcigliarmi come 
un pretzel, e mi ha praticamente convinta che io e lui discendiamo 
da specie diverse di primati, con le mani giunte, si inchina e dice 
“l’anima che è in me, riconosce e saluta l’anima che è in te”. Penso 
che per fortuna lui, essendo virtuale, non mi ha vista! Ma mi fa 
sempre sorridere, perché è una bella sensazione al termine di un 
impegno, esattamente come il broccolo romano, e come ogni scritto 
che passa Dentro e Fuori dal carcere, e con cui costruiamo l’editing 
di questi racconti.

Quindi, quando leggerete anche quest’anno l’antologia, quando 
vi verrà in mente la solita domanda e il solito stupore, pensate al 
frattale di cui tutti facciamo parte, è tutto lì.

Giulia Salmini
Responsabile del progetto Scrittori Dentro

Picano Gianluca  “Assenza”
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Diverso tornerò
di Mohamed Badr

Ogni giorno sagge luci
luminose di speranza.
La gioia, il dolore,
il conforto della preghiera.
La bellezza del bene,
il male e la morte.
Il ricordo di ciò che ho amato:
dolce e colorato.
Domani un altro giorno
Con luce di speranza,
luminosa sorgerà.
Il mio ometto, presto,
tra le mie braccia, sereno dormirà.

Maggipinto Bartolomeo   Oltre le sbarre

Rodriguez Diaz Jaime Moises   The ones I had with you!

io mi sento…
di Serenella Bianchi

Io mi sento una margherita 
che sta al sole,
arrampicata faticosamente 
lungo barriere alte
per sentirmi libera.
Mi sento un gattino dolce.
Sono innamorata della vita,
orgogliosa di essere dolce.
L’altro lato di me è la calma.
Mi sento dolce, generosa e calma.
Mi sento di essere il sole,
perché il sole mi rende felice.
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sentire
di Roberto Bertazzoni

Sento la terra girare
e tenere foglie
tremare al vento,
ora impaurite,
ora liete e chiare.

Sento,
i raggi del sole
riscaldare lenti
antiche rovine
e abbellirsi di solitudini
lucide trasparenze
pennellate nel cielo.

Sento,
corolle di fiori
aprirsi piano
imperlate e pure,
riflesso d’eternità.

Sento,
forzare il buio
e attesi bagliori
mostrarsi adagio,
equilibrio divino.

E suona,
prezioso e fragile,
del tempo
il carillon.

Pensiero
di Iole Marafini

Per te, donna, è sorto
il mormorio dell’acqua.
Sei unica grazia,
tremi per gli incantesimi
che sono nelle tue mani…
Tu hai un sogno
per ogni estate,
un figlio per ogni pianto,
un sospetto d’amore 
per ogni capello.
Ora sei, donna,
tutto un perdono
e così come abita in te 
il pensiero divino,
in te fiorirà ogni segreto,
attorniato
dalla tua grazia.

La vita in nome DeLL’arte
di Boly Hamadi

Cominciò quando l’amore
disegnò il mio corpo
e guardare,
vedere il cielo, le montagne
senza canto d’uccelli,
era la vita in nome dell’arte.
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Pensieri notturni
di Alessia Biagini

Prima di vivere,
devo imparare a sopravvivere.
Cerco disperatamente la pazienza, 
qui non puoi fare senza.
Manca completamente l’empatia,
ne sento l’assenza.

C’è finta simpatia, vedo l’indifferenza,
amicizia costretta, un’eresia, 
falsità ed ipocrisia. 
Forza chiudimi sola in questa cella, 
guardia in gonnella.
Di tutto quello che mi è stato tolto,
ne torni l’essenza

Occhi aperti: all’improvviso
accendo la luce e vedo il tuo viso.
Sei nel tuo letto, mia dama,
indossi il mio pigiama,
stai ancora dormendo.
Mi alzo, ti sveglio, ti prendo,
tu dici mi arrendo.
Di baci ti sto ricoprendo.

Come un angelo mi hai trovata.
Sei volata così in alto da superare questo muro,
mi hai guardata negli occhi:
hai visto il mio dolore
e mi hai avvolta in un abbraccio di calore.

aL mio futuro niPotino
di A. C.

Quel crudele destino
mi ha portato qui …
…Grande sarà il dolore
quando al mondo verrai
senza poterti dire
il bene che perderai.
Quanto sono felice per te,
nipotino mio...
Sapermi
presto nonno
mi trasmette tanta forza,
tanta volontà e tanto coraggio
per andare avanti
solo per te piccolo,
piccolo fagottino.
Vorrei che tu comprendessi ed accettassi
il mio semplice cuore
con tutto il mio amore

Mancuso Daniele   Apri gli occhi!

Segnalazione 
di merito

2° 
Classificato
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DoLce vita
di Michele Cirrella

A vita nun è nu peccato,
a vita è na serenata.
Chi ‘a riceve rimane ‘ncantato.
Attuorne a nnuje na folle ‘e gente
ca guarde ‘e bellezze senza mai cerca’ niente:
chi pe pietà, chi pe invidia,
né parla, né canta, pe ffá bella sta vita.
Mentre po ricco è assai diverso:
Vive dint o spreco circondato do lusso
invece nu povero riune e muorte e famme,
vera sta vita come n’anima perduta.
Allora te dico: nun perdere ‘a speranza
chella ca conta nun è l’abbondanza.
‘A cosa chiù bella ca te rende felice,
è quando ogni juorn te sciate ‘a matina
e guarde e culure e chesta dolce vita.

cerchi Di fumo
di Marco D’Angelo

Cerchi di fumo
dell’ennesima sigaretta.
Mi pensano, 
non vedo chi.
Il desiderio che sia tu
è forte dentro di me,
ma non voglio più soffrire.
Sperare non è costruire.
Domani è tempo sconosciuto,
quel che sarà 
non lo so.
Rimani cerchio evanescente,
la quadratura 
è sorriso.
Ti lancio con le dita
un bacio,
che come il fumo,
si perde nello spazio 
pieno di vita
attorno a me.

Calero Ramirez Mario   Cuore e testa prigionieri!

3° 
Classificato
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cerchi neLL’acqua
di Haram78

Un’altra alba sta spuntando, 
all’orizzonte, un po’ d’azzurro
tra il chiaro e lo scuro.
Intanto il tempo passa
questa stanza è sempre
più buia.
Non c’è sole 
che possa illuminare 
la mia esistenza, 
un buco nell’acqua 
con tutti i suoi cerchi intorno,
creati da un sasso
in una pozza d’acqua sporca
chiamata vita.

Segnalazione 
di merito

iL Porto sicuro
di Ermanno Di Rocco

Nell’oscurità tra la furia del mare
il mio pensiero s’inabissa e attende la fine.
Cerco di tenere il timone ma il desiderio è mollare:
aspettatemi, vengo da voi, sventure marine…

Eccomi, sto arrivando, nera dimora,
è tardi anche per ricordare gioie passate: 
disperato, solo e arreso alla malora,
tra queste onde alte come sbarre e grate.

Ma quando sembra tutto perso, è lei che mi appare 
squarciando le tenebre e mi tende la mano,
sono io, sono vivo, voglio tornare 
vedo quel raggio di luce lontano.

Lei mi illumina la strada
bella come ruscello nel deserto
buona come frutta zuccherata
ora il mio destino è riaperto

Splendida presenza, sinonimo di quiete 
tra boccioli di rosa e spada sull’oscuro
è cibo su fame, è acqua su sete:
lei è il mio porto sicuro al quale approdo con gioia.

Errami Yassin   Le culture non hanno confini
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oLtre Lo sPecchio
di C.W.L.

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.

straDe Di Luce
di El Assani Anas 

Mi sono stufato di fare sempre serata
e anche degli affari che fanno frittata.
Agli ambienti dove c’è coca e cioccolata
dico: non è questa la vita da me desiderata.
Ora sono in galera e senza libertà
chiedo scusa alla mia bella che aspetta già,
alla mia famiglia su cui ho inveito
e alla splendida mamma che ho ferito.
Sono un clandestino senza permesso di soggiorno
mentre c’è la mia Fatiha che aspetta il mio ritorno.
Un padre che è arrabbiato come un forno
che aspetta, aspetta che arrivi quel giorno.
Per vedere ancora la mia compagna felice
con il nostro bambino che papà mi dice.
Il giorno più bello sarà quello della libertà
e so che la bellezza della vita mi aspetta già!

Gibilaro Eugenio   La speranza in fuga dalla guerra
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Ti vorrei raccontare ogni sera una  
storia diversa,  
di quelle già vissute, ma senza una  
principessa.

Ti vorrei tenere per mano, per vederci 
tutti, 
per sentirmi, quanto ti amo e saremo  
felici.

Vorrei dirti, del mio segreto dal  
cassetto, 
ma ho paura, per tutto quello che non è  
ancora stato detto.

Ti vorrei chiedere mille scuse, per  
questa poesia 
che mi hai ispirato tu e adesso non  
è solo mia.

Ti vorrei in tutti i modi, ma per tutta  
la vita, 
non per un minuto...un giorno o per  
fare finta.

Ti vorrei così come sei, bella, e  
molto serena, 
per regalarti momenti  
indimenticabili, rimanendo la mia  
stella.

Ti vorrei...! Ma credo che rimarrai 
solo nella mia testa, 
sparendo un giorno, così...come una  
tempesta.

ti vorrei
di Lucica Dima

Vorrei per un giorno abbracciarti

Sentire il tuo profumo e tante cose  
spiegarti.

Vorrei ogni volta vederti sorridere  
perché sei felice, 

Come quel giorno che hai annaffiato  
la mia radice.

Ti vorrei tenere fra le mie braccia,  
come una piuma, 
per sentire la tua pelle, senza nessuna  
paura.

Ti vorrei parlare della mia vita, 
per capirla meglio, poi… stare un  
minuto zitta.

Ti vorrei nel mio cuore, senza  
pensarti al futuro, 
e costruire intorno a noi, un unico  
muro.

Ti vorrei così, come ti ho conosciuta,  
disordinata...

Perché con me saresti la donna più  
amata.

Ti vorrei guardare per ore...e ore,  
nella foto,  
immaginandomi vicino a te, 
visitando il mondo su una moto.

Segnalazione 
di merito
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mio amore PaPà
di Alessia Galione

Vedo questo sole splendente,
ma lo vedo a scacchi,
il dolore come un serpente
che ci insidia con i suoi attacchi.
Ogni giorno un nuovo orrore
piomba nella mia frenetica vita;
sbaglio sempre, errore dopo errore,
quante volte ho pensato fosse finita.
Ventitré anni e sono così stanca,
quanti danni quanta sofferenza,
tante volte l’ho fatta franca
ma tutto torna è la legge della convergenza.
La mia più grande afflizione
è la mia metà,
la mia più immensa emozione
è per te mio papà.
Mi manca il tuo affetto,
vorrei tornar bambina,
mi ricordo mi mettevi a letto,
ora mi sento solo una cretina.
Lacrima dopo lacrima ti penso,
sei il mio pensiero fisso continuamente.
Vorrei trovare a tutto questo dolore un senso,
non ti abbandonerò mai. Ti amo perdutamente.

rimPianti
di Stefano Mascia

Non cancellarmi,
dalle tue mani.
parlami, attraverso un violino
per ascoltarti,
fai tramare il mio cuore
tra una notte grigia
e ali di verità,
mordi, la mia anima,
le mie emozioni,
vendicando l’ora 
mai vissuta, 
e soffia sul vento
dell’ipocrisia
poi…aspetta
la quiete,
slegherai fili di luce
che tesserò nel pianto,
per la tua assenza.

vita mia
di Valerio Besana

Ogni volta che mi sono fidato:
mi hanno ingannato.
Ora ho capito:
resto stupito.

Sposato con il dolore:
più covo odio più ricevo amore.
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stoP
di Fabrizio Mensa

Stop a quel tuo sorriso che è stato un abbaglio
perché ora so che amarti era solo uno sbaglio.

Stop a guardare quegli occhi che sembravano sinceri
usati solo a nascondere il mostro che eri

Stop ad ascoltare di giorno le tue dolci parole
quando la sera ubriaco mi calpestavi sotto le suole

Stop a quell’uomo che volevo come padre di mio figlio
che invece si è dimostrato un vigliacco, schifoso coniglio

Stop a darti di più di quel che ho già dato
ora che conosco quel tuo amore malato

Stop ad accettare in silenzio ogni tua violenza o eccesso
per te ero un rifiuto da gettare nel cesso

Stop a credere ancora in un futuro sognante e gioioso
quando la mia storia con te è solo un passato
opprimente e schifoso

Stop

vado lontano dal tuo essere infame
perché il mio nome
non consenta mai a nessuno
di poter dire
una di meno. 

21 marzo 2022
di Giovanni Battista Nardello

2022. Anche in questo 21 di marzo
ti mando il mio augurio, e il caldo mio abbraccio.
Non so se ricordi, io sono tuo figlio,
se osservi una foto vedrai a chi somiglio.

In questi anni di totale silenzio 
il cuore mio batte, mi scoppi tu dentro, 
mi scoppia dentro questo vile distacco, 
ma d’altro canto non poteva esser altro.

Ricordi, su me tu sfogavi la rabbia,
poi ricordo che insieme giocavamo sulla spiaggia.
Ricordi le botte? Ma ero solo un bambino
che giocava per strada, quando era piccino.

Ricordo la scuola e le serate a studiare
con la tua mano pesante, mi facevi assai male
ricordo il tuo impegno e la tua bramosia,
ma non ci riuscivo papà, per la mia dislessia.

Ora qui scrivo poemi e racconti 
ho un lessico buono e alcuni riscontri,
ma in questo giorno il mio personale pensiero
è rivolto a te, padre, così duro e severo.

Che cosa ti feci, non è dato sapere,
ho perdonato le botte e quel tuo assurdo potere,
rimango in attesa, anno dopo anno
ricordando che oggi è il tuo compleanno.

1° 
Classificato
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vita
di Marco Polo e Il Cubano

C’è chi la trascorre nelle banalità,
senza sogni, senza speranza;
chi la trascina, come una foglia al vento,
in balia del fato
e chi, come me, la vive intensamente,
pronto, per un ideale,
a sacrificare tutto se stesso.

Quanto sei preziosa vita!

Lo sa chi passa sotto la scure
dell’equanime ingiustizia,
delle fortunate disgrazie 

Noi eterni romantici, 
sorridiamo nelle costose avversità, 
i nostri pensieri rivolti sempre 
ad una futura felicità.

ti ho Pensato
di Giovana Prezoto Henrique Silva 

Ti ho pensato di notte
prima di dormire
e ora sai che non so dare né ricevere.
Eppure mi fai sentire
senza fiato, se sorridi.
Lo sai già che sono sola,
non so amare
e quando arrivi, 
così senza aspettarlo
spezzando le mie regole
ti giuro, non lo nego
se non ci sei, sono guai.
Chiamami se te la senti
se lo vuoi, baciami
prendimi fino a sentire
la carezza delle tue mani.

Si è fatto tardi,
siamo chiuse
a pochi metri di distanza,
ma è questo tenerti
e non tenerti
a darmi ansia.
Scusa se ti dico
che non voglio più giocare 
in questo modo
Se mi usi per divertirti
ci farò una canzone.

Debora   Pace amore e libertà
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oLtre ogni muro
di Giuseppe Roselli 

L’amore
unisce gli opposti 
tra guerra e pace avanza
sempre 
l’amore 

non c’è confine
non c’è muro
che non possa unire

il futuro 
cammina insieme 

L’Amore vince

aLbero Di arancio
di Abdelakrim Sailouh

Abdelakrim siediti alla mia ombra
Lasciati andare, cerca di stare
Bene così come viene
E non pretendere l’impossibile
Ringrazia solo Iddio di tutte le
Ore trascorse nell’abbondanza.

Di tutti i frutti
Il mio è quello più succoso

Arancio è il suo colore
Raggiante è il suo sapore
Aspro ma salutare
Non chiedo molto e offro tanto
Come una madre nutro senza
Indugi, i miei frutti dono
Ora ballo al tuo suono.

Mensa Fabrizio   Tormentone carcerario Mensa Fabrizio   La mente del futuro
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Destini senza nome… io con te
di Mario Tuosto 

Destini senza nome…io con te,
equazione matematica,
riporto senza possibilità d’errore,
mera improvvisazione 
compare l’attore,
padrone di una vita,
che prende colore,
si brucia in passione,
l’idea che dal genio,
traspare emozione.
Io con te…destini senza nome,
anime indivisibili,
pioggia sotto il sole,
mille sguardi io che parto,
e tu che ritorni,
io con te o viceversa tu con me.

OLTRE IL RANCORE

Ero in spiaggia, a Nizza, fruitore del principio secondo il quale, 
in Francia, le spiagge sono per natura libere e pubbliche. Per ciò 
stesso tenute bene, rispettate. Mi beavo del sole e del mare, di fronte 
alla Baia degli Angeli, quando sento uno strepitare alle mie spalle, 
le urla di un uomo. È un padre che richiama bruscamente il figlio 
in acqua, lo raggiunge, gli afferra un polso, gli storce il braccio, 
tanta violenza per chissà quale trasgressione. Non contento, l’uomo 
raccoglie un ciottolo, lo stringe nervosamente in pugno, quasi fosse 
tentato di usarlo per colpire il reo. Il bambino non piange, non dice 
una parola, si piega passivamente al più forte. 

Questo episodio mi ha ricordato la bella poesia di quest’anno, 
“21 marzo 2022”, nella quale l’autore rivolge gli auguri di buon 
compleanno al proprio padre, nonostante le violenze subite da bam-
bino. Un esempio di pietas che va oltre il rancore, una denuncia che 
non cancella il rispetto per se stessi e per gli altri. “Poeti dentro” non 
è mai stato titolo e viatico più appropriato. 

Ho raccolto umori e pensieri indirizzati dalla parte giusta anche 
nell’incontro, anni fa, con i detenuti nel carcere di Bollate. Parlava-
mo di poesia, nella biblioteca dell’Istituto e c’era, anche allora, chi 
ne aveva una nozione disincantata e urgente, legata ai tormenti e 
alle controspinte di una vita. 

Penso che l’approccio a tutto questo, a tutto ciò che abbiamo 
dentro, di intoccato e salutare, sia la chiave per rimanere, per tor-
nare liberi.

Ennio Cavalli
Poeta e scrittore

Coco Roberto   Pace nel mondo
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La Classifica per i Racconti brevi
1° Classificato Andrea Di Matteo (Fossombrone) 
 Scusi, ma quello a destra è il mare?

2° Classificato Riccardo Radicchi (Velletri) 
 Come non ci fosse un domani

3° Classificato  Stefano Mascia (Milano Opera) 
 Lettera a un padre mai conosciuto

Premi speciali
AMALAGO Carlo Lissi (Pavia) 
 La villa

GARIWO Matteo Cagnoni (Ferrara) 
 La nuova frontiera della fragilità

IPLAC Alessandro Cozzi (Milano Opera) 
 Milano

Segnalazione di merito
a chi è stato classificato, da almeno uno dei giurati, 

a uno dei primi tre posti

Roberto Bertazzoni (Torino) Il poeta
Adriano Cappello (Trieste) Pensieri in salita

Marco Arena (Augusta) L’aurora
Zorba (Volterra) La vera libertà

Massimo Bossetti (Milano Bollate) Quel che resta del giorno
Souad Haidane (Bologna) Una grande donna

Brunelli Alexander   “Assenza”

Brunelli Alexander   “Vita interrotta”
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Il poeta
di Roberto Bertazzoni

Quando lo vidi, seduto su quel muretto scrostato dal tempo, ebbi 
subito l’impressione che fosse una persona particolare, differente 
dalla moltitudine di gente che popolava quel luogo certamente an-
gusto e poco accogliente.

Il cielo sopra di noi appariva come una sfida, con la sua bellezza 
pura, luminoso e azzurro in quel tiepido mattino d’estate. 

Lui era lì, impassibile e solo, con un quaderno tra le mani. 
Era talmente concentrato da sembrare assente, alternando mo-

menti di scrittura ad altri di pausa, forse per riflettere e riordinare 
le idee. Osservandolo, pensai che la sua mente sembrava vagare in 
dimensioni remote, lontane nello spazio e nel tempo.

Quel quaderno sicuramente era molto importante per lui, pre-
zioso nella sua essenza, lo percepii dall’estrema attenzione con cui 
lo maneggiava.

Era un uomo distinto, curato nell’aspetto, e vista la posa che 
aveva assunto, avrebbe potuto tranquillamene essere seduto su una 
panchina al parco pubblico o dietro al tavolino di un elegante bar, 
magari sorseggiando il caffè del mattino.

Invece no, era lì vicino a me e sembrava fuori posto, come una 
pedina bianca sul piano di una scacchiera tra altre pedine nere. 
Quando abbassava lo sguardo sul foglio, un flusso di parole impa-
zienti scaturiva dalla sua penna, come l’acqua di un fresco ruscello 
di montagna, mentre la sua espressione lentamente cambiava se-
guendo pensieri ed emozioni.

Pensai che, in quei momenti, non sentiva alcun rumore intorno a 
lui, perché magicamente attutito dal suo concentrato isolamento.

Scriveva velocemente, come se la penna non tenesse il passo ai 
pensieri e tardasse rispetto a loro, rimanendo indietro di qualche pa-
rola. Dai suoi lenti movimenti traspariva una lieve diffidenza, presto 
confermata dalla rapida occhiata che mi dedicò da lì a poco.

Probabilmente voleva capire chi fossi e cosa volessi, avendo per-
cepito il mio sguardo su di lui. Non avrei voluto disturbarlo, era 
assorto nel suo mondo, ma ormai quel tacito equilibrio si era incri-

Segnalazione 
di merito

Giunta Giuseppe   Serenità

Capo Giuseppe   Pace!! No alla guerra in Ucraina
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nato e decisi che gli avrei parlato. Mi voltai verso di lui e dissi: «Le 
deve piacere molto scrivere…»

 «È tutto quello che ho…» rispose pronto. Poi tacque. Forse non 
si aspettava quel mio repentino approccio, ma la sua risposta fu 
egualmente gentile.

Le sue parole rimasero sospese nell’aria come su di un filo e risuo-
narono in me per un tempo indefinito.

Iniziò, tra noi, un dialogo informale. Non ero un tipo curioso 
e questo lui lo capì subito. Ci accumunava essere insieme in quel 
contesto speciale, questo bastava per abbattere eventuali muri di-
fensivi.

Fu così che una volta entrati in sintonia, e compreso il mio 
sincero interesse verso di lui, dopo una delle sue consuete pause, 
(in quell’occasione, più lunga del solito) si sentì di parlarmi libera-
mente.

Mi disse: «Scrivo di sofferenza e di amore, di paure e di rimorsi, 
di antichi ricordi e di speranze. Scrivo di rabbia, di passione e di 
gioia, di pentimento e di pace, di vuoti dell’anima, di cose irrisolte, 
di radici spezzate, di lontani fili perduti che cerco di riannodare.

Nelle mie parole c’è tutto il mio mondo e non mi manca nulla, 
sono libero come gli uccelli che ci sorvolano in questo cielo bellissi-
mo e infinito. Posso combattere, avere potere, parlare con Dio, alla 
luna, alle stelle, alla notte e al giorno. Posso vedere le onde del mare, 
sentire gli animali, i fiori e lo scorrere del tempo. Posso usare parole 
forti, sincere, crude oppure leggere e delicate, dipingere con esse 
immagini pure, radiose come rami di pesco fioriti.

Scrivo della terra, della natura e del sole, del risveglio del matti-
no, di temporali e tuoni, di vento e tempeste, dei riflessi del sole sul 
mare e delle lucciole nei campi di grano.

Scrivo della violenza e della follia, del bene e del male, di fratelli 
lontani, di vita e di morte, della miseria e della bellezza, di tutto 
ciò che è vita e verità. Questo io scrivo ogni giorno. Scrivo di me e 
credo di essere un poeta.»

Parlò con enfasi poi tacque. L’aria echeggiava ancora di quel fiu-
me di intense parole come onde del mare sulla risacca.

All’improvviso notai due persone avvicinarsi, lo aiutarono ad 
alzarsi e a sedersi su di una carrozzina. poi lo portarono via spin-

gendolo lentamente. Se ne era andato. Non sapevo se lo avrei più 
rivisto, se gli avrei ancora potuto parlare, ma poco importava. Con 
le sue parole mi aveva lasciato qualcosa di impalpabile ma denso di 
calori ed emozioni, di intensa e fresca purezza.

«Non lo conoscevi?» mi disse un uomo che aveva assistito alla 
scena «È il poeta, un ergastolano, ha fatto più anni dentro lui che 
Dio solo sa…»

«Ma da quanto è dentro?» chiesi.
«Praticamente da sempre, era un ragazzo quando è entrato e scri-

ve, scrive sempre».
Capii allora che il senso della vita si trova nella vita stessa e che 

tutta l’energia contenuta nelle immense capacità dell’uomo è il 
dono supremo che si ottiene nascendo.

Realizzai che, proprio in quel momento, iniziamo ad avere tut-
to ciò che ci serve, tutto il necessario per trovare la nostra strada. 
Potrà essere molto spesso tortuosa e in salita, ma sempre bellissima 
comunque vada. 

Quel giorno avevo ricevuto un dono prezioso, proprio da lui, il 
poeta, che non rividi mai più, ma che sono certo che ancora oggi, in 
questo momento, stia scrivendo. Ne sono sicuro e felice.

Galione Alessia   Ying-Yang (Bene e Male)
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La vera libertà
di Zorba

Stavamo risalendo la Codula de Sisine, eravamo in fila indiana, 
ognuno di noi con il cappello di paglia da cowbov preso da un 
conoscente che lavorava per la KB. Avevamo ringraziato chi aveva 
avuto l’idea di prendere quei cappelli. 

Sulla Codula, durante il giorno, il sole era implacabile e in molti 
punti le lame di roccia del sentiero, si arroventavano rilasciando il 
calore come piastre elettriche. Ne sapevano qualcosa i nostri cani 
che mettevano le zampe sui ciuffi di erba bruciata dal sole tra una 
pietra e l’altra, nel tentativo di proteggerle. Era per questo che ogni 
sera passavamo sui loro polpastrelli il grasso di maiale, che portava-
mo in appositi contenitori e che, dato il caldo, si era ormai liquefat-
to come vaselina. Gli occhi dei cani esausti parevano ringraziarci per 
il massaggio, soprattutto dopo che si erano riempiti di cibo e acqua 
in grande quantità. 

Solitamente era Gianluca a preparare il campo, che altro non era 
che una tenda leggera e spartana. Per fortuna aveva la zanzariera, 
nonostante le zanzare non fossero così numerose come in palude, si 
facevano sentire ronzando nelle nostre orecchie. Per il resto non usa-
vamo sacchi a pelo, ma solo plaid che ci servivano più da materassi 
che da coperte, visto che le notti erano calde, e noi crollavamo a 
dormire in mutande, dopo esserci lavati con panni di spugna imbe-
vuti nella poca acqua della borraccia, mentre i più raffinati usavano 
qualche kleenex. 

La nostra squadra era formata da dieci persone, e con noi aveva-
mo due donne che per stoffa e resistenza non erano inferiori a nes-
suno. Tra di noi ci chiamavamo gli 8+2, otto uomini e due donne. 
Avevamo un solo vero obiettivo, macinare in mezzo alla natura più 
chilometri possibili, l’unico vero viaggio era a piedi e il nostro road 
movie era guardare lo scorrere della natura come un film In techni-
color. Nel gruppo, ognuno aveva una, più o meno, marcata qualità, 
Fizza al fuoco, Alejandro la predisposizione a trovare acqua, Zorba 
la via da seguire, Mario il cuoco, Michela grande lavoratrice, Gian-
luca l’organizzatore dei campi, il Tazzo che era il nostro McGyver, 
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La Spina Concetto 
Donna sotto la neve in Ucraina. Solitudine dimenticata dalla società

Delgado Mero Angelo Eduardo   "Umanità"
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ardito e senza paura, l’Eliana mite e pensierosa ma a volte con l’idea 
giusta al momento giusto, Nistu il gregario fido come un cane, Friso 
buono a fare di tutto con le mani e grande viaggiatore del mondo. 
Insomma, eravamo una squadra rodata e collaudata. 

Alejandro aveva l’incarico importante di trovare l’acqua, visto 
che noi e i cani ne consumavamo il più possibile, e doveva essere 
rigorosamente razionata. Usavamo spesso anche le nostre cannucce 
potabilizzanti, e alcune sere, dopo aver bevuto da acque putride, 
permettevamo ai cani di infradiciarsi nelle piccole pozze. 

Spesso Alejandro dopo la marcia si infilava negli anfratti più a 
valle del nostro campo e tornava sorridente se aveva scoperto una 
qualche pozza di acqua. Alejandro del nostro gruppo era il biondo e 
quando nuotava era uno squalo in velocità, nessuno di noi riusciva 
a stargli dietro.

Zorba si occupava dei cani, ne era appassionato al punto da con-
siderarli come dei figli, e come un genitore pretendeva impegno 
nello studio. Zorba esigeva dai cani quello slancio impavido e in-
stancabile che sanno dare se accompagnati negli elementi naturali: 
il bosco, la foresta, la cima dei monti, la riva del mare. 

Zorba amava i mezzosangue, con il maschio di pura razza e la fat-
trice con un fisico adatto alle caratteristiche del maschio. Egli aveva 
notato che gli incroci tra Pointers e Bracchi Italiani, Rottweiler e Pa-
stori Tedeschi, Barboni Giganti e Labrador, o genericamente tra un 
cane puro e un meticcio simile, sfornavano animali più sani, longevi 
e intelligenti. Gli piacevano i cani da guardia mansueti, quelli che ti 
avvisano quando arriva qualcuno ma non attaccano, e soprattutto 
che non inseguono le greggi, L’idea di un pastore che spara al pro-
prio cane per proteggere il gregge è davvero triste. 

I nostri cani erano Bluff e Mandingo. Il primo, era un guardiano 
infaticabile, teneva d’occhio il campo e se arrivava qualcuno abbaia-
va come un forsennato e si precipitava verso l’intruso col pelo ritto, 
salvo poi tornare come il fulmine da noi dopo aver eseguito il suo 
bluff. Mandingo era tutto nero e avvisava dei pericoli sulla pista, 
come le vipere, fermandosi e ringhiando finché non vedevamo la 
minaccia. Alcuni di noi lo hanno ringraziato, quando hanno visto il 
rettile sul loro cammino. 

Eravamo partiti a piedi da Cala Gonone e da subito la Codula 
ci aveva messo a dura prova. Non erano ancora i tempi in cui il 
sentiero era ultra battutto da turisti. In quel periodo sui monti della 
Codula transitavano solo pastori e greggi. 

Il Sentiero, a quei tempi, era a volte sommerso dalla macchia, e 
serviva un occhio esperto per capire quale direzione seguire. Zorba, 
il nostro capo, aveva come un sesto senso per trovare la via, anche 
se con molta esperienza sapeva cosa voleva dire perdersi. Talvolta 
iniziava un fuoripista che nel bene e nel male ci riportava sulla rotta 
giusta. 

La Codula continuava a scorrerci attorno, le notti passate in mar-
cia erano già due e con occhi attenti scrutavamo l’orizzonte in cerca 
di San Pietro in Golgo. Ad un certo punto sentimmo lo schioccare 
della frusta, e le caratteristiche urla di un pastore, e più vicino, tutti 
i campanacci di pecore e capre. Il gregge ci guardò furtivo e impau-
rito attendendo la nostra reazione, noi restammo immobili e spinto 
dalle urla e dallo schiocco della frusta trovò il coraggio di passarci 
accanto correndo. In coda c’era il pastore, che quando ci vide disse: 
“Bravi che non vi siete mossi, senno a quest’ora ero a rincorrere le 
bestie sparse in giro”. 

Eravamo su un letto di torrente secco e Zorba sfruttò l’ombra 
per fermare la squadra, poi disse a Nistu di fare una puntata in 
profondità per osservare se intravedeva San Pietro. La squadra era 
ferma da una ventina di minuti, quando Zorba notò con l’aiuto 
di un cannocchiale che Nistu tornava con il suo inconfondibile 
sorriso messicano sulle labbra, portatore di felici novità. Quando 
arrivò informò la squadra che San Pietro era su un altipiano diversi 
chilometri avanti. Riprendemmo il cammino e raggiunta la quota 
dell’altipiano vedemmo in lontananza tra il baluginio del calore, la 
chiesetta che danzava nella caligine. Friso, come sempre era il più 
fresco di tutti, un cuore di atleta in un corpo piccolo ma con le 
caratteristiche di un Fausto Coppi. Disse a Zorba se poteva avan-
zare veloce sino a San Pietro, ricevuto l’ok aveva iniziato quel suo 
danzare correndo per alcuni tratti e trotterellando per altri, tipi-
co del passo scout. Sembrava una guida Apache che accompagna-
va la cavalleria USA nel film di Sam Peckimpah “Sierra Charriba”. 
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Era spettacolare vedere come si distanziava dal gruppo con la legge-
rezza e la mobilità di un vero atleta.

Zorba si tranquillizzò adesso che la strada era tutta dritta fino alla 
meta: le mura immacolate sullo sfondo della natura. San Pietro in 
Golgo era una chiesa costruita quando la pianura era coltivata a gra-
no e attorno alla chiesa era stato eretto un perimetro con un tetto, 
in cui i lavoratori si riposavano durante la notte fino al a che il taglio 
del grano era terminato. 

La squadra arrivò a San Pietro, mentre il sole stava quasi calando, 
la terra e l’aria erano rosse con quel colore tipico del tramonto. Ci 
attendevano anche due olivi secolari, e una testa scolpita nella pietra 
da mani nuragiche. Il perimetro della chiesa offriva un ricovero già 
pronto e Gianluca dovette decidere solo come ci saremmo dovuti 
disporre per la notte.

 I cani erano raggianti quando scoprirono che c’era una fonte 
d’acqua e mentre noi tenevamo aperto il rubinetto loro potevano 
bere a iosa e bagnarsi sotto il getto. Fizza preparò un bel fuoco e le 
nostre salsicce sfrigolavano, Eliana e Michela erano ritornate chiac-
chierone e Mario come un Satana in canottiera spostava bistecche 
e salsicce sulla griglia. Il nostro famoso trekking era arrivato a buon 
fine e quella notte anche i colori della nostra “fiamma” sventolavano 
sul pennone più alto di San Pietro che per noi era diventata “Sao 
Pedro” come l’estasi e l’esotismo del momento imponevano alla no-
stra fantasia. 

La notte fu fantastica, un firmamento di stelle che ci faceva girare 
la testa, e la bellezza quella vera, quella che ricercavano i Navajo, fu 
la nostra più intima compagna.

Addio Sao Pedro y buena suerte!!

Quel che resta del giorno
di Massimo Bossetti

Di quel lunedì di luglio del 2017 tutto può dirsi tranne di una 
giornata qualunque. Almeno non per Bossetti, che l’ha passata in 
un’aula del tribunale di Brescia, durante lo svolgimento della quinta 
udienza del suo processo d’appello.

Sono le 8.50. In piedi dinnanzi alla Corte presidiata dal Presiden-
te Enrico Fischetti, l’accusato sostiene per cinquanta minuti la pro-
pria difesa. Sono le sue ultime dichiarazioni spontanee, prima del 
ritiro della Corte in camera di consiglio. Bossetti è alla fine del suo 
discorso, ma l’impressione di non aver detto tutto, che forse ha di-
menticato proprio il più importante, gli lascia l’amaro in bocca. La 
Corte si ritira, i quattro agenti penitenziari lo stanno già spingendo 
fuori dall’aula Bunker, attraverso lunghi budelli maleodoranti fino 
alla cella di tre metri per due. Non è neanche una cella, ma un buco 
asfissiante e buio, i muri imbrattati da scritte che trasudano la pena 
di coloro che lo hanno preceduto in questa logorante attesa. Avanti 
indietro, così fanno i carcerati approfittando lo spazio disponibile 
fino all’ultimo centimetro, nel buco, ad aspettare il proprio destino.

L’attesa è estenuane e l’ansia cresce, Bossetti non riesce a star fer-
mo, si sente in trappola, non gli resta che pregare. Passo dopo pas-
so, invoca il Signore e il suo papà che sta lassù, affinché tocchino 
il cuore e la ragione dei signori giudici, facciano loro intendere la 
sua totale estraneità al caso. All’agente e al brigadiere chiede una 
speranza:

«No Bossetti, ancora niente, stia tranquillo che appena sappiamo 
qualcosa la avvisiamo. Ma se vuole andare al bagno le apriamo.»

È da stamattina che non ci va e sono già le tre del pomeriggio, e 
poi, qualche passo in più oltre quel buco non può che fargli bene. 
S’incammina, gli agenti che lo tengono per le braccia gli fanno ve-
nire in mente ben altre passeggiate. Sua moglie che aveva l’abitudi-
ne di prenderlo sottobraccio ovunque andassero. Un accostamento 
infelice il suo, come si fa ad immaginare lei al posto degli agenti 
in un frangente simile? Lancia loro uno sguardo furtivo, scoprire 
nei loro occhi un velo di stanchezza lo rincuora. Non è lui il solo 
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esausto dall’estenuante attesa. La porta deve restare aperta, con gli 
agenti appiccicati addosso, incessantemente, come mosche al miele, 
senza ritegno. Ci devono aver fatto l’abitudine, hanno perso la ver-
gogna, ci hanno fatto il callo all’umiliazione altrui. Nessun rispetto 
per l’intimità, senza eccezioni, nemmeno al cesso. Dal momento 
che ti trovi dietro le sbarre, la tua vita non è più tua, sta nelle mani 
di altri e saranno loro a gestirla. Questa è la realtà nuda e cruda di 
chi sta in galera. Il suo bisogno è finito, gli sguardi invadenti però 
restano, fino al rientro in cella, anzi nel buco. Con l’ansia sua unica 
compagna e il buio, il vuoto da riempire con la snervante attesa. 
Bossetti riprende il suo andirivieni di tre passi, e la preghiera. Ma 
non ce la fa più, inciampa nei pensieri, l’attesa uccide.

Eppure, il tempo passa, si fanno le otto di sera, poi le nove e le 
undici. Giusto allo scoccare della mezzanotte, finalmente gli agenti 
si avvicinano al buco, aprono il blindo (la seconda porta), avvisano 
che tra pochi minuti si va. A Bossetti resta appena il fiato per dire:

«Meno male stavo impazzendo!» Mentre un pensiero gli frulla 
per la testa: ‘Se c’è voluto così tanto tempo, quindici lunghissime 
ore per valutare il caso, forse hanno capito che non c’entro niente, 
non hanno nulla di veramente serio per ritenere una condanna’. Ci 
vuole credere Bossetti, perché è così che le cose stanno e la verità, 
si sa, è sempre lunga da trovare. La Corte ci ha messo quindici ore 
per capire.

Rumore di chiavi, arrivano gli agenti, hanno l’abitudine di farle 
tintinnare. Si apre il blindo.

«Andiamo Bossetti, il momento tanto atteso è giunto, sia per lei 
che per noi.» Per un istante, la stanchezza reciproca sembra colmare 
l’abisso che li separa.

Aprono anche il cancello, ma prima di uscire ci sono le manette, 
doppio clic ai polsi e fuori. Tirato lungo corridoi lugubri, dove non 
ci si porterebbe un cane al guinzaglio. Ma Bossetti è un detenu-
to, segue il laccio pensando alle interminabili ore che ha passato a 
marcire nel buco. Incrociano altri agenti, non sono del carcere di 
Bergamo, da dove lui viene. A un incrocio di budelli staziona un 
nugolo di carabinieri. Bossetti ci sfila in mezzo, con i quattro agenti 
penitenziari che mostrano lo zelo che l’uniforme impone: l’addetto 
al guinzaglio lo precede, i due ai lati lo tengono così stretto per le 
braccia che quasi lo sollevano, il quarto lo tallona accordando il 

passo a mezzo metro. Se un angelo dall’alto si affacciasse sulla sce-
na, riferirebbe a Dio che l’inferno andrebbe riformato. Alla fine del 
corridoio c’è una scala, lui segue il guinzaglio a destra e sale. Suda, è 
l’agitazione, trema al pensiero di quale sarà tra poco il suo destino. 
Stringe i denti, fa appello al coraggio che lo ha tenuto in piedi fino-
ra. Con la forza estrema per vivere o morire, giunge in cima all’ulti-
mo gradino. Porta a destra, lo sguardo gli cade sulla targa dell’Aula 
Bunker. Esita, chiede se per gentilezza volessero togliergli le manette 
prima di entrare. Uno di loro subito risponde:

«Bossetti, non è ormai abituato alle manette dopo cinquanta 
udienze fatte?»

Inutile rispondere che non è umano abituarsi ai ferri, sono que-
stioni complicate. Chiede appena di rispettare il dolore dei fami-
liari. Gli agenti si interrogano con lo sguardo, alla fine decidono di 
accontentarlo. Bossetti ringrazia di cuore, gli hanno evitato un ulte-
riore tormento. È commosso, così grato per il gesto che piangerebbe 
di gioia, se gliene lasciassero il tempo. Ma c’è la porta dell’aula bun-
ker da varcare e per farlo si deve armare di coraggio. Una pacca sulla 
spalla per dargli il via e si ritrova nel gabbione. Ma non è più quello il 
posto dove deve stare, è solo un passaggio obbligato per raggiungere 
il banco dove lo aspettano i suoi legali e consulenti. Respira fondo, 
riempie i polmoni d’aria e il cuore di coraggio. Ma l’emozione è 
tanta e la sala è piena, tra il pubblico spiccano numerose le uniformi 
dei carabinieri. Seduto in mezzo a quattro agenti penitenziari, fissa 
atterrito il bancone dove, da un momento all’altro, prenderà posto 
la Corte. Poi trova la forza di voltarsi verso il pubblico e incrocia lo 
sguardo con i familiari. C’è sua moglie tra i consulenti della difesa, 
la mamma e sua sorella circondati dai tanti amici. Sono preoccupa-
ti, ma nei loro occhi brilla la speranza, lo incitano a resistere, c’è chi 
solleva il braccio a pugno chiuso. Rincuora averli tutti lì, ma non 
può fare a meno di chiedersi la ragione di una presenza così massic-
cia di carabinieri. Sono davvero troppi. Al mattino non ce n’erano 
più di quindici, oltre agli agenti penitenziari e una decina di ufficiali 
del tribunale. Adesso sono diventati una cinquantina, perfino gli av-
vocati sembrano sorpresi da una simile adunata. Hanno fatto venire 
tutti quelli che sono riusciti a rintracciare a quest’ora per mantenere 
l’ordine tra innocentisti e colpevolisti, pensa Bossetti, oppure, sono 
venuti per esultare con la sua condanna. È in questi termini che 
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Bossetti esprime la sua apprensione ai difensori.
«Stai tranquillo», ribattono gli avvocati «è chiaro che sono stati 

chiamati per mantenere l’ordine, non pensare a male.»
Bossetti annuisce con il capo, ci vuole credere lui agli avvocati.
Suona la campana, la Corte entra, ognuno prende il proprio po-

sto. Sono tutti in piedi, silenzio assoluto, si sentirebbe volare una 
mosca. Affiancato dal giudice a latere e dai sei della giuria popolare, 
il Presidente Enrico Frischetti, sta ritto in piedi di fronte all’accusa-
to. Ha in mano un foglio, come se invece del verdetto che decide la 
vita di un uomo, si apprestasse a leggere una tesi di laurea (a recitare 
un poema...?).

Al colmo dell’agitazione, Bossetti incrocia le dita e poi le gambe, 
incrocia i pensieri e, se fosse capace, incrocerebbe anche gli occhi. 
È il momento, il Presidente della Corte declama:

«Nel nome del popolo italiano, in base all’articolo 533, condan-
no l’imputato al massimo della pena, ergastolo!»

Per la seconda volta Bossetti è travolto dall’onda d’urto di questa 
parola. Ergastolo, una parola il cui senso sta solo nella furia in cui 
colpisce. È l’uragano che arriva urlando, distrugge tutto e va a rom-
bare altrove, lasciandosi dietro lo sfacelo, e lo smarrimento per una 
violenza contro natura. L’ergastolo non arriva dritto alla ragione, il 
cervello non lo sopporterebbe. Esso diversifica gli obiettivi, si scaglia 
spagliandosi per colpire una ad una tutte le cellule del corpo, prima 
di risalire la mente e togliere il respiro. Sono istanti di panico, la 
vista che si annebbia, sguardi tremuli rivolti al cielo: «Papà, in tutto 
il giorno ti ho pregato, affinché tu intercedessi in mio aiuto, perché 
neanche tu hai ascoltato questo mio grido disperato, perché papà, 
non mi ha aiutato...»

Due volte lo stesso ergastolo, è troppo anche per chi ha fatto 
del coraggio una resistenza. All’improvviso, l’unico modo per po-
ter esprimere il suo dolore è il pianto. Vuole credere che sia per la 
stanchezza, una giornata così stressante avrebbe avuto ragione di 
chiunque. Non più la forza di trattenere le lacrime.

L’ergastolo è la palata di terra sulla fossa, ma il condannato è 
ancora vivo e non smette pensare. Adesso è chiaro lo spiegamento 
di forze dei carabinieri, il significato e l’importanza che avevano nel 
gremirne l’aula. Bossetti sa, è il rinnovo dell’esaltazione, della vergo-

gnosa sceneggiata messa in atto il giorno in cui lo hanno sottratto 
ai suoi cari. È lo show dei forcaioli, sa come funziona, eppure non 
può smettere di pensare che è troppa crudeltà anche per chi ha già 
perso il senso umano.

È andato così quel lunedì di luglio. Bossetti si chiede cosa gli 
resta oggi. Ne evoca il ricordo per capire fin dove quel giorno ha 
marcato in modo indelebile il suo presente. È nel dolore scolpito 
nella mente, sta nello sguardo vago dei momenti incerti, negli occhi 
di sua moglie, nel cuore dei suoi figli amati e nel sentimento dei suoi 
sempre cari amici.

Ecco cosa e quanto, oggi in lui rimane.
La realtà cruda di una vita oramai per sempre distrutta. Tranne 

l’amore.

Bossetti Massimo   Vita sciupata
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La nuova frontiera 
della fragilità

di Matteo Cagnoni

New York. Dakota aveva prenotato una camera in albergo al tren-
tesimo piano del Century Paramount Hotel, sulla quarantaseiesima. 
Non c’era mai stata prima, per quanto il posto fosse decoroso e la 
suite adeguata non era paragonabile agli standard cui era abituata. 
Aveva scelto apposta un albergo meno in vista, un posto tranquillo 
dove sperava di non essere riconosciuta.

Aveva prenotato per una sola notte, non c’era domani per lei. 
Erano mesi che ci pensava, Dakota aveva deciso di farla finita. Da 
un sentimento era nata l’idea, dove aveva preso corpo la volontà, poi 
fu la pianificazione. Era così entrata in quella suite, con la certezza 
che entro sera sarebbe volata giù dal trentesimo piano. Troppa la 
sofferenza, il dolore l’attanagliava, impossibile ormai rialzarsi. Sola 
con i suoi demoni, aveva spalancato la porta finestra che dava ac-
cesso alla terrazza con vista sullo skyline di New York. Quindi si era 
seduta sul divano, si era accesa una sigaretta e versato un Whisky. 
Assisteva all’ultimo tramonto, mentre l’attendeva un volo di trenta 
piani. Non avrebbe lasciato niente di scritto, il suo dramma se ne 
sarebbe andato con lei. E poi, con chi si sarebbe dovuta confidare? 
Nessuno avrebbe potuto capirla, ascoltare e intendere il suo dolore.

Suo padre se n’era andato con un’altra donna quando lei aveva 
otto anni; sua madre, donna frivola e vacua, si era risposata con un 
petroliere texano e non la sentiva quasi mai. Aveva un fratello, di 
due anni più piccolo, con il quale non era mai andata d’accordo. 
Sparito a sua volta da quando era diventata famosa, dopo averle 
rinfacciato il successo che, a suo dire, lo avrebbe messo di fron-
te ai propri fallimenti e questo non glielo perdonava. Non poteva 
annoverare nessuna vera amica. Dakota apparteneva all’ambiente 
della moda, tra passerelle e competizione spietata non c’era posto 
per l’amicizia vera. A differenza delle altre modelle, che potevano 
contare su legami affettivi e rapporti più autentici, lei non si era mai 
relazionata con un mondo diverso da quello professionale. Sempre 
e solo concentrata sul suo lavoro.

Premio speciale
GARIWO
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Una frase che sua madre disse quando venne lasciata dal marito, 
le si era scolpita in testa a chiare lettere: «Ricordati che l’unica anco-
ra di salvezza nella tua vita sarà la bellezza. Fanne buon uso perché 
non è eterna. Tu diventerai una donna bellissima ma sappi che bel-
lezza e giovinezza sono due doni che dobbiamo restituire».

Così erano cominciati i suoi incubi: prima il timore di non essere 
abbastanza bella, poi che la sua bellezza un giorno fosse destinata 
a svanire. Che alla maggior parte della gente l’idea di invecchiare 
non faccia piacere è umano, ma i più se ne fanno una ragione. Non 
Dakota. La sua bellezza era indissociabile dal lavoro che svolgeva, 
non poteva accettare che potesse svanire. Un pensiero fisso, che co-
minciò ad angosciarla senza neppure una ragione vera. Tale quelle 
ragazzine dalla pelle ancora vellutata, straripanti di giovinezza ma 
che già si sottopongono preventivamente a sedute di botox senza 
l’ombra di una ruga, così anche Dakota aveva cominciato a sentirsi 
invecchiare prima che ciò accadesse realmente. Era il suo tormento, 
come se quel giorno, seppur lontano, dovesse per forza segnare la 
fine della sua esistenza. 

Dakota era nata trentun anni prima a Bloomington, nello sta-
to dell’Indiana. Spigliata fin da piccola, riccioli biondi e occhi blu 
oltremare, era la bambina che tutti si fermavano a complimentare, 
l’orgoglio dei suoi genitori. Una bellezza naturale che non poteva 
che maturare con lei. Nonostante l’infanzia in un ambiente ordi-
nario, scuola, amiche e chiesa protestante, la sua vita prese presto 
una direzione diversa. Ci furono le prime pubblicità di prodotti 
per bambini, i primi scatti fotografici, le prime passerelle. Finché si 
trasferì a New York e la sua carriera decollò. A vent’anni Dakota era 
una delle modelle più pagate e richieste dagli stilisti.

La decade 20-30 si consumò a velocità sorprendente. Dakota si 
era dedicata interamente al suo lavoro, al successo, a coltivare la sua 
bellezza. Poche e brevi le relazioni sentimentali. Così presa dall’alta 
considerazione di sé stessa e dalla cura ossessiva del corpo che, ben 
presto, il terrore del tramonto doveva avvelenare la sua esistenza. Si 
sentiva invecchiare giorno dopo giorno senza poter fare niente per 
impedirlo. La carriera di una modella non è forzosamente legata a 
un’età limite, ma Dakota cominciò ad “ammalarsi di vecchiaia” a 
venticinque anni. Lo specchio era già un nemico da evitare, l’antico 
avvertimento di sua madre circa la transitorietà della bellezza aveva 

agito come un tarlo nella sua mente. Non faceva che pensare alla 
crudeltà della vita, la quale ci offre un assaggio di giovinezza, di 
vitalità, per poi abbandonarci alla decadenza.

Convinta che la bellezza fisica fosse la sua unica risorsa, Dakota 
era perseguitata dalla preoccupazione di ciò che le sarebbe accaduto 
il giorno in cui il suo corpo non sarebbe più stato una garanzia per 
il futuro. Le capitava, per esempio, di pensare alla divina Garbo, che 
aveva trascorso buona parte della sua vita lontano dai riflettori e dal 
pubblico per non farsi vedere vecchia.

Passati così i trenta, ella prese la decisione.
Metastasio diceva: “Se ad ognun l’interno affanno si vedesse in 

fronte scritto, quanti ahimè che invidia fanno ci farebbero pietà.” E 
a nessuno più che a Dakota si adattavano meglio le sue parole. 

Così bella, ma fragile e disperatamente sola, viveva ormai in com-
pagnia del suo dolore e delle sue insicurezze. Se i problemi in certe 
persone nascono quando lo specchio, muto e spietato, inizia a mo-
strare loro i segni del tempo e cominciano a non piacersi più, in 
Dakota era la sua mente che le rappresentava in anticipo quel tipo 
di scenario. Se per le sue colleghe vivere perennemente a dieta, non 
esporsi al sole per non compromettere il candore della pelle o la 
ginnastica quotidiana che rappresentava un sacrificio, per Dakota la 
penitenza era la vita stessa.

Non stava bene con sé stessa, aveva un profondo vuoto interiore, 
era depressa e si sentiva vecchia. Poco importava vivere in una bolla, 
dove anche le sue le più strane richieste venivano soddisfatte e qua-
lunque cosa dicesse era sempre ben accolta, con gli elogi, il lusso e i 
corteggiamenti di uomini e donne. Tutto ciò non le procurava nes-
suna gioia. Per lei solo esistevano il lavoro, le sfilate, il suo aspetto, 
il beneficio dei rapporti con gli stilisti e i media. Quel che restava 
del mondo non le interessava, viveva solo dentro sé stessa, con i 
suoi incubi e il suo profondo disagio, impermeabile a un’esistenza 
oltre le apparenze. Neanche la vita mondana sembrava destare in lei 
alcun interesse, anzi, considerava una gran perdita di tempo l’inutile 
esibizionismo di tutti loro.

Aveva fumato innumerevoli sigarette e bevuto due whisky quella 
sera al Century, quando si alzò dal divano e si svestì, rimanendo in 
slip e maglietta. Si sentiva leggera, di lì a poco sarebbe stata final-
mente libera, avrebbe sperimentato lo stato di finitezza dell’essere. 
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Non aveva rimpianti, sapeva che era l’unico modo per arrestare la 
decadenza fisica, impedire che si riempisse di rughe come la Garbo. 
Non aveva lasciato nulla di scritto, non le importava di nessuno, 
tutto sarebbe finito con lei. Uscì in terrazza, insensibile al freddo.  
Ormai è fatta pensò. Appoggiò le mani sul bordo, chiuse gli occhi 
e inspirò profondamente, prima di accostare una sedia per montare 
sopra il parapetto. Sentiva già la sferzata dell’aria notturna sul viso, 
quando una voce alle sue spalle la trattenne nell’atto di spiccare 
l’ultimo volo. Sentì una presenza che la fece trasalire. Aveva davvero 
sentito quella voce? Chi poteva essere e da dove sarebbe entrato? 
Un tono di voce affabile, ma cosa aveva detto? Dakota si voltò e si 
ritrovò di fronte un uomo. Era di bell’aspetto, indossava un abito 
scuro, camicia bianca con il colletto da smoking con le punte all’in-
sù. Sembrava avesse un sacco sulle spalle, ma forse si trattava di 
qualcos’altro. «Chi è lei?» fece Dakota sbigottita.

«Sono la persona giusta al momento giusto. Mi chiamo Jona-
than, sono qui per aiutarti. È da un po’ che ti osservo. Sono sensibile 
ai problemi altrui e cerco, quando ci riesco, di regalare una seconda 
opportunità a chi soffre, a chi ha preso una direzione sbagliata e 
non si è reso conto di quanto la vita possa essere diversa da quello 
che si crede.»

«Io non mi fido della gente che conosco, figurati di quella che 
non conosco. Tu però hai gli occhi sinceri. Ma non sarai in grado di 
aiutarmi» rispose lei, per quanto già intrigata da quella voce. «Anche 
se fossi animato dalle migliori intenzioni, io ho fatto la mia scelta.»

«Non è una scelta che approvo Dakota, tu vali molto più di 
questo.»

«Cosa importa il valore economico quando poi sei disperata?»
«No Dakota, non è questo il valore di cui parlo. Mi riferisco alle 

tue risorse interiori, dare modo al tuo spirito e alla tua intelligenza 
di esprimersi diversamente.»

«Parli strano.»
«Non tanto, Dakota, volevo solo dire che potresti migliorare la 

tua vita ritrovando te stessa, abbandonando abitudini e pensieri 
malsani.»

La fa facile lui pensava Dakota, ma tra non molto sarò ridotta a un 
rudere, perché continuare?

Come se le avesse letto il pensiero, l’elegante Jonathan aggiunse: 
«Tu sei il prodotto di una società malata. Il mondo occidentale pre-
dica la perfezione estetica, offre un modello ipercompetitivo, dove si 
deve restare eternamente giovani, facendo della bellezza estetica una 
necessità. Ma è sbagliato, c’è ben altro da cogliere nella vita. Dentro 
una persona c’è molto di più. Talvolta la bellezza fisica rappresenta 
una barriera per chi vuole scoprire la natura vera di una persona. 
Può indurre l’altro ad accontentarsi della superficie, o a spaventarse-
ne. La realizzazione di sé stessi è un processo che avviene dentro di 
noi, altrimenti l’apparenza diventa una tirannia, come nel tuo caso.» 
Dakota stava in ascolto, attenta, gli occhi tristi.

«Hai solo trentuno anni» riprese l’uomo. «Ti puoi reinventare, 
trovare la pace interiore, accettare il ciclo naturale della vita, aprirti 
al prossimo. Ci sono dei sentimenti come l’amore, l’amicizia che 
danno un senso alla vita. Basta guardarsi dentro un po’ di più per 
vedere il mondo in modo diverso. Tutti dobbiamo invecchiare, più 
o meno bene, ma gli anni che si vedono nella faccia di una persona 
sono anche lo specchio di una vita vissuta intensamente, carica di 
fascino e di mistero. Al mondo non è felice chi è bello ma chi riesce 
ad accettarsi e a star bene con sé stesso. Adesso torna dentro Dakota, 
poi vai a casa e ripensa ogni giorno a quello che ti ho detto, vedrai 
che ritroverai il tesoro che ognuno di noi si porta dentro.» Con que-
ste parole Jonathan si avvicinò a Dakota e le accarezzò il viso.

«Ma tu chi sei? Da dove vieni?» chiese lei emozionata.
«Sono uno che si è accorto che stavi buttando via la tua vita per 

una sciocca illusione e sa che meriti un’altra possibilità.» 
«Ti rivedrò?» domandò lei.
«Sarò io a non perderti di vista. Ricorda ogni nuovo giorno a 

quello che ti ho detto. Adesso chiudi gli occhi e conta fino a dieci».

Dakota sentì il vento accarezzarle il viso e aprì gli occhi, Jonathan 
era scomparso. C’era la sua giacca a terra, e una piuma. Quell’in-
contro sarebbe sempre rimasto un mistero per Dakota, impossibile 
da dimenticare. Jonathan aveva fatto emergere l’essere che si era 
assopito dentro di lei e aspettava solo il tocco leggero di una piuma 
per tornare a vivere. Nella vita di ognuno di noi ci sono tanti Jona-
than. Bisogna saperli riconoscere.
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Pensieri in salita
di Adriano Cappello

Ma quella domenica mattina, non so perché, la voglia di correre 
via, si è presentata incontenibile. 

Non riesco più a dormire: è sempre stato così. Questa casa è di-
ventata silenziosa, vuota; mi guardo attorno, tutto mi parla di te e 
mi manchi sempre: ti sento lo sai, ma non ti vedo! 

Il nostro “capolavoro” sta riposando: ha studiato fino a tardi; la 
tesi, la laurea, sarà un bel traguardo. 

Forse se mi mettessi a studiare, riuscirei a dormire di più 
anch’io…? 

È primavera inoltrata e decisi per un abbigliamento leggero, più 
da competizione che da allenamento. Mentre la cialda del caffè spri-
gionava tutto il suo profumo, scrissi due righe su dove andavo, a che 
ora sarei tornato, lasciandole bene in vista. Scritte sul retro di una 
lettera inviatami dalla banca che con poche parole, ma con fredde 
cifre, mi faceva capire che non navigavo nell’oro...

Silenziosamente, ma come un ragazzino che ha appena ricevuto 
un regalo, uscii e cominciai a pedalare. Ai bordi della strada, il tenue 
verde dei primi fili d’erba si faceva notare, ed era un piacevole sim-
bolo di primavera: la stagione del rinnovamento. Bastava così poco, 
per farmi sentire felice? 

Non sentivo la fatica; quel percorso l’avevo ripetuto molte vol-
te, ma ora sembrava diverso. Vista l’ora, di buon mattino, nessun 
“homo sapiens” compariva ai miei occhi. Sentivo pure le campane 
che annunciavano la celebrazione della prima messa. Un suono ni-
tido, costante, che significava assenza di vento, ideale per un cicli-
sta... 

Pensai che avrei potuto anche andare in chiesa quella domenica, 
era da tanto che non lo facevo. Andavamo spesso assieme; anche se 
non sono mai stato molto praticante, mi sentivo sempre bene dopo 
aver ascoltato la parola del Signore. Non per sentirmi in colpa, ma ci 
si può rivolgere a Lui, in qualsiasi momento: è ovunque, pensai...

Da bambino, alla domenica, i primi banchi in chiesa erano per 
noi piccoli, sorvegliati a vista da una vecchia zitella, (non credo per 
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sua scelta), che continuamente non perdeva occasione di puntarci 
addosso i suoi occhi da civetta, ad ogni nostro piccolo scherzetto, 
scambio di parola, o risatina. Per mia fortuna i miei si sedevano 
sempre nel penultimo banco, (per molto tempo ho creduto che lo 
avessero acquistato!) ed ero nascosto alla loro vista: a casa avrei rime-
diato senz’altro un bello scappellotto... 

Mia madre, santa donna, teneva molto alla salvezza della mia 
anima! In quel periodo un giovane prete di Vicenza girava per le 
parrocchie per fare proseliti tra di noi, per farci entrare in seminario 
e diventare preti. A quell’età, devo ammettere che ero un po’ inti-
morito da quei “medici dell’anima”. Declinai l’offerta, e per mia 
madre svanì la speranza di un figlio-prelato, ma si augurava sempre 
che la vocazione mi raggiungesse più avanti... 

Forse l’ho appagata facendo il chierichetto per sei anni! 
Il sole cominciava a riscaldare l’aria e tra un po’ avrei pregustato 

la salita. Il mio itinerario non era lungo, ed essendo sempre allenato, 
nemmeno tanto impegnativo; avevo previsto quattro ore al massi-
mo, e sarei rincasato. Quando pedalo, la mia cognizione del tempo 
cambia valore e misura. Ricordo quella volta, senza cellulare, ti dissi: 
«Un’oretta...» e dopo cinque ore ancora nessuna notizia. Ancora ti 
dico Grazie! 

Il giorno seguente ci siamo andati assieme ed è stato speciale 
con te! Il suono delle campane diventava più debole e pensavo alla 
messa. La religione, del resto, ha aiutato molto i nostri avi, ma li 
ha anche condizionati in molte scelte. Si potrebbe scrivere e dire 
molto. Perché una religione deve essere imposta pensando ad una 
punizione dopo la vita terrena? Ci sarà un compenso per il nostro 
vissuto nella moralità più pura, o non sarà servito a nulla? 

Tante domande, ma la vita vissuta e condotta da una persona 
onesta è senz’altro migliore di quella di uno stolto. Forse credere al 
“dopo” è la conseguenza del fatto che l’uomo non accetta facilmente 
che tutto finisca con lui. 

Mio padre mi ha lasciato da un po’! Mi ha insegnato come star 
bene con tutti, spiegato e raccontato molte storie; mi manca molto 
il suo vissuto. L’ho sempre visto tranquillo, seppur tra molti stenti, 
o forse riusciva a nascondere il tutto molto bene.

Questo forse l’ho ereditato...
Perché non mi hai raccontato i tuoi pensieri, insegnato i tuoi 

segreti, per riuscire a superare le difficoltà della vita? 
Tu e io non avevamo lo stesso passo: io sempre veloce, tu sempre 

piano con la tua stessa andatura; tanto sapevi che saresti arrivato lo 
stesso. Mi ricordo un tuo detto, molto antico, da conservare. Mi 
dicesti: «Se vuoi arrivare dove vuoi, devi sempre mettere il piede 
dietro davanti all’altro...» 

Prima di accorgermi che questo era un “pensiero filosofico”, avrò 
percorso quasi un chilometro, ma mi sentivo ricco per ciò che mi 
avevi raccontato e confidato. Come quando dicevi che qualsiasi cosa 
accada, è sempre la conseguenza di qualcos’altro. 

Non sapevi di essere un filosofo: però neanche quelli veri lo 
sanno... 

Se sono triste non scrivo, oppure riesco a mettere giù solo pensie-
ri malinconici. Quando sto bene, il sole mi è dentro e chi sa leggere 
tra le mie righe, capisce che vedo sempre la luce in fondo al tunnel. I 
miei genitori non hanno mai scritto, tranne la firma sulla pagella... 

Il sole già alto aumentava la temperatura e contemporaneamente 
anche la salita cambiava il mio respiro. La mia ombra proiettata a 
terra al mio fianco, mi faceva compagnia. 

È bello salire, mi ristora la mente. 
Spesso, prima di prendere qualche decisione difficile, fare una pe-

dalata mi rende tutto più semplice. Come quel giorno in cui dovevo 
dare una svolta alla mia vita con un «Sì»; ti ho sorpresa al mattino, 
mentre prima della cerimonia eri intenta nei preparativi, ed io ti 
sono apparso vestito da ciclista, sorridente come un bimbo. Eri uno 
splendore! 

C’è sempre qualcosa di meraviglioso e terribile nel continuare ad 
amare qualcuno che non possiamo vedere o stringere tra le braccia 
quando vogliamo. Il “dolore dell’assenza”... 

Gli antichi Egizi ritenevano che nel cuore risiedesse la ragione. I 
pensieri vanno dove risiede il cuore. E ora girano come queste ruote, 
corrono come lo scorrere del tempo. Questo tempo, prima senza di-
mensione, ridotto a una vita frettolosa, incalzato dal domani, dagli 
affanni, che ora si dilata e si popola di ricordi che si compongono a 
poco a poco, come in un puzzle.

Il mio salire era continuo, regolare, da vero scalatore. Non ave-
vo spettatori che mi incitavano e se così fosse stato, non mi sarei 
accorto di nulla, tale era la mia concentrazione sul mio mondo. 
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Avevo imparato a guardare avanti per essere Adriano; avevo in quel 
momento abbastanza da fare: la salita. 

Il mio traguardo era la pace interiore. 
Saliva la bici, saliva la mia anima. Quante volte ho alzato lo sguar-

do al cielo quasi a cercare quella tua mano dolce che mi ha sempre 
accompagnato, quella tua presenza nei momenti difficili; generosa, 
saggiamente diffidente, ma sempre pronta a perdonare semmai ne 
fosse stata occasione. La nostra intesa non aveva bisogno di spiega-
zioni, un nostro sguardo bastava per sapere e valutare ogni decisione 
da prendere, senza esitare a lungo. Nessuno mi ha conosciuto bene 
tanto quanto te! E non finirò mai di ringraziarti, perché amandomi 
e standomi accanto, non solo mi hai aiutato a vivere, ma sei stata la 
vita stessa.

Raccontare il dolore può essere un potente curativo e credo non 
sia una teoria “galenica”. Non c’è esperienza, per quanto minima, 
brutta o bella, che non contribuisca in qualche misura a cambiare 
l’individuo. Da quando ho avuto il coraggio di affrontare in chiave 
critica il mio vissuto, sono più sereno. Questo vuol dire trovare la 
forza e la capacità di non chiudermi in me stesso, ma guardare con 
speranza al mondo che mi circonda. 

Creatività, fantasia. Non è vero che i sogni muoiono all’alba! Ma 
davvero le brave persone finiscono sempre ultime? 

Viviamo in un’epoca in cui si vive innanzitutto o quasi, per rea-
lizzare il proprio Io, e i comportamenti egoistici prevalgono su quel-
li altruistici; siamo circondati da maestri!

Kierkegard diceva di Hegel: “Il professore sa tutto sull’universo, 
ha solo dimenticato chi è lui...!” 

Una suoneria interruppe i miei pensieri... e sul mio volto prese 
forma un sorriso. La tecnologia ci permette di riconoscere, dal suo-
no impostato nel cellulare, chi è il chiamante. 

«Papi, sono con Giulia! Stasera ceniamo tutti assieme». «Ok!»
Noi facciamo tutto per i figli; quante volte l’abbiamo sentito dire 

o detto. Spesso diciamo loro di starci a sentire, ma non tutti si chie-
dono quando noi li stiamo a sentire... 

Mi manca molto, e non solo lui… 
Finalmente si vola! Inizia la discesa! 
Ma l’entusiasmo, il mio essere precipitoso, mi fa sbagliare tra-

iettoria in curva e non potendo competere con la forza di gravità, 
finisco nell’abbraccio di un grosso albero e con un lieve senso di hu-
mor, posso affermare che non si mosse affatto. Continuai a rotolare 
sopra alcune sterpaglie fino all’incontro, non proprio amichevole, 
con una grossa pietra calcarea su cui appoggiai la mia testa. Provai a 
rialzarmi, ma non ci riuscii e decisi di concedermi qualche minuto 
nell’ammirare lo splendore del cielo e il silenzio che mi avvolgeva. 

Oh Dio, così buono e giusto, onnipresente: non ti sarai per caso 
girato dall’altra parte? 

Volevo dormire, alzarmi, correre, suonare la chitarra, cantare, ma 
l’unica cosa che riuscivo a fare era pensare, ricordare, viaggiare con 
la mente. 

«Forza ragazzi, presto!» 
Queste parole erano diventate un ritornello che scorreva come un 

fiume in piena nella mente, accompagnato dal rumore dell’elicot-
tero. Sono stanco: eppure non era tanto impegnativa la salita... Ma 
quante persone attorno a me, e tutti con un gran da fare. 

Questa stanza mi è diventata amica, così stranamente illuminata 
e non comprendevo perché ci fossero le tende tirate. Tutti gentili, 
parlavano sottovoce per non disturbare; gente che non vedevo da 
tempo e che chiedevano a mio figlio come fosse potuto accadere. 
Dopo qualche spiegazione, scuotevano la testa e se ne andavano in 
silenzio col volto rabbuiato. Non li vedevo con gli occhi, che non 
riuscivo ad aprire, ma li immaginavo molto preoccupati. 

Nessuno si avvicinava al mio letto; sentivo addirittura il profumo 
dei fiori. Non mi sono mai sentito così stanco... 

Forse la legge della sopravvivenza che mi impone di risparmiare 
energie, perché tutti i miei ritmi vitali sono rallentati... 

All’improvviso... un gran freddo... 
... e che pensieri immensi, che dolci suoni, 
mi spirò la vista di quel lontano mar, 
quei monti azzurri che di qua scopro 
e che varcar un giorno, io pensava. 
Arcani mondi, arcana felicità, 
fingendo il viver mio... G.L. 
CIAO TRIESTE
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L’amicizia
di Aurelio Cavallo

Quella che voglio raccontare è la storia vera di Giuseppe, nato a 
Gela nel 1919 e del suo amico Filippo, anche lui nato a Gela nello 
stesso anno. 

Giuseppe apparteneva a una famiglia di otto figli: tre femmine e 
cinque maschi. Il padre, che era stato un pastore, era morto a soli 
trentatré anni. A casa di Filippo invece i figli erano cinque e il papà 
era un contadino. Giuseppe e Filippo erano cresciuti vicini di casa e 
avevano coltivato sin da piccoli una grande amicizia. Sia Giuseppe 
sia Filippo aiutavano i genitori nei campi e con le bestie, ed entram-
be le famiglie erano proprietarie dei terreni che lavoravano.

All’età di vent’anni entrambi partirono militari e finirono nella 
stessa caserma del Nord Italia.

Filippo dopo un anno venne congedato per motivi famigliari e 
fece ritorno al suo paese, a Gela.

Giuseppe invece rimase in caserma. Subito dopo scoppiò la guer-
ra. Così fu costretto a partire soldato e dopo che l’Italia firmò l’ar-
mistizio, nel 1943 venne fatto prigioniero e deportato in Germania 
con altri soldati italiani e costretto ai lavori forzati, a costruire strade, 
ferrovie e altro. Quando poi, nel 1945, i soldati italiani, stipati in 
treni merci, vennero finalmente rimpatriati, anche Giuseppe tornò 
a Gela. E a Gela ritrovò tutti i compaesani con i pantaloni strappati 
e tutta la sua famiglia. Erano sette anni che non aveva notizie dei 
suoi cari, i suoi fratelli e le sue sorelle erano cresciuti, sua mamma 
Carmela era viva e da donna in gamba e intelligente qual era aveva 
avuto cura di tutti.

Filippo si era sposato e faceva il contadino nelle sue terre, Giu-
seppe tornò a fare il pastore con i suoi fratelli, dopo qualche tempo 
si sposò con Lucia e dopo un anno ebbero un figlio.

La vita, passata la guerra, riprese e così riprese anche l’amicizia 
tra Giuseppe e Filippo. Un mattino all’alba Filippo prese il mulo, lo 
attaccò al carretto, percorse quattordici chilometri e andò in campa-
gna a trovare Giuseppe. Giuseppe vide subito che Filippo era palli-

do e gli chiese: «Compare Filippo vi vedo molto triste, vi è successo 
qualcosa? Cosa avete?»

Filippo rispose: «Vi devo chiedere una cosa importante, ma dob-
biamo essere soli». 

Giuseppe disse: «Aspettate allora che i miei fratelli escano a pa-
scolare le pecore». 

Filippo attese che tutti uscissero e appena si accorse che non c’era 
più nessuno intorno riprese a parlare: «Vi devo confessare che io 
non posso avere figli perché sono sterile. Con mia moglie Teresa 
abbiamo preso una decisione: vogliamo che siate voi ad aiutarci ad 
avere nostro figlio».

Giuseppe restò colpito e poi rispose anche un po’ alterato: «Ma 
cosa mi state dicendo compare? Che io mi devo accoppiare con 
vostra moglie? Voi non state bene con la testa, vi rendete conto che 
non avrei più il coraggio di guardarvi negli occhi?»

Filippo allora chinò la testa e con le lacrime agli occhi disse: «Io 
vi capisco, so che vi sto chiedendo molto ma mi fido solo di voi. Ne 
abbiamo parlato tanto con Teresa, vogliamo un figlio e vogliamo 
che siate voi ad aiutarci». 

A causa dell’emozione le parole gli uscivano piano dalla bocca 
tremante e alla fine si mise anche a piangere supplicando il suo ami-
co, lamentandosi che Dio l’aveva condannato a non avere figli.

Giuseppe, turbato, rispose: «Datemi due giorni di tempo e vi 
darò una risposta».

Filippo tornò a casa e due giorni dopo si ripresentò da Giusep-
pe.

E allora Giuseppe gli disse di sì.
Si accordarono che fosse Giuseppe questa volta ad andare al paese 

per incontrare Teresa: «Compare Filippo sono qui, cosa devo fare?»
Filippo rispose: «Io uscirò di casa e questa sera Teresa si farà tro-

vare sola».
E così per due volte, Teresa e Giovani, fecero l’amore, anche se 

entrambi sapevano che era un favore che Giuseppe faceva a Filippo e 
non un vero fare all’amore. Comunque, Teresa restò incinta e dopo 
nove mesi nacque una bambina che chiamarono Concetta. Anche a 
Giuseppe nacque una bambina che chiamarono Carmela. Giuseppe 
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era un bell’uomo, alto, con la carnagione chiara e i capelli castani, le 
due bambine si somigliavano molto e somigliavano a Giuseppe.

La vita andò avanti per altri quindici anni, Giuseppe ebbe altri 
figli, Filippo e Teresa invece ebbero solo Concetta che crebbero con 
amore fino al giorno in cui Filippo si ammalò di cancro. Ancora una 
volta Filippo e Teresa furono costretti a parlare a lungo: «È arrivato 
il tempo che nostra figlia sappia la verità perché io sto per morire».

Discussero molto e poi Filippo disse: «Così è deciso».
Concetta, che si era fatta una bella giovinetta, venne convocata al 

capezzale del padre. Filippo cominciò: «Ti devo svelare un segreto» 
e le confessò la vera storia della sua nascita. 

Dopo di che convocò anche il suo amico: «Compare Giuseppe, 
ora mia figlia sa tutta la verità».

Giuseppe strinse la mano dell’amico e gli promise che si sarebbe 
preso cura della ragazza.

Pochi giorni dopo Filippo morì, rasserenato dal poter contare 
sull’aiuto di un così grande amico.

14 Febbraio
di Donato Agostino Clausi

Eravamo rimasti solo io ed Eleonora, la mia ex. Paolo e Ludovica 
se ne erano appena andati.

Era strano trovarsi insieme seduti allo stesso tavolo di quell’in-
solito e nuovo locale. Non ricordavo quando era successo l’ultima 
volta.

Ora, per uno strano scherzo del destino, ci eravamo ritrovati nuo-
vamente vicini, e tutto quello che avrei voluto dirle solo qualche 
minuto prima, all’improvviso mi sembrò superfluo, inutile, fuori 
luogo. La guardai per qualche secondo in silenzio. 

Lei ricambiò il mio sguardo. Poi: «Come stai Enrico? Non abbia-
mo più avuto modo di parlare dopo quel pomeriggio» disse con tono 
pacato, mostrando attenzione nei miei confronti.

«E cosa avremmo dovuto dirci? Non mi pare che tu mi abbia la-
sciato le porte aperte o che tu mi abbia cercato per parlare.»

Questo, in realtà, poco o nulla voleva significare. Infatti, sempre 
con tono pacato mi riprese lei: «Mi aspettavo che fossi tu a farlo. O 
comunque che...»

«Che? Come? Cosa? Non capisco» non la lasciai neanche termi-
nare.

«Sì! Insomma... Non fare finta di non capire. Sapevi che già da un 
po’ il nostro rapporto sembrava essersi spento. Poi tu non c’eri mai. 
Eri sempre concentrato sul lavoro. Non mi prestavi mai attenzione. 
Non mi guardavi. Non mi cercavi neanche a letto. Credimi che per 
un certo periodo ho anche creduto che tu mi tradissi con un’altra!» 
di nuovo lei, con tono più conciliante.

«Io? Ma veramente eri tu quella che... Sai bene che non è come 
dici. Perché poi pensavi questo?»

«Non lo so! Chiamalo istinto di donna, gelosia, non ne ho idea. 
Ero andata in paranoia, mi ero convinta di questo. Ti ho anche se-
guito qualche volta. Ma tu più di casa e ufficio non facevi. Però non 
so... ho immaginato che avessi una relazione con qualche collega.»

Rimasi per qualche secondo sconcertato e in silenzio per elaborare Materi Pietro   "Distanti ma uniti"
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quello che mi aveva detto. Poi: «Credo che tu stia parlando della 
persona sbagliata. Mi pare che chi ha avuto una relazione al di fuori 
del nostro rapporto sia stata tu, non io. Non provare a cambiare le 
carte in tavola ora. A proposito: chi era poi questo Giacomo e perché 
non sei con lui ora?»

«Giacomo non c’è più. È passato così come era arrivato. E chi era 
non ha più nessuna importanza. È stato solo un errore. Un errore 
che ho pagato caro. Ma me ne sono resa conto troppo tardi.»

«Non capisco! Perché parli così ora? Deve essere stata una persona 
importante per averti portato a lasciarmi. Penso tu abbia ragionato 
prima di fare il passo che hai fatto.»

«Se avessi ragionato fino in fondo non ti avrei lasciato. Avrei af-
frontato i problemi che ci trascinavamo, insieme. Ma non mi sei 
mai sembrato molto disponibile in questo senso. Mi sembrava che 
tu sapessi e che, volutamente, facessi di tutto per non vedere. Mi ero 
convinta di questo. E alla fine ho scelto la strada più breve: quella del 
tradimento, di lasciarti. Ho seguito l’istinto, cosa che non avevo mai 
fatto prima. Mi sembrava di aver trovato una persona che, a differen-
za di te, mi ascoltava e mi capiva e che non vedeva l’ora di amarmi. 
Ma mi sbagliavo! Mi ero solo fatta intrigare dal momento e dalle sue 
parole. Il suo unico disegno era quello di portarmi a letto.»

«C’è riuscito però!» sbottai. Il mio tono ora era rancoroso: «E non 
credo sia stata solo una volta. Vero? Eleonora! Faccio fatica a seguirti. 
E non mi sembra sia questo il luogo più opportuno per parlarne, e 
neanche l’ora.» Mi aveva pur sempre tradito!

«Perché? È un luogo come un altro e l’ora cosa importa? Se ci pen-
si è la prima volta che riusciamo a parlare senza essere interrotti.»

«Andiamo via. Vuoi? Ti accompagno» dissi io con un tono più 
conciliante ora.

«Hai visto? Non sei molto cambiato. Non affronti mai i proble-
mi» puntualizzò.

«Ma scusa! Non stiamo più insieme! Che problema dovrei affron-
tare ora! Non c’è niente da chiarire. Mi hai lasciato per un altro. 
E hai avuto il buon gusto di dirmelo tu stessa anziché farmelo sco-
prire. Non c’è molto da chiarire. È successo. Basta. Chiuso.» Non 
volevo tornare sull’argomento e la cosa, certo, ancora mi feriva. For-
se ero stato un po’ troppo brusco ma non mi andava di parlare dei 

nostri vecchi problemi, che neanche sapevo poi quali erano. Perché 
avremmo dovuto parlarne? Che senso aveva tutto ciò ora?

A questo punto fu lei ad accennare ad alzarsi, quasi indispettita e 
delusa del fatto che non volessi parlare e, mentre stava raccogliendo 
le sue cose, chiese alla cameriera di chiamarle un taxi.

Mi alzai anch’io. Le dissi che l’avrei comunque accompagnata, 
non mi andava che girasse sola a quell’ora per Milano. Il fatto che 
non fosse più la mia donna non voleva dire che non potessi comun-
que essere galante e preoccupato per lei.

Mi rispose che era abbastanza adulta da saper badare a sé stessa e 
che in taxi non sarebbe potuto accaderle nulla. Quindi mi ringrazia-
va ma poteva benissimo fare a meno di me.

Notai, mentre mi stava dicendo quelle frasi piccate, che gli occhi 
le erano diventati lucidi e la cosa mi creò un attimo di titubanza e 
di imbarazzo. Mi sentii quasi in colpa anche se ancora non sapevo 
il perché.

Presi allora la sua giacca e mi avvicinai a lei per aiutarla a indossar-
la. Lei non disse nulla, infilò prima un braccio, poi l’altro e, alla fine, 
girandosi verso di me proferì un «Grazie».

Mi diressi allora verso la cassa pregando Eleonora di attendermi 
all’uscita. La raggiunsi un attimo dopo, e nuovamente mi ringraziò. 
E siamo a due... pensai io.

Attendemmo davanti il locale e in silenzio l’arrivo del taxi. Appe-
na si fermò notai che sulla portiera, oltre al nome della compagnia 
di radio taxi, faceva bella mostra di sé il nome ed il numero dato allo 
stesso: Verona 19.

Per l’appunto, pensai... Per finire in bellezza... Tutte strane coinci-
denze. Il 19 è il giorno in cui mi ha lasciato.

«Mi accompagni, allora?» mi chiese mentre, dopo averle aperto la 
portiera, entrava nel taxi.

Vallo a capire cosa pensano le donne... un attimo prima mi aveva 
detto di no e ora... Pensai. Comunque non mi pareva corretto dirle di 
no. In fondo glielo avevo chiesto io, e mi faceva piacere.

«Si certo» risposi.
Chiusi la sua di portiera e feci il giro del taxi per entrare dall’altra 

parte. Una volta entrato, lei diede l’indirizzo al tassista che si avviò.
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Non ricordavo che abitasse in quella via. In realtà non sapevo 
proprio dove abitasse ora. L’ultima indicazione utile che avevo era 
‘casa di Giacomo’ e, non sapendo chi diavolo fosse questo Giacomo, 
men che meno potevo conoscerne l’indirizzo. Era pur vero che aveva 
detto che non stava più con Giacomo. Chiesi:

«Dove abiti adesso?»
«In realtà sono ospite di un’amica. O meglio, mi ha lasciato casa 

sua per un paio di mesi. Lei fa la modella e, al momento, è in Florida 
per un set fotografico.»

La cosa mi sembrò strana ma non inusuale. Milano in effetti bru-
licava di modelle e capitava spesso che si scambiassero le case o che 
le condividessero con altre amiche o colleghe.

Poi però pensai che Eleonora non mi sembrava avesse mai avuto 
nulla a che fare con questo mondo e la cosa mi sembrò alquanto 
bizzarra. Quindi, quasi incuriosito bisbigliai: «Modella!»

«Si! L’ho conosciuta in un’agenzia. Stavo facendo un provino. Gia-
como aveva insistito. Diceva che avevo un fisico da... Ma lasciamo 
stare. Non ha importanza. È solo un’amica» rispose lei forse intuen-
do cosa già intendevo chiederle.

A questo punto alle parole ‘Giacomo aveva insistito’ le chiesi:
«Forse non ha importanza per te, ma per me sì. Mi vuoi spiegare 

una volta per tutte chi è questo Giacomo? E cosa c’entri tu con il 
mondo delle agenzie e delle modelle?»

«Veramente non ricordi chi è Giacomo?» disse lei.
«Non te lo chiederei se lo ricordassi! Ti pare?» risposi innervosi-

to.
Il fatto che pensasse che io dovessi necessariamente sapere chi era 

questo Giacomo mi faceva pensare che evidentemente era qualcuno 
che avevo già visto e incontrato, e che probabilmente non avevo 
affatto notato. E, soprattutto, non mi ero reso conto che ronzasse 
intorno ad Eleonora. Il che voleva dire che era stata anche colpa mia 
se non avevo captato il pericolo.

«Hai ragione! Scusa. Comunque lo abbiamo conosciuto a gen-
naio, i primi di gennaio, al compleanno della mia collega Patrizia. 
Ricordi?» disse.

«Sinceramente no!» mi affrettai a risponderle.

«Lui si accompagnava a Maura, l’altra mia collega, quella mora 
dai capelli dal taglio corto. Dicesti che ti ricordava tanto Valentina 
quella del fumetto.»

«Sì! Mi sembra di ricordarla, ma lui non riesco a focalizzarlo.»
«Non avevo dubbi, tu guardi solo le donne!»
Mi pizzicai la lingua da solo. In effetti Maura Valentina me la 

ricordavo benissimo. Ma il suo accompagnatore, questo Giacomo, 
proprio non riuscivo a ritrovarlo nella mia memoria.

«Comunque, mentre tu hai passato buona parte della sera a parla-
re di lavoro con il compagno di Patrizia e a osservare Maura Valen-
tina, visto che la ricordi così bene, Giacomo mi si avvicinò per ben 
due volte per scambiare due chiacchiere. Forse non lo ricordi perché 
passò più tempo a cercare di rimorchiarmi che non a stare dietro 
alla sua Maura, altrimenti lo avresti visto. Comunque, era finita lì e 
mi rendo conto che, come sempre, non facevi caso a me e a chi mi 
ronzava intorno. Poi dopo due giorni ricevetti una sua telefonata in 
ufficio. Aveva chiesto di me facendosi passare la chiamata in quanto 
compagno di Maura, che era pur sempre una mia collega.»

Per un attimo pensai che avesse ragione. Non avevo proprio fatto 
caso a questo Giacomo quando le girava intorno. Ricordavo perfet-
tamente Maura ma non Giacomo. Perciò aveva piena ragione nel 
rimproverarmi di non aver badato a lei mentre eravamo a questo 
compleanno. Il fatto che avessi dato per scontato e sicuro il nostro 
rapporto mi aveva indotto a non fare caso a tante cose, e a non 
mostrare gelosia anche quando sarebbe stato opportuno dimostrarla 
pienamente. Avevo sbagliato io alla fine.

«E poi cosa successe?».
«Mi chiese se potevamo vederci. Gli ero sembrata particolarmente 

vicina a Maura e, visto che il loro rapporto era un po’ in crisi, mi 
chiedeva di aiutarlo a riconquistarla. Ma di certo era solo una scusa 
per un primo appuntamento.»

«Lui ti chiedeva di aiutarlo a riconquistarla... Una scusa... 
E poi?»

«E poi abbiamo preso un caffè la prima volta e parlato per die-
ci minuti. Poi ci siamo rivisti dopo qualche giorno. Lui mi parlava 
dei suoi problemi con Maura, che in effetti erano veri. E io trovai 
quasi naturale paragonare e confidargli i problemi che, invece, stavo 
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vivendo con te. E così ci siamo visti una terza e una quarta volta. 
Ma tutto questo nel giro di pochissimi giorni.»

«Cioè?»
«Per fartela breve: prima della fine di gennaio ci eravamo già vi-

sti diverse volte ed era già accaduto che sì... insomma... hai capito. 
Quasi sempre dopo l’ufficio. Tu facevi rientro più tardi rispetto a 
me. Quindi avevo sempre un margine di due, tre ore. Ed erano suf-
ficienti.»

Sì, ora in effetti capivo meglio e cominciavo a spiegarmi tante cose. 
Comprendevo il perché tutte le volte in cui rincasavo dall’ufficio la 
ritrovavo sempre che sembrava appena essere stata dal parrucchiere 
o dall’estetista. Invece era stata con il suo amante. La conseguenza 
di quanto appena appreso era un improvviso e incessante pulsarmi 
delle tempie accompagnato da un impeto di ira e di gelosia che co-
minciava a farsi strada dentro me. Ma trattenni il fiato e respirai.

«Ho capito. E dove vi incontravate?» chiesi cercando di dissimu-
lare il mio stato.

«Lo raggiungevo a casa sua. Lui e Maura non vivevano insieme.»
«Sì, ora ricollego. Quando rientravo tu generalmente eri da poco 

rincasata e poi facevi di tutto per evitare di fare l’amore con me.»
«Sì. Ti avevo già tradito con Giacomo. E mi sembrava di farti 

male due volte. Così cercai di evitarti mentre mi rivedevo con lui.»
«E poi?»
«E poi: mi chiese di andare a vivere con lui. Avrebbe rotto con 

Maura. In effetti era già in piena crisi e io ero tentata di fare lo stes-
so. Ma non avevo il coraggio di affrontarti e decidere, da una parte, 
e dall’altra rifiutavo l’idea di perderti e mandare all’aria tre anni di 
convivenza, seppure con qualche momento di stanca. Sì! Giacomo 
mi piaceva. Lo ammetto. Ma la vivevo più come una parentesi. Più 
per farti pagare le attenzioni che non mi davi. E, più tu non capivi, 
più io facevo di tutto per farti ingelosire. Ma niente. Tu niente. Sem-
brava che tutto ti scivolasse addosso.»

Continuavo a non capire. Mi stava dicendo che mi aveva tradito 
perché non avevo attenzioni per lei e perché voleva farmi ingelosire. 
«Scusa. Temo di non capire. Rifiutavi l’idea ma la vivevi come una 
parentesi, per farmi ingelosire. C’è qualcosa che non mi torna. Non 
mi torna proprio.»

«Ti ricordi il giorno di San Valentino?»
«Sì, certo! Come potrei dimenticarlo.»
«Il pomeriggio andai a casa sua. A te raccontai poi di essere uscita 

per un tè con le mie amiche e colleghe. Ricordi?»
«Certo, come se fosse ieri. Ricordo anche quello che indossavi 

quando rientrasti a casa.»
«In realtà ero andata da lui per dirgli che la relazione che avevamo 

iniziato era sbagliata e che quella... sarebbe stata l’ultima volta che ci 
vedevamo e che parlavamo. Anche perché volevo seriamente vedere 
se era possibile salvare e riprendere il nostro rapporto. Non ero anda-
ta da lui per stare con lui. Ma per lasciarlo e tornare da te. O almeno 
queste erano le intenzioni.»

«Ma non accadde questo!»
«No! Litigammo e poi facemmo pace. E finimmo a letto. Non 

doveva accadere. Doveva essere l’ultima volta. Ma non fu così.»
 «E poi?»
 «Rientrai a casa nel tardo pomeriggio. Ricordi?»
 «Sì! Perfettamente purtroppo.»
 «Tu eri stato galante. Non eri presente in quel periodo, ma alle ri-

correnze ci tenevi e le ricordavi. Come sempre mi avevi fatto trovare 
un mazzo di rose. Ed immaginavo che quella sera l’avessi riservata a 
me. E, in un certo senso, anch’io mi ero ripromessa di ricominciare 
con te, proprio da quella sera.»

«Ma non fu così?»
«No! Avevo appena avuto un pomeriggio di... chiamalo come cre-

di. E quando sono rientrata in casa, vedendo le tue rose, mi sono 
sentita uno schifo. E, con la scusa della doccia, sono corsa in bagno. 
Stavo male per quello che avevo fatto e per quello che stavo facendo 
a te, e non me la sono sentita di prenderti in giro oltremodo. E lì 
ho sbagliato, perché avrei fatto bene a parlartene e raccontarti tutto 
quello che stavo vivendo. Saresti andato su tutte le furie, forse, ma 
almeno avrei capito se e quanto tenevi effettivamente a me. Poi mi 
sono inventata un mal di testa, un po’ di stanchezza ed il resto lo 
sai. Anche se mi hai cercato per tutta la notte, io ho fatto finta di 
niente.»

«E perché non me ne hai parlato?»
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«Non sapevo da dove iniziare. Era successo tutto così velocemente 
e temevo il tuo giudizio. Sapevo che, a modo tuo, mi veneravi e che 
mi avevi messo su una sorta di piedistallo. E temevo che non avresti 
capito. E, soprattutto, comunque, non mi avresti perdonata.»

«Già! Non avrei capito. E poi cos’altro successe?»
«Dopo qualche giorno, ti lasciai in malo modo. Ricordi? Senza 

una spiegazione specifica, senza un motivo palese. L’unica verità che 
ti dissi era che ti lasciavo per Giacomo. Ma neanche allora dicesti 
alcunché. Maturai la convinzione che di me non ti interessava più 
niente e non facesti nulla.»

«Questo non è vero.»
«È vero! Non hai fatto nulla né per fermarmi né per farmi cam-

biare idea.»
«Ma cosa avrei dovuto dirti se di quello che mi stai dicendo ora io 

non sapevo nulla! Soprattutto di questo Giacomo, poi!»
«Ecco! Appunto. Non sapevi nulla. E non ti eri accorto di nul-

la. Che io ci fossi o meno non era importante per te. Eri sempre 
concentrato sul lavoro. Io per te ero trasparente. Capisci cosa sto 
cercando di dire?»

«Faccio fatica ma ci provo.»
Mentre finivo di dire questo il taxi si fermò. Eravamo arrivati. Lei 

si rivolse a me: «Vuoi salire?»
«Non mi pare proprio il caso!»
«Non ci vedo nulla di male. Sono sola. Finiamo di parlare visto 

che siamo riusciti a entrare in argomento. Non so se ricapiterà più 
un’occasione del genere.»

Pagai il taxi e scendemmo. Lei prese dalla borsa le chiavi. Aprì il 
portone. Entrammo. Chiamò l’ascensore che era già lì, subito pron-
to. Si fermò al secondo piano. Sul pianerottolo c’erano solo tre porte. 
Mise la chiave nella toppa di quella centrale. Entrai con lei in casa.

Ne uscii solo l’indomani mattina presto. Molto presto. Avevamo 
ripreso da dove il nostro rapporto avrebbe dovuto riprendersi: il 14 
febbraio. Anche se era già il mese di maggio.

 L’aurora
di Marco Arena

La vita è speciale. Se sei fortunato, se apri bene gli occhi, ti accorgi 
che è dando che si riceve, che è rischiando che si scoprono i valori, 
che è amando che si vive veramente. Ed è bellissimo. 

Quel giorno, un giorno di agosto, caldo, rilassato e pieno di sole, 
mi trovavo nella casa al mare con la mia famiglia. 

Il tempo scorreva lento e tranquillo, eravamo tutti in vacanza e ci 
stavamo godendo il pranzo in veranda, al primo piano. È un posto 
molto bello nel quale mangiare, la veranda, perché da lì si può vedere 
il mare e si può osservare un tratto di spiaggia abbastanza esteso; ed 
è un luogo meraviglioso perché, ogni sera, potevo ammirare il sole 
tramontare oltre la linea dell’orizzonte del mare. 

Mentre mangiavamo tutti insieme, quel due agosto, mi sono 
accorto che sul tratto di spiaggia visibile dalla nostra veranda, si 
era riunita una folla di persone che guardava verso le acque agitate, 
facendo dei gesti con le mani, indicando il largo. Il mare era davvero 
molto agitato, ma c’era un caldo da morire. Lentamente, mio cugino 
Lillo e io ci siamo incamminati, curiosi, verso quella folla per capire 
che cosa stesse succedendo. 

Arrivati in spiaggia ci siamo resi conto che a circa cinquanta 
metri dalla riva, in mezzo alle onde che si alzavano e si abbassavano, 
c’era una persona che annaspava e non riusciva più a tornare a riva. 
Erano più di trenta minuti che quel poveretto provava a dirigersi 
verso la spiaggia, ma le onde erano così violente da non permettergli 
di arrivare sulla terraferma. 

«Avete chiamato i soccorsi?» chiesi al mio vicino. 
«Sì, venti minuti fa, ma non si vede ancora nessuno! Quel 

poveretto deve essere esausto! Avrà ingoiato parecchia acqua e noi 
non possiamo fare nulla per aiutarlo, è troppo pericoloso!»

Mio cugino e io ci siamo guardati ed è bastato un attimo per 
capirci. Così ci siamo tuffati, mentre la gente intorno ci urlava di 
non farlo, che avremmo messo a rischio anche la nostra vita e che 
presto sarebbero arrivati i soccorsi. Lillo e io eravamo giovanissimi, 

Segnalazione 
di merito
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un po’ incoscienti, ma ci sentivamo coraggiosi, pronti ad affrontare 
il rischio. Non so esattamente che cosa ci passò per la testa. Il mare 
era davvero agitato e sarebbe stato difficile sfidare le onde, alte e 
violente. Forse non ci venne nemmeno in mente di riflettere su 
quali fossero le nostre possibilità di riuscita, ma eravamo giovani e 
credevamo che l’importante fosse fare ciò che ci sembrava più giusto. 
E in quel momento, ciò che ci sembrava giusto era soccorrere quel 
pover’uomo che stava annegando.

Per raggiungere il largo più velocemente possibile, andammo sugli 
scogli poco distanti: percorrendoli avremmo risparmiato tempo ed 
energie che ci sarebbero servite per tornare indietro con quell’uomo. 
Una volta arrampicatici sugli scogli, aspettammo l’onda giusta per 
tuffarci e sfruttare le correnti per arrivare senza troppi sforzi nel punto 
in cui annaspava il povero naufrago. E non fu difficile giungere fino 
a lui che, ormai esausto, stava quasi rinunciando a lottare. Entrambi 
lo prendemmo sotto le ascelle per tenerlo in superficie, ma lui era 
talmente impaurito e scoordinato che ci spinse entrambi sott’acqua. 
In quell’attimo mi è balenata l’intera vita d’avanti e ho avuto paura 
perché sarei potuto annegare e non ci avevo pensato prima. Solo che 
la mia vita non poteva interrompersi lì, avevo qualcosa di troppo 
importante ad attendermi in quella casetta sulla spiaggia che avevo 
lasciato poco prima. 

«Amico, stia calmo e faccia esattamente ciò che le diciamo, così 
torneremo a riva più in fretta e sani e salvi!» dissi all’uomo che 
avevamo ogni intenzione di portare in salvo. Poi l’abbiamo preso da 
sotto le ascelle e messo a pancia in su, e cercavamo di tirarlo verso 
la riva, ma più ci avvicinavamo più le onde si facevano sempre più 
violente e non ci permettevano di proseguire. Così fummo costretti 
a cambiare metodo di trasporto. Ci ricordammo che quel tratto di 
mare è profondo circa quattro metri e ci venne un’idea. Io andai 
giù, sott’acqua, e sul fondale mi misi in piedi, camminando come 
se mi trovassi sulla terraferma perché sul fondo le correnti erano 
meno forti che in superficie e spinsi l’uomo per i piedi in modo 
da permettergli di tenere la testa fuori, mentre Lillo lo trascinava a 
nuoto. Ogni tanto ci davamo il cambio e procedevamo così verso 
la riva. O almeno così avremmo voluto. Invece, in quel tempo 
interminabile, le correnti delle onde marine ci fecero nuovamente 

cambiare rotta, spingendoci verso gli scogli. Devo ammettere che, 
anche a distanza di tempo, ricordo ancora come, a quel punto, mi 
sentissi scoraggiato. Quasi mi ero pentito di aver seguito il mio istinto 
ed essermi tuffato in mare. Ma ricordo anche che questi pensieri 
durarono un secondo perchè, se era vero che a riva mi aspettava la 
mia dolcissima moglie, era anche vero che sicuramente qualcuno 
stava aspettando anche il nostro naufrago e, no, non poteva essere 
stato uno sbaglio tentare di salvarlo. Intanto la violenza delle onde 
ci sbatteva contro gli scogli e fu davvero un miracolo non riportare 
ferite per l’impatto con essi. Era di nuovo il momento di farci venire 
un’altra idea: ne andava della vita di tutti e tre.

«Marco, ascoltami!» gridò Lillo, «Ora aspetto che le onde si 
abbassino e salgo sugli scogli. Tu avvicini il signore e io lo tiro su e 
mettiamo in salvo lui e pure noi, che qua si mette male!» 

Lillo, era più veloce di me nel farsi venire delle buone idee. E, in 
effetti, la sua risultò essere una buona soluzione: usare gli scogli come 
appoggio. Però quando già Lillo stava tirando su il nostro uomo, 
tenendolo saldamente per le mani, un’onda più violenta delle altre 
sbatté entrambi in mezzo agli scogli appuntiti che procurarono loro 
graffi ed escoriazioni. C’erano anche un bel po’ di ricci in mezzo a 
quegli scogli; vi lascio immaginare! 

Finalmente riuscii anche io a mettermi in salvo, e, tutti e tre, 
potemmo proseguire sulla scogliera evitando il mare che ci aveva 
sfiniti. Sempre in bilico su quei massi scivolosi, a piccoli passi e 
aiutandoci tra noi, finalmente riuscimmo a giungere sulla spiaggetta. 
Fu lì che ci accolsero, in un fragoroso applauso che sul momento ci 
stordì. Ci gridavano con entusiasmo: «Siete degli eroi!» Ma io mica 
ci avevo pensato. Ancora oggi non so se fu incoscienza o coraggio 
eroico a spingerci a buttarci per salvare l’uomo che ora ci abbracciava 
forte per ringraziarci. Forse fu più incoscienza. Credo però che ne 
sia valsa la pena. 

Mentre l’uomo che avevamo appena salvato ci abbracciava e 
non smetteva più di ringraziarci per avergli salvato la vita arrivando 
persino a offrirci del denaro come ricompensa (che, ovviamente, noi 
rifiutammo), arrivarono finalmente i soccorsi, sia via terra che via 
mare. Appena appena un po’ in ritardo pensai. 
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Un paramedico ci si avvicinò con andatura svelta. «Qualcuno è 
ferito?» ci chiese.

Lillo e io stavamo bene, eravamo solo affaticati dagli sforzi fatti 
in mare, ma noi eravamo giovani, e, si sa, i giovani si riprendono 
in fretta. L’uomo che avevamo salvato, invece, forse poco meno che 
sessantenne, era in condizioni peggiori, sicuramente per lo sforzo 
e lo shock, oltre a qualche graffio e qualche spina di riccio sotto ai 
piedi aveva anche l’affanno. 

Finalmente ce ne tornammo a casa, eccitati dall’avventura e 
stanchi morti. 

Quel giorno, però, non lo potrò mai dimenticare anche per un 
altro evento altrettanto eccitante. Il salvataggio eroico, va bene, 
era stato un’avventura emozionante, ma le emozioni davvero forti 
dovevano ancora arrivare. Quel 2 agosto 2009 mia moglie, che era 
rimasta ad aspettarmi preoccupata mentre nuotavo tra la violenza 
delle onde, era incinta e ormai mancava poco, pochissimo, al 
termine della gravidanza. Proprio quella stessa sera, verso le 22:30, 
le vennero dei dolori, delle fitte a intervalli regolari e sempre più 
ravvicinati. “Le doglie!” pensai. Afferrai la valigia che era già pronta 
in un angolo della stanza da letto e aiutai la mia splendida moglie a 
scendere le scale e a salire in auto. Ero nel panico; mentre guidavo 
verso l’ospedale la guardavo e le ripetevo di resistere e nel mentre 
correvo come un pazzo. Intanto durante il viaggio le si erano anche 
rotte le acque e io avevo paura che la nostra bambina potesse decidere 
di nascere in quell’auto, in quel preciso momento! In ospedale, 
gli infermieri aiutarono mia moglie a sdraiarsi su una barella e la 
condussero direttamente in sala operatoria mentre io continuavo a 
stringerle la mano per tranquillizzarla, dicendole che sarebbe andato 
tutto bene. In realtà, ero io ad avere bisogno di essere tranquillizzato. 
Il ginecologo che la visitò ci disse che era necessario intervenire 
con un cesareo, mi chiesero di uscire per poter procedere. Avrei 
voluto continuare a starle vicino, ma dovevo essere pallido come 
un cencio, forse sul punto di svenire sentendo mia moglie soffrire, 
e non era il caso di diventare un ulteriore problema per i medici. 
Avevo il cuore che batteva a mille, l’ansia e tutti i pensieri più strani 
mi assalivano la mente mentre pregavo Dio che tutto andasse per il 
meglio. Dopo una ventina di minuti circa, mentre aspettavo fuori 

dalla sala operatoria, ecco giungere un suono flebile, un lamento, 
forse? No! Era un pianto! Era mia figlia, era nata, io ero diventato 
padre, un felicissimo papà.

Qualche minuto dopo si aprì la porta della sala operatoria e ne 
uscì il dottore che teneva in braccio una bellissima bambina, piccola, 
delicata, perfetta. Me la porse perché la prendessi tra le braccia e io 
non sapevo se piangere dal sollievo o ridere per la gioia. La presi 
piano, con delicata dolcezza. Che emozione inspiegabile: come 
mille fuochi d’artificio, come acqua impetuosa, molto più forte di 
tutte le onde del pomeriggio. 

«Tua moglie sta bene, non preoccuparti, ci stiamo occupando noi 
di lei. Tu goditi questo momento», mi disse il dottore intuendo che 
il mio pensiero era anche per la mia dolce moglie che mi aveva fatto 
questo dono stupendo.

Non so come descrivere la felicità che sentivo, era una cosa 
meravigliosa come non mi era successo mai in tutta la vita. Forse 
era questa la mia ricompensa per ciò che avevo fatto, insieme a mio 
cugino, quel pomeriggio. Forse Qualcuno voleva darmi una pacca 
sulla spalla perché, seppure nell’incoscienza della giovinezza, non 
avevo esitato ad aiutare chi ne aveva bisogno, per non aver sprecato 
una vita perdendomi nelle paure di un secondo. Sta di fatto che in 
quel momento era quasi l’alba e io stringevo con infinita gratitudine, 
in quel giorno che nasceva, il dono più grande della mia vita: la mia 
piccola, preziosa Aurora.
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A costo 
di prenderti in braccio

di Luigi Cosco Mazzucca

Mi chiamo Luigi e abito in un bel posto in provincia di Bergamo, 
precisamente nel Parco Adda Nord dove ci sono posti meravigliosi 
da vedere e cose nuove da scoprire.

Qui il fiume modella ogni cosa e la natura varia in base alle sta-
gioni. 

Era una giornata cupa e non ricordo se ciò fosse dovuto a qualche 
mio malessere o stato d’animo, o forse a quella gamba rotta in un 
incidente che mi fa ancora male quando c’è umidità.

Camminavo in mezzo alla natura e guardavo distratto il mio cel-
lulare, cercando di vedere le attività degli amici di Facebook.

Fu così che quel giorno mi imbattei in una nuova conoscenza; 
una ragazza bionda, dolce con gli occhi azzurri.

Cominciò così uno scambio di messaggi.
Fu lei che un giorno mi scrisse: «Ci scambiamo l’amicizia su fb?»
«Baby, per me non c’è problema» le risposi.
Ci scambiammo l’amicizia, si dice così su Facebook, ma non riu-

scivo mai a vedere le foto della mia ‘fanciulla’.
Un giorno mi feci coraggio e le chiesi perché non potevo vedere 

le sue foto.
Lei mi rispose: «Non le posto perché non mi piaccio!»
Allora le spiegai senza esitazione e con un pizzico di ironia che 

semmai toccava a me dire questa cosa.
«Non mi piaccio perché sono bassa…» aggiunse.
«Tutto qui il problema?»
«No, sono bassa perché sono sempre seduta.»
Io allora le scrissi: «Alzati!»
Ma lei mi rispose così: «Non posso, sono su una sedia a rotelle. 

Ho la SLA.»Di Vona Vanessa   Il mio mondo a colori della mia infanzia

Martinez 
Rodriguez 
Nelson 
Ogni testa 
è un mondo 
a parte!
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Milano
di Alessandro Cozzi

Raccontare Milano non si può.
Ci hanno già provato in tanti, ma non cessano di stupire i suoi 

molteplici aspetti, le sue diverse facce, gli strati e gli angoli di vita 
che la costituiscono.

Una delle sue caratteristiche spesso citata, descritta o vituperata, 
accettata o respinta, è il traffico pazzesco e senza interruzione. Solo 
immaginarla nel periodo di Natale, proprio negli ultimi giorni, c’è 
da spaventarsi.

Prendiamo un 23 dicembre verso sera, in una zona già normal-
mente caotica come Corso Buenos Aires, con pioggia forte. Altro 
che bolgia dantesca. Al confronto, i gironi dell’Inferno sono località 
di villeggiatura. Può accadere di tutto.

La colonna di auto che viene giù dai Bastioni e svolta per andare 
nel Corso si è appena mossa, in una cacofonia di motori in ripresa 
e clacson. È una fiumana densa all’imbrunire, con la pioggia che 
peggiora la visibilità e sfuma i contorni delle cose. Almeno metà 
degli automobilisti sta telefonando, conquista moderna, ma in linea 
con quanto sempre accaduto: un milanese fa sempre almeno due o 
tre cose allo stesso tempo. Telefonare mentre si guida è diventato un 
must; e al diavolo gli auricolari. Le cose è bello farle con le mani e, 
si sa, se rischioso sembra meglio. È così anche per Umberto che è al 
telefono con la moglie Anna. I due discutono sugli orari e le cose da 
fare. È in auto anche lei, con i loro due figli e altri due da riportare 
a casa. Incastrato nel traffico, Umberto sta perdendo la voglia di 
andare a comprare il regalo per Anna, anche se è venuto in Corso 
Buenos Aires proprio per quello.

«Sì, Anna, ho capito, va bene... non posso adesso.» Umberto ci 
prova a stare calmo, ma la voce di sua moglie è pressante.

«Devi tornare subito!»
Bella pretesa. «Non posso adesso; dai, lo sai. E poi sto guidando.» 

Umberto prova a mediare, ma Anna incalza: «Almeno chiama tua 

Premio speciale
IPLAC

Le scrissi che per me era una persona magnifica, molto solare e di 
ottima compagnia. Una cosa rara dal mio punto di vista.

Le chiesi di nuovo di mostrarmi le sue foto, perché tutti abbiamo 
una croce da portare.

«Io invece soffro di bruxismo e mi mancano dei denti.»
E fu così che la nostra amicizia iniziò a crescere.
Lei si truccava e si faceva carina, mi mandava foto e chiedeva se 

mi piacesse.
Le scrissi che apprezzavo molto il fatto che non utilizzasse nessun 

ritocco sui social, dove tutti invece tendono a mostrarsi per quello 
che non sono.

Io le mandavo foto per farla ridere con parrucche o vestiti da 
donna; avevo capito che il nostro punto di forza era quello di ridere, 
passando sopra i momenti bui, andando verso la luce.

Andai sempre più spesso al fiume portandomi il cellulare. Così 
lei poteva essere con me in maniera virtuale, nelle video chiamate. 
Lei era con me, pur stando seduta su quella sedia.

«Un giorno verrò a prenderti e così vedrai questi posti dal vivo a 
costo di prenderti in braccio e poi tornare insieme felici.»

Le scrissi questa frase tante volte, spiegandole che la cosa più 
importante è avere un cuore e una testa e poter immaginare tutto, 
anche ciò che sembra impossibile. Come succede a me, che sono qui 
in carcere a ricordare Te su una sedia a rotelle. 

Ma tutto è possibile se sappiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo.
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madre e dille di venire a casa a tenere i bambini. Io devo riconse-
gnare gli altri due».

«Appena trovo un parcheggio richiamo... sì, sì, ciao!» Umberto 
è seccato, ma arrabbiarsi a Natale? Intanto la colonna si muove, lui 
butta il cellulare sul sedile e accelera. Non c’è un istante da perdere, 
non all’imbocco di Buenos Aires. Fatti pochi metri si rilassa, final-
mente si va! Gli dei mi sorridono pensa tra sé l’incauto.

Spinge sull’acceleratore, segue il traffico sfiorando la Milano che 
pulsa tutt’attorno. Lancia un’occhiata sul display del cellulare: qua-
si le cinque. Va sicuro. I milanesi guidano così anche a Natale e 
quando è verde, è verde. Accelera e non vede l’uomo che gli si getta 
sotto.

Al sentire l’impatto, realizza che deve aver messo giù qualcuno.
Non ci può credere. Scende dalla macchina sconvolto, c’è un 

uomo a terra. Sembra grave; non si muove, sta lì a prendere l’acqua. 
Si prende la testa tra le mani: ahi, ahi, Umberto, l’hai fatta grossa! 
La folla accorre, gli si stringe attorno. C’è chi cerca di riparare l’in-
vestito con l’ombrello e chi guarda male l’investitore mentre già lo 
accusa.

C’è anche Gigetto, lui sta sempre lì, tra il bar dove passa il pome-
riggio e il Bingo due vie più in là. «U già a mo’ ciamà i ghisa! Ho 
chiamato i vigili» ripete a chiunque lo voglia ascoltare. 

Umberto è in panne. Si sta chiedendo perché doveva capitargli 
un fatto simile, l’Antivigilia, poi! E quel tizio, quello steso, ma pro-
prio sotto la sua auto? Ma perché s’è buttato? Umberto è convinto 
che questi l’abbia fatto di proposito e cerca di spiegarlo alla folla 
ostile che lo circonda. Povero Umberto, se sapesse! Ma è Milano, c’è 
da aspettarsi di tutto.

È arrivata l’ambulanza. Gli infermieri scendono in tutta fretta 
e si avvicinano all’investito. Seri, professionali, scrutano l’uomo a 
terra, preparano il collare di contenimento e la barella. Bisogna fare 
presto, non si può bloccare il traffico in Corso Buenos Aires, il 23 
dicembre! Il disprezzo è tutto per Umberto, è lui la causa del pro-
blema, e si vede anche. Ha sbagliato, non è capace di fare, il che è 
un’eresia a Milano. Fermare il traffico in Buenos Aires, solo uno con 
una faccia simile, imperdonabile. E si difende anche, pretende che 

la colpa sia dell’altro che gli si è buttato sotto. Ne tocca sentire di 
tutti i colori. Ma c’è poco da fare, l’evidenza lo inchioda. Conta la 
testimonianza del Gigetto; gli infermieri lo conoscono giacché lui 
sta sempre qui: «el veniva giò tropp fort; era troppo veloce...» conti-
nua a dire a tutti quanti.

Per Umberto si mette male, già ulula la sirena dei Vigili.
«I riven subit! Arrivano subito» commenta l’immancabile con un 

ghigno esagerato di soddisfazione.
Intanto quello steso è lì. Un tale che si è chinato a toccarlo dice 

che respira ancora.
Poi, accade l’inimmaginabile. L’investito balza in piedi: non si è 

fatto nulla! Di colpo, la folla minacciosa che circondava Umberto 
scoppia a ridere, scroscia l’applauso.

Da non crederci, sono attori, comparse e tecnici di ripresa; se fos-
simo a Napoli si direbbe una sceneggiata. Ma siamo a Milano e qui 
è Teatro d’Avanguardia. Tutti si abbracciano e festeggiano, ottima 
rappresentazione, così reale: evviva!

A chi importano le coronarie di Umberto, il suo ritardo ormai 
incolmabile, il regalo per Anna che non ha comprato. Chi si preoc-
cupa di tali sottigliezze quando c’è di mezzo l’Arte. E dove dovrebbe 
accadere una cosa simile se non a Milano.

Man mano che Umberto realizza quello che gli è successo, la 
rabbia monta. Vada per il traffico, il casino pazzesco di Milano, la 
pioggia, e anche Anna che gli grida dietro. Ma questo pirla di pa-
gliaccio che quasi lo fa morire di spavento per un colpo di scena, è 
davvero troppo. Uno stupido, dannatissimo gioco!

Umberto sente il sangue bruciargli nelle vene, sa che gli sta par-
tendo un’arrabbiatura truce. Sente che quel disgraziato merita quel-
lo che sta per fare e gli si avvicina, rosso in viso e nero in cuore.

Che città, Milano.
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La mia quinta stagione
di Ignazio

È l’alba di un giorno d’autunno, mi affaccio alla finestra, la gior-
nata è uggiosa e il cielo non lascia spazio ai raggi del sole. Volgo lo 
sguardo verso il basso, sui tetti vedo delle colombe che litigano per 
un tozzo di pane fra gli acquitrini creatisi la notte scorsa. La tem-
peratura è precipitata vertiginosamente. Da lontano si ode ancora 
il mormorio del temporale appena finito, è come se volesse rac-
contarmi o farmi ricordare la tempestosa nottata con i fulmini che 
accendevano a giorno il cielo e i tuoni che sembravano cannonate, 
mentre il vento fischiava dietro la finestra e la pioggia, accompagna-
ta dalla grandine, picchiava così forte sui vetri che sembrava volesse 
romperli. 

Dalla finestra mi accorgo che alla mia sinistra, ove si accavallano 
due promontori, si apre uno squarcio di mare. Com’è bello...!

Ma è sempre lo stesso giorno d’autunno e passando dalla finestra 
allo specchio, vedo un viso pieno di rughe, non solo d’espressione, 
ma anche provocate dal tempo. Vedo anche i miei capelli comin-
ciare a tingersi d’argento; mi soffermo a pensare, a perdermi nei 
meandri della mia mente, in un dedalo di riflessioni e ricordi. 

Affiora il ricordo di una primavera, com’era bella la mia ado-
lescenza... La spensieratezza di quegli anni mi provoca un dolce 
sorriso: studiavo, mi divertivo, facevo sport, avevo il supporto dei 
miei genitori pronti a risolvere qualsiasi tipo di problema se quando 
non ero in grado di farcela da solo. Mio padre e mia madre, due 
grandi pilastri, due maestri d’onestà, d’amore e di altruismo. Mi 
hanno dato molto e a loro devo principalmente i miei valori etici e 
morali.

Tra un ricordo e una riflessione riaffiora la vista del mare e, come 
in un cortometraggio, rivedo tutte le estati passate in spiaggia: i 
falò, i primi amori, le amicizie occasionali e i divertimenti di quei 
bei tempi: il motoscafo, lo sci nautico, le partitelle sulla sabbia, le 
corse in motorino, le festicciole nelle ville in riva al mare. Si balla-
va, si cantava e si giocava. L’estate è stata anche la stagione dei bivi 

da intraprendere, strade note o “trazzere” 1 sconosciute. In estate al 
mare ho conosciuto la ragazza che sarebbe diventata mia moglie, ho 
trovato un lavoro, cercato di creare la mia famiglia. 

Mezz’ora fa il tempo mi era sembrato più cupo, ora lo sento 
meno crudele, anche se un livido soffio mi sfiora il viso facendomi 
accapponare la pelle; continuo ad ammirare quel mare che mi fa 
sentire a casa mia, dove ogni mattina sorseggiavo il primo caffè, 
prima di iniziare il tran tran quotidiano. Il mare è immenso, mae-
stoso e misterioso. Ci fa incantare, divertire, viaggiare, innamorare, 
meditare e pensare. qualche volta però fa anche piangere, portando 
a galla segreti che nessuno potrà mai svelare. 

Certo non sono sempre stati bei tempi: la crisi economica di certi 
anni ha avuto ripercussioni anche sulla mia vita ma ho superato 
anche questo ostacolo grazie agli insegnamenti dei miei genitori ed 
alla mia tenacia. Un bel giorno ho sentito il primo gemito di mio 
figlio: una nuova vita che ne consolidava altre due, un’esistenza a cui 
potevo affidare i miei valori. Purtroppo, proprio in quel periodo è 
venuto a mancare mio padre. Mio figlio diventava così la linfa per 
compensarne la perdita, ma alla fine di quella stagione ho perso 
anche mia madre; non avevo più i miei cardini, ma continuavo a 
fare tesoro dei loro insegnamenti. Poco dopo è arrivata una nuova 
cicogna con una bambina fantastica. Mi sentivo al settimo cielo.

All’estate è seguito l’autunno e poi l’inverno. Improvvisamente 
mi è stato tolto tutto: gli affetti, la famiglia, la libertà. 

A quest’ora la città che ammiravo all’alba al termine della mia 
notte inquieta è ai blocchi di partenza di un nuovo giorno. C’è 
anche uno stormo di uccelli che volano liberamente, sembra che 
si divertano a creare figure astratte nel cielo, salutando il nuovo dì 
che sta per iniziare. Si dirigono verso una collina di un verde acceso, 
con delle macchie di terra appena arata resa più scura della pioggia. 
Sparse qua e là ci sono delle villette ad indicare che l’uomo ha preso 
possesso anche di questo pezzo di natura.

Il clacson di un camion mi distoglie e ritorno a guardarmi allo 
specchio. Il dolce sorriso di stamattina è svanito, sovrastato da uno 

1 la “trazzera” in Sicilia è la via che attraversa i campi e serve al passaggio degli 
armenti (nda)
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sguardo di tristezza. Mi trovo a parlare con il mio riflesso: “Ne è pas-
sata d’acqua sotto i ponti”, gli dico. Ora mi trovo ancora in pieno 
inverno a convivere con le ingiustizie capitate, con le tante fantasie 
e i sogni da realizzare quando tutta questa tempesta finirà!

Non mi arrendo e penso che non ci sono solo le stagioni, ma 
anche le mezze stagioni... E che forse questa che sto vivendo non è 
proprio una mezza stagione. Per essere più preciso è la mia quinta 
stagione.

Scusi, 
ma quello a destra è il mare?

di Andrea Di Matteo 

Sono le sei e cinquanta di un sabato mattina qualunque, ho ap-
pena aperto gli occhi e come ogni mattina il primo pensiero è per 
mia figlia; il secondo è quello di guardare fuori dalla finestra nella 
speranza di vedere un cielo limpido e dei raggi di sole che possano 
scaldare la giornata.

Niente di tutto questo, nonostante siamo a marzo inoltrato, sta 
nevicando. Qui non è come nella mia Sicilia.

Il compagno di cella si è già alzato e sta preparando il caffè. Io 
comincio a fare progetti per la giornata: prima le pulizie, poi vorrei 
andare un po’ in palestra, tornare e fare la doccia. A un tratto il 
mio percorso mentale viene interrotto dall’appuntato che si affaccia 
allo spioncino. e mi chiama. Vista l’ora il mio primo pensiero è che 
mi stia chiamando per andare a fare una visita medica esterna. È 
prenotata da tempo ma in alta sicurezza non ti comunicano mai in 
anticipo uno spostamento. 

 Penso già al nervoso che mi verrà per dover fare tutto di corsa, 
per il viaggio dentro quel furgone stretto, con le manette ai polsi e il 
freddo che ti penetra le ossa.

Niente di tutto questo: «Entro le nove deve essere pronto con tut-
ta la sua roba perché verrà tradotto in altro istituto.» Mi comunica 
l’appuntato.

Nonostante un detenuto sappia che tale evenienza è sempre dietro 
l’angolo, il disagio momentaneo è inevitabile. “Dove andrò? Quanto 
più distante sarò da casa? Quante difficoltà ci saranno per fare i col-
loqui? Quale compagno troverò? Come sarà il clima? Potrò vedere 
più spesso il sole?”

Vincenzo, nel frattempo mi porge la tazza con il caffè. È scuro 
in volto, anche per lui sarà un cambiamento radicale; chi arriverà al 
mio posto? Quanto ci metterà ad abituarsi alla nuova situazione? Si 
tratta di uno stress psicologico non indifferente.

Salto giù dal letto a castello, lo abbraccio. «Dai, coraggio!» Gli 
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dico: «Sai benissimo che anche questo giova a interrompere la mo-
notonia, e poi possiamo sempre scriverci! Vedrai, prima che ci sare-
mo sistemati e avviato uno scambio epistolare, saranno passati buoni 
buoni un paio di mesi senza che ce ne saremo accorti.» Comincio a 
preparare i sacchi, Vincenzo si offre di occuparsene. Vuole darmi tut-
to quello che c’è dentro la cella, come se stessi andando al fronte. 

«Ma, no!» lo blocco. «Fammi portare solo l’essenziale, sai benis-
simo che ovunque arriverò troverò compagni di sventura che mi ri-
empiranno di tutto». 

Funziona così; la solidarietà tra detenuti è qualcosa di indissolubi-
le. È vera, limpida e non si può mai confondere con la carità, come 
accade all’esterno.

La situazione che viviamo ci porta a fare fronte comune contro il 
sistema: condividere i sentimenti causati della lontananza dalle no-
stre fami-glie, dai genitori e dai figli, sapere che per il mondo esterno 
siamo solo degli emarginati, reietti o addirittura infezioni da evitare, 
ci unisce in un legame forte, pronti ad aiutarci l’un l’altro incondi-
zionatamente.

Sono quasi le nove e l’appuntato torna. «La scorta la sta aspettan-
do» mi dice. 

«Solo dieci minuti» rispondo. «Il tempo di salutare tutti.»
Faccio il giro delle celle; chi mi dà uno shampoo, chi un pacco 

di biscotti, chi una caramella, ognuno con un piccolo presente mi 
certifica che il tempo trascorso insieme resterà scolpito nella tavola 
dei ricordi.

Scendo, tiro fuori dall’ascensore il carrello con tutte le borse e 
spingendolo mi avvio verso l’ufficio matricola e la porta che conduce 
all’esterno. Quella stessa porta da cui sono entrato anni fa.

Sbrigate tutte le pratiche burocratiche, il brigadiere che mi ha ac-
compagnato mi guarda e mi dice: «Signor Rossi, la saluto e le augu-
ro di uscire presto.» «Grazie» rispondo. Lo ringrazio, aggiungendo: 
«Auguro anche a lei tanta fortuna.» 

Non sono parole scontate tra un detenuto e una guardia, di so-
lito… ’nemici’. Ma ci conosciamo da tempo e abbiamo adottato il 
rispetto reciproco.

Il capo scorta mi prende in consegna; un omaccione, brigadiere 
anche lui, di una sessantina d’anni, serio in viso e con la voce da 
attore americano.

«Buongiorno, se deve andare in bagno lo faccia adesso, dobbiamo 
fare un bel po’ di strada e non possiamo fermarci spesso.»

Il tono della voce è severo, l’espressione è di quelle che non lascia-
no trasparire emozioni. Di sicuro si tratta di una persona d’esperien-
za, di quelle che ne hanno viste di ogni. A pelle, mi indispone.

«Non ne ho bisogno, possiamo andare.» Rispondo con tono 
deciso. 

Mi sembra più fluida questa soluzione

Non chiedo neanche la destinazione, non ho intenzione di mo-
strarmi debole a quel ‘sergente di ferro’. Tanto che mi cambia? Se 
pure mi dicesse che andiamo in un posto che non mi garba non 
potrei mica dire: non vengo!

E poi così non devo neanche dirgli grazie.
Ci avviamo e dopo pochi minuti imbocchiamo l’autostrada. Tut-

to intorno, le montagne sono piene di neve e al casello i cartelli 
indicano: direzione nord.

Sono sincero, un po’ di ansia mi assale, il mezzo va veloce, chissà 
dove andiamo? 

Dal mio posto si vede solo un po’ di strada e non riesco nemmeno 
a leggere i cartelli che via via sembra ci vengano incontro.

Sono passate circa due ore, il mio sguardo è perso nel vuoto, mi-
lioni di pensieri vanno veloci nella mia testa come i cartelli di prima, 
ma ad un tratto qualcosa mi turba; il cielo è più limpido, dai fine-
strini alcuni raggi di sole mi raggiungono attraverso la rete a maglie 
strette che forma il gabbiotto dove sono rinchiuso. Qui il tempo è 
bello, speriamo di å arrivati.

Mi sforzo di guardare meglio: siamo su un lungo ponte e alla 
nostra destra, sopra il guardrail, si erge una barriera frangivento tra-
sparente oltre la quale si scorge una linea verde. Lo sporco di quei 
pannelli non mi lascia distinguere se si tratta di montagne senza 
neve. Mi appiccico con la fronte alla rete; la linea è troppo diritta per 
trattarsi di montagne. A quel punto la voce mi esce quasi d’istinto, 
quasi senza la mia volontà: «Scusi, ma quello alla nostra destra è 
il mare?» Il brigadiere si gira di scatto verso di me, mi guarda con 
aria stranita; vuoi vedere che questo pensa che lo stia prendendo in 
giro? Continua a guardarmi per qualche secondo, poi si rigira senza 
rispondermi.
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Il furgone prosegue la sua corsa, l’autostrada sta scendendo e nel 
farlo si avvicina sempre più alla costa, si intravede qualche barchetta 
e la schiuma formata da qualche onda: cazzo, è proprio il mare!

La strada è quasi allo stesso livello della spiaggia, che corre velo-ce 
alla nostra destra, quando il brigadiere dice all’autista: «Appena puoi 
fermati».

«Ma qui non posso» risponde l’agente. «Non c’è un area di servizio 
e se ci fermiamo devo comunicare via radio il motivo della sosta.»

«Non importa» replica il brigadiere. «Comunica che c’è un rumo-
re strano. E fermati.» 

L’autista accosta il furgone al guardrail, il capo scorta scende, vie-
ne dietro, apre lo sportello e dice all’agente seduto dietro: «Apri il 
gabbiotto e fai scendere il detenuto».

Io non capisco, penso si tratti di qualcosa che ha a che vedere con 
la domanda che gli ho fatto prima, ma in fondo cosa gli ho chiesto?

Mentre penso a tutte queste cose scendo dal furgone. Sono tutto 
anchilosato. Con il dorso delle mani, e con difficoltà, per via delle 
manette, mi sfrego gli occhi e fisso il brigadiere come a dire: e allo-
ra?

Lui, nel frattempo, ha indossato un paio di Ray-Ban a specchio e 
ha preso le sembianze di quel sergente di colore che recitava nel film 
‘Sorvegliato speciale’ con Sylvester Stallone. 

«Ecco il mare» mi dice indicandolo con la mano. «Da qui puoi 
vederlo e sentirne pure l’odore.»

Dire che rimango stupito è poco; non capisco ancora se mi sta 
prendendo in giro. Comunque sia non mi va più di far finta di nien-
te.

«Scusi, non capisco cosa vuole dirmi.» Mi rivolgo a lui con tono 
deciso.

«Faccio questo lavoro da circa trent’anni» replica il brigadiere. 
«Non so cosa tu abbia fatto o di cosa sia accusato, ma hai gli occhi 
buoni. Magari, non sarai uno stinco di santo, ma poco fa mi hai 
chiesto se alla nostra destra c’era il mare con il tono di voce di uno 
che si è perso nel deserto e in punto di morte ha visto un’oasi; non 
potevo non fermarmi.»

In quel preciso momento il volto di quell’uomo ai miei occhi si 
è trasformato nel volto di un santo, di qualcuno che in una banale 

domanda ha saputo cogliere il disagio di uno che al mare ci è nato, 
ma non lo vede da anni. 

Respiro quell’aria iodata ancora per qualche secondo, vorrei dire 
qualcosa al brigadiere, continuo a guardare tutti ma la voce non mi 
esce, non riesco neanche a dire grazie, vorrei darmi dei pizzicotti. 
Non può essere vero, questo è il nemico. E il nemico non rischia 
di far scendere uno ‘scarto’ come me sulla corsia d’emergenza di 
un’autostrada per fargli sentire l’odore del mare rischiando il posto 
di lavoro.Del resto, mi ha visto solo adesso, e per lui sono solo un 
numero di matricola, dell’alta sicurezza per giunta; potrei creargli 
grossi problemi.

«So a cosa stai pensando» dice il brigadiere, all’improvviso, inter-
rompendo quella situazione irreale.

«Sappi che non l’ho fatto per il detenuto ma per l’uomo. Tra poco 
lasceremo l’autostrada e ci inerpicheremo di nuovo tra le montagne, 
non so quanto altro tempo starai senza vedere il mare.» 

Continua a darmi del ‘tu’, è strano, sa che potrei rispondergli 
male, dicendo di non prendersi tale confidenza. Il ‘lei’ tra guardie e 
detenuti è d’obbligo. Questa volta, però, non mi dà fastidio.

Risalgo sul mezzo, ripartiamo. A bordo regna un silenzio assor-
dante. Ripenso alla mattinata appena trascorsa. Quando ho detto 
a Vincenzo che la solidarietà tra detenuti è indissolubile non avrei 
mai pensato che di lì a poco ne avrei provata un’altra a dir poco 
inaspettata.

Già, perché la solidarietà non si realizza solo in un aiuto materiale. 
Al contrario, può essere molto più forte in un piccolo gesto. E la so-
lidarietà non nasce solo tra persone che si conoscono, ma può essere 
ancora più bella tra persone che si sono appena viste e hanno capito 
subito il bisogno che hanno l’una dell’altra.

Proprio come era appena successo a me, in questo viaggio con il 
‘nemico’.

Della solidarietà non bisogna parlarne, urge praticarla.
E se l’ho capito io che non sono uno stinco di santo…
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Una grande donna
di Souad Haidane

Quando ero piccola vivevo nei dintorni di Casablanca, in un pic-
colo paese del Marocco che si chiamava Ouled M’rah ‘Mrizigue, 
e in una grandissima casa che prima era abitata da dodici fratelli 
e sorelle di mio papà. Era una bellissima casa quella in cui vivevo, 
una casa in campagna che d’estate era caldissima, si arrivava a una 
temperatura così alta da non poter uscire, e in primavera era tanto 
verde e piena di fiori colorati che circondavano tutte le terre del 
mio vecchio nonno. I campi sembravano non avere fine. In quella 
bellissima casa, che sembrava stesse per cadere ma invece a guardarla 
bene con i suoi antichi mattoni di colore giallo era molto resistente 
e massiccia, con il passare degli anni c’era stato chi si era sposato e 
chi se ne era allontanato per costruirsi un futuro e, dopo la partenza 
di mio padre, siamo rimasti ad abitarci solo più la mia mamma, mio 
fratello, i nonni – che erano i genitori di mio padre– mio zio con la 
sua seconda moglie, e io.

Nel 1988 mia madre si era sposata con mio padre lasciando così 
la sua famiglia per andare a stare, secondo tradizione, a casa del 
marito o dei genitori del marito; nel suo caso era andata a stare dai 
suoceri. Subito dopo il matrimonio, però, mio padre era partito 
per la Grande Italia, lasciando mia madre incinta di mio fratello 
Hassan che nacque con una patologia chiamata sclerosi multipla 
o tetraparesi spastica. Dopo due anni mio padre tornò, venni con-
cepita e poi nacqui io, tutta magrolina ma sana. Qualche tempo 
dopo la mia nascita, mio padre partì lasciando ancora una vola la 
mia mamma senza di lui in quella casa con i nonni. Anche se le 
terre di mio nonno sembravano infinite, dovevano essere divise per 
dodici tra fratelli e sorelle e poi mio padre voleva costruire qualcosa 
di suo e dato che già mio zio era partito per l’Italia, mio padre fece 
in modo di raggiungerlo. Una volta arrivato si spostò in varie città: 
la prima fu Bari, dove iniziò a lavorare come “vucumprà” vendendo 
per le strade le cassettine di musica. Da Bari si spostò a Napoli e lì 
cominciò a vendere portafogli e cinture, girando di strada in strada 
con il suo borsone e cercando di racimolare due spicci. Dopo di che 
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si spostò a Genova dove conobbe delle persone che lo aiutarono a 
trovare un vero e proprio lavoro come traslocatore e infine si stabilì 
a Piacenza, dove iniziò a lavorare in varie aziende di scatolami, poi 
in una che faceva le forme di parmigiano. 

Intanto in Marocco, mia madre badava sia a me che avevo tre 
anni, che a mio fratello che era un bimbo di cinque anni, ma che a 
causa della malattia, doveva essere sempre accudito come fosse un 
bambino di due. La grande donna che è mia madre si prendeva cura 
oltre che di noi, anche del nonno, che era sempre a letto e aveva 
ormai quasi cent’anni, e di mia nonna, che di anni ne aveva una set-
tantina. Anche la nonna aveva un po’ di problemi di salute, quindi, 
stava sempre seduta e noi bambini stavamo spesso intorno a lei così 
ci “guardavamo” a vicenda. Noi le facevamo compagnia e lei badava 
a noi mentre la mamma sbrigava le faccende, andava a raccogliere 
il fieno e a prendere al pozzo l’acqua che usavamo per cucinare, per 
lavarci, per pulire e per bere. Per mia madre tutto ciò non era una 
fatica, anzi le stava bene occuparsi di tutti, perché sapeva che quello 
era il suo compito, e che quello era ciò che mio padre si aspettava 
che lei facesse: la donna di casa. Inoltre, visto che mio padre era 
sempre assente, mia madre, che per la nostra cultura non poteva 
stare sola, doveva continuare a stare lì. 

In quella casa abitava anche mio zio con la moglie, ed era a lui 
che mio padre inviava i soldi per il nostro mantenimento. Per poter 
ritirare i soldi che mio padre ci spediva era indispensabile avere la 
carta d’identità. Mio zio ce l’aveva mentre mia madre no, perché 
nessuno le dava una mano a fare i documenti necessari; abitando in 
un paesino fuori città bisognava avere la macchina e i soldi e lei non 
aveva né l’uno né l’altro.

In quei tempi mio padre pensava che noi vivessimo bene con il 
denaro che ci mandava, del resto le poche volte che mia madre lo 
sentiva con il telefono dello zio, gli diceva che andava tutto bene. 
Ma non era vero, perché con i soldi di papà mio zio ci faceva invece 
quel che voleva: faceva la spesa per tutti ma a noi dava pochissimo, 
come se a mantenerci fosse lui. Non stavamo bene. Nonostante fos-
si piccolina, le cose le capivo e vedevo la tristezza sul volto di mia 
madre. La moglie di mio zio, anziché essere solidale con mia madre, 
chiudeva persino la cucina con un lucchetto. Mia madre si procurò 

un fornellino per potersi rendere indipendente. Glielo portò una 
sua nipote che, abitando a un paio di chilometri di distanza, veniva 
di tanto in tanto a piedi per vedere se avevamo bisogno di qualcosa 
e ci portava le uova e il latte fresco delle sue mucche e altri alimenti 
di prima necessità che mia madre cucinava nella camera dove noi tre 
dormivamo. Mia madre ne passò tante in quel periodo senza mio 
padre; l’accanimento di quei due nei suoi confronti e la pressione 
costante la sfinivano, ma lei annuiva e faceva sempre ciò che le di-
cevano di fare. Anche la nonna rimproverava il figlio e la nuora ma 
loro si giustificano dicendo che era mia madre a sbagliare sempre; 
la nonna sapeva che non era così, malgrado fosse malata, lei vedeva 
tutto.

La famiglia di mia mamma era al corrente della situazione in cui 
vivevamo e per questo una volta al mese lo zio, fratello della mam-
ma che abitava a Casablanca, veniva a trovarci e ci portava anche lui 
una scorta di cibo. Quando ero ancora in fasce, così mi ha racconta-
to mia mamma, era lui a portare i pannolini e il latte in polvere sia 
per me che per mio fratello. Erano tutte cose molto costose che noi 
non ci potevamo permettere. Un giorno scoprimmo che quello stes-
so zio, d’accordo con nostro padre, si stava occupando di procurarci 
tutti i documenti necessari per poter raggiungere l’Italia. Da parte 
sua anche mio padre si stava preparando per accoglierci, doveva ave-
re: una casa con residenza, un lavoro fisso con tanto di busta paga e 
doveva essere in regola con il permesso di soggiorno.

E così alla fine dell’estate del 1998 il mio zio preferito ci venne a 
prendere a Ouled M’rah ‘Mrizigue con la sua macchina e ci portò a 
Casablanca, dove abitava. Anche se piangevo per aver abbandonato 
i nonni che amavo, dentro mi sentivo felice. Mio zio ci portò a fare 
compere, a me comprò un vestitino giallo, sembravo un fiore. A 
mamma importava solo di arrivare il più presto possibile da papà, 
non le importava di come si doveva vestire. Dopo qualche giorno, 
salutammo lo zio, prendemmo l’aereo e dopo tre ore di viaggio, con 
la paura di poter precipitare da un momento all’altro, arrivammo in 
Italia e abbracciammo finalmente il nostro amato padre e marito.

Quando ci vide partire sia lo zio cattivo che la sua perfida moglie 
sembravano felici ma io so che non era proprio così; secondo me 
dentro di loro si chiedevano contro chi altro avrebbero potuto indi-
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rizzare tutta la loro cattiveria e invidia, dato che più volte avevano 
detto a mia madre: «Ma tu pensi veramente che un giorno andrai 
in Italia? Guarda che hai un figlio invalido. Il tuo compito è fare la 
donna di casa. Tuo marito ha un’altra donna in Italia. Non arriverai 
mai là».

Non andò come lui aveva predetto ma le nostre difficoltà non 
erano ancora finite. Andammo a vivere a Piacenza, dove mio padre 
si era stabilito, e scoprimmo alcune cose sgradevoli su di lui: la pri-
ma era che il suo lavoro non era a tempo indeterminato e quindi 
dopo sei mesi si ritrovò di nuovo senza, la seconda era che beveva e 
la terza era che non riusciva a pagare l’affitto della casa.

Mia madre, già abituata alle intemperie della vita, capendo la si-
tuazione non si demoralizzò e cercò delle soluzioni nonostante non 
conoscesse né la lingua né il sistema italiano. Lo spronò a cercarsi 
una nuova occupazione e fece quel che poteva per tirare avanti. Una 
sera, però, arrivata ormai allo sfinimento delle risorse, visto che lui 
aveva trovato un altro lavoro e sapendo che, essendo la fine del mese, 
aveva incassato la paga, quando si fecero le cinque del pomeriggio e 
constatò che per l’ennesima volta lui non era tornato subito a casa, 
andò lei al bar dov’era solito sostare, portandosi dietro me e mio fra-
tello in sedia a rotelle. Al bar trovò mio padre accasciato al bancone 
con i soldi della paga che gli uscivano dalla tasca dei pantaloni. Mia 
madre si fece forza, andò dritta verso di lui, prese i soldi, rovesciò 
tutti i bicchieri dal bancone e tirò senza vergogna un calcio allo 
sgabello sul quale lui era seduto facendolo cadere davanti a tutti gli 
altri uomini arabi. Poi scappo via, così in fretta da dimenticarci lì. 
La vergogna la provò mio padre che, dopo la caduta, si alzò sbronzo 
e barcollante e cercò di riportarci a casa. Un semplice percorso di 
dieci minuti si trasformò in un’ora di cadute e di sbandamenti, visto 
che la sedia a rotelle andava da una parte all’altra, come mio padre 
del resto, e io ero così bassina che non riuscivo nemmeno a vedere 
la strada per dargli indicazioni. Arrivati a casa mi caricai mio fratello 
sulle spalle, dato che non avevamo l’ascensore e abitavamo al terzo 
piano e che mio padre non era in grado di farlo. Inutile dire che an-
che queste scale diventarono per tutti e tre una montagna da scalare, 
con mio padre che si aggrappava a ogni scalino pensando di essere 
su una scala mobile che lo avrebbe portato su senza fargli fare fatica. 

Quando finalmente arrivammo al nostro piano lui bussò alla porta, 
anche se le chiavi le aveva in tasca, e, poiché nessuno gli aprì, per 
quanto era arrabbiato e ubriaco alla fine la sfondò. Entrò in casa e 
iniziò a urlare e ad alzare le mani ma mia madre, sapendo quello che 
l’aspettava, fu veloce e scappò via. Al piano di sotto abitava il nostro 
padrone di casa con la moglie. Fu da loro che lei si rifugiò. Lui e 
la moglie l’accolsero e le promisero protezione da quelle urla che 
già tante volte avevano sentito. Quando mio padre si presentò alla 
loro porta per riprendersi mia madre, il padrone di casa lo minacciò 
dicendogli: «Se ti permetti ancora una volta di alzare le mani e la 
voce su tua moglie farò in modo di farti cacciare dall’Italia». Da quel 
giorno mio padre promise di diventare lui l’uomo di casa, iniziò a 
trattare bene mia mamma, si trovò un lavoro e smise di bere. 

Sono passati vent’anni da allora e mio padre ha mantenuto la 
promessa tenendosi stretto il lavoro che intanto ha trovato all’IKEA 
come magazziniere; avendo un contratto a tempo indeterminato 
negli anni si è comprato una casa e due macchine, una per lui, l’altra 
adatta a mio fratello. Ad oggi mia madre si sente una donna realiz-
zata, quello che un tempo era un sogno, dopo tanti patimenti, oggi 
è divenuto la sua realtà.

Arredondo Ccasani Tony Daniel   ...urlo
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La villa
di Carlo Lissi

A diciassette anni un adolescente ha in testa principalmente due 
cose: le avventure e le ragazze.

Andrea, Paolo e Simone, tre amici per la pelle e un sogno in co-
mune: Rebecca.

Ma il 15 settembre 2018 quel sogno poteva attendere; era il 
compleanno di Paolo, un ragazzo appassionato di elettronica, viso 
paffutello con occhiali enormi a lenti spesse e una frangia di capelli 
castani a coprire l’occhio sinistro.

Per l’occasione il padre gli aveva regalato un drone con incorpo-
rata una microcamera ad alta definizione; l’impazienza di provarlo 
era tanta e così, preso il cellulare dalla tasca destra dei jeans, ecco 
pronti due sms indirizzati ad Andrea e Simone: “Appuntamento al 
parchetto tra mezz’ora. Paul”. 

E adesso che avrà in mente per il suo compleanno? pensò Andrea 
appena visto il messaggio. Centottanta centimetri di altezza, fisico 
asciutto modellato da anni di nuoto agonistico, capelli rasati a zero, 
Andrea era il tipico ragazzo da far girare la testa alle compagne di 
scuola, fatto salvo che la sua proverbiale timidezza con l’altro sesso 
lo rendeva incline a una serie interminabile di figuracce.

“Ok Paul, a dopo. Simo”. Occhi azzurri e sguardo ammagliante, 
Simone era il più intraprendente dei tre, l’anima del gruppo, sem-
pre pronto alla battuta e allo scherzo, si scioglieva come neve al sole 
ogni volta che incontrava Rebecca.

Nemmeno il tempo di rispondere all’amico che Simone era già 
in sella alla sua mountain-bike, percorrendo a gran velocità le stra-
de di Coazzano, un piccolo paese in aperta campagna dell’estrema 
provincia meridionale milanese; in direzione opposta alla sua, so-
praggiunse Rebecca con la sua inconfondibile Graziella color rosa 
pastello. Mora, capelli a caschetto e occhi color nocciola, viso deli-
catissimo e fisico da modella, Rebecca era considerata la sosia viven-
te di Valentina di Crepax.

«Ciao Vale» fu il saluto di Simone al quale piaceva canzonare 
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l’amica ricordandole la sua somiglianza con il celebre fumetto.
«Ciao Simo, sei sempre il solito pirla» gli sorrise Rebecca 

divertita.
Fermi sul ciglio della strada i due presero a discorrere.
«Dove stai andando?» chiese Rebecca.
«Vado al parchetto con Paolo e Andrea» nell’udire il nome di 

Andrea gli occhi di Rebecca si illuminarono, la cosa non passò inos-
servata a Simone, il quale trattenne a stento un impeto di gelosia.

«Posso venire anche io? Non ho nulla da fare e mi sono rotta le 
palle di girare a vuoto.» 

«Uhm, fammi pensare un attimo… ma sì dai, andiamo» ed en-
trambi sorrisero.

In cuor suo Simone nutriva la speranza di arrivare abbastanza in 
anticipo così da poter passare qualche minuto da solo in compagnia 
di Rebecca, ma purtroppo per lui Paolo e Andrea sedevano già su 
di una panchina.

Alla vista di Rebecca, Andrea si alzò di scatto ma il suo entusia-
smo durò una frazione di secondo, il tempo di scorgere l’amico.

«Ciao raga, disturbo?» disse Rebecca ammiccante.
«Ma figurati, è un piacere» rispose Paolo con Andrea completa-

mente ipnotizzato dalla vista delle gambe di Rebecca, la quale in-
dossava dei cortissimi hot-pants di jeans bianco che lasciavano poco 
all’immaginazione.

«Sai Rebi, oggi è il compleanno di Paul» disse Simone mentre 
appoggiava una mano sulla spalla destra di Paolo.

«Cavoli, è vero. Auguri Paul» esclamò Rebecca stampandogli 
subito un bacio sulla guancia che lo fece arrossire come un 
pomodoro.

«Allora Paul, cosa avevi in mente di fare? Non è un po’ presto per 
andare al pub?» chiese Simone invidioso del bacio.

«Per quello c’è tempo; volevo mostrarvi il regalo di mio padre» 
disse Paul indicando un grosso zaino posto ai piedi della panchina.

«Cioè, fammi capire, ci hai fatto uscire per mostrarci una min-
chia di zaino» ribatté Simone leggermente stizzito.

Paolo non gli rispose e guardandolo con aria di sfida estrasse dallo 
zaino il drone nuovo di zecca.

«Ma che roba è?» domandò stupita Rebecca.
«È un drone con telecamera incorporata.»
«E cosa ci vuoi fare?» chiese Andrea incuriosito.
«Io spierei Rebecca dalla finestra di casa sua mentre si fa la 

doccia.»
«Simo vai a cagare» e tutti si misero a ridere.
«In verità pensavo di usarlo alla Villa» spiegò Paolo.
«La Villa? Sarebbe?» domandò Rebecca alquanto sorpresa.
«Minchia Rebi, non conosci la Villa? È quella casa di campagna 

per andare verso Binasco» fu la risposta decisa di Simone.
«Ma che ci vuoi fare? È disabitata da non so quanto tempo» ag-

giunse Andrea.
«Più precisamente dagli anni ’50. Mio padre dice che durante la 

Seconda guerra mondiale era usata come clinica ospedaliera, solo 
che invece di curare le persone, effettuavano esperimenti genetici 
sugli esseri umani.»

«E ora è infestata da mostri e fantasmi» scherzò Simone, ma nes-
suno rise alla sua battuta.

«L’unica certezza è che di tanto in tanto un vecchio custode entra 
ed esce dal cancello della villa, e il cancello è protetto da una sbarra; 
un po’ strano per una villa abbandonata e fatiscente.»

«Bhe, allora tanto vale chiedere a lui» disse Rebecca ingenuamente.
«Non ti risponderà mai.»
«E perché?» chiese stupito Andrea.
«È muto, e c’è dell’altro.»
«E sarebbe?» lo incalzò Andrea.
«Nel corso degli anni sono avvenuti incidenti misteriosi, tra cui 

quello occorso al custode, non si sanno i dettagli ma certo fu uno di 
quelli che lo rese muto, prima parlava senza alcun problema.»

«E tu cosa vorresti fare col drone?» domandò Andrea sempre più 
perplesso.

«Voglio usarlo per vedere cosa c’è là dentro.»
«Ma se ci beccano ci denunciano!» esclamò Rebecca spazientita.
«Ma non fare la fifona, non ci sarà nessuno, fidati. E poi siamo 

minorenni, non possono farci nulla» disse Simone spavaldo.
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«Ma non dire cazzate, non ho paura di nulla, però non voglio 
problemi.»

Rebecca prese la Graziella, i ragazzi a ruota presero a seguirla diri-
gendosi alla villa. Dopo un paio di chilometri giunsero all’altezza di 
un cumulo di macerie a pochi metri dal muro di cinta.

Alla vista della recinzione la sicurezza di Rebecca vacillò di nuo-
vo: «Oh raga, io non me la sento. Torniamo indietro?»

«Dai Rebi, ci sono io a proteggerti» ma anche Simone non si 
sentiva per nulla tranquillo.

Paolo imperterrito mise in funzione il drone che con un sibilo 
leggero prese a volare librandosi in aria mentre lui ne comandava i 
movimenti tramite il suo smartphone; sullo schermo apparvero le 
prime immagini: pini enormi, altissimi, coprivano la visuale della 
villa. 

Giunto a un’altezza di circa venti metri la telecamera cominciò 
a trasmettere le prime immagini della struttura, un edificio di due 
piani, imponente, considerato che la lunghezza da un’estremità 
all’altra era di circa cinquanta metri, in stile settecentesco, con un 
colonnato sulla facciata principale; la villa però mostrava segni evi-
denti dello scorrere del tempo con numerose crepe sui muri peri-
metrali e piante rampicanti in ogni dove che giungevano sin sopra il 
tetto, le finestre, tutte ricoperte da assi di legno, non facevano altro 
che accentuarne l’atmosfera lugubre e spettrale.

«Bello schifo» spezzò il silenzio Simone intento a osservare il mo-
nitor.

Il drone iniziò una parabola discendente portandosi all’altezza 
del piano superiore dopodiché Paolo gli fece fare una panoramica 
girando attorno alla villa.

Da una finestra parzialmente oscurata apparve una sagoma che 
subito svanì, 

«Avete visto anche voi?!» domandò Paolo visibilmente turbato, 
«C’era qualcuno alla finestra.»

«Ma finiscila, avrai visto male» lo canzonò Simone che si era di-
stratto osservando Andrea e Rebecca che giocavano con gli sguardi.

Timoroso ma anche incuriosito, Paolo diresse il drone all’interno 
della villa facendolo passare attraverso i vetri infranti di una finestra 

priva delle assi di legno.
I pini ostruivano il passaggio della luce e Paolo fu costretto ad at-

tivare il visore notturno; l’oscurità avvolgeva quel luogo disabitato.
Il drone avanzava lentamente in quello che sembrava essere il 

corridoio principale che fungeva da raccordo per tutte le stanze.
All’improvviso il microfono dell’apparecchio registrò un rumore, 

un tonfo sordo e poi silenzio.
«Avete sentito?» domandò Paolo scosso. «C’è qualcuno!» 
«Ma smettila, sei peggio del boss del paranormal. Sarà qualche 

animaletto che gira per la casa» gli rispose Simone scocciato.
«Dai Paolo riporta quel coso indietro e andiamocene, tra poco mi 

sa che viene a piovere e addio messa in piega.»
«Ancora cinque minuti Rebi.»
Intanto il cielo si stava coprendo di minacciose nuvole grigie e un 

vento sferzante rendeva l’aria pesante.
Un rumore di vetri infranti e Paolo prese ad agitarsi, «Merda».
«Che c’è Paul?» domandò Rebecca sorpresa.
«Un cavolo di lampadario, per poco non rompevo il drone. Sarà 

meglio farlo tornare indietro.»
Il drone ruotò di trecentosessanta gradi, si sentì un altro rumore, 

questa volta parevano dei passi: un’ombra improvvisa si materializzò 
davanti alla telecamera dopodiché il drone cadde rovinosamente a 
terra.

Invano Paolo cercò di farlo ripartire, l’unica cosa ancora funzio-
nante era la telecamera a infrarossi.

«Paul sei un minchione, hai preso dentro un altro lampadario.»
«Ma li avete sentiti i passi?» domandò Andrea visibilmente tur-

bato.
«Ma se ero al centro del corridoio e volavo basso, come è possibi-

le?» fu la reazione perplessa di Paolo, «devo andare a riprenderlo se 
no mio padre mi ammazza. Chi viene con me a recuperarlo?»

«Dai Paul, ti aiuto io» disse Andrea offrendosi volontario.
«Wow Andrea, che coraggioso» disse Rebecca mangiandoselo con 

gli occhi mentre Simone assisteva impassibile.
«Vengo anche io» disse Simone ferito nell’orgoglio.
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«E io? Vorrete mica lasciarmi qui da sola?» proruppe Rebecca stiz-
zita.

«Allora vado io, tu Andre resta qui.»
«Ok Simo, se proprio insisti.»
Simone era deciso a fare bella figura con Rebecca, ma se ne pentì 

subito amaramente: così li avrebbe lasciati da soli.
«Dai Simo, andiamo che si fa tardi» esortò Paolo. «Andre, prendi 

il mio smartphone, così tieni d’occhio la telecamera.»
«OK Paul, dammi qua.»
Con l’aiuto delle mani, facendo leva sulle sporgenze del muro e 

utilizzando i rami delle piante rampicanti come appigli, scavalcaro-
no agevolmente la recinzione.

Una volta all’interno si trovarono davanti un altro muro, questa 
volta composto di erbacce alte più di un metro.

Con non poca fatica oltrepassarono la fitta vegetazione finché 
non poggiarono i piedi su di un sentiero di finissima ghiaia bianca e 
presero a camminare in direzione della villa.

Nel frattempo, Rebecca, notato il palese disagio di Andrea, gli si 
avvicinò e prese a parlargli con fare sensuale.

«Eccitante, non credi?» domandò all’amico ammiccando.
«Ehm cosa?» le rispose Andrea imbarazzatissimo, cercando di 

non distogliere lo sguardo dallo schermo.
«Io e te soli».
«Ma ci sono anche Paolo e Simone.»
«Io non vedo nessuno» ribatté Rebecca maliziosa guardandosi in 

giro.
Per nulla scoraggiata dalla ritrosia di Andrea, gli prese le mani e 

se le portò ai fianchi.
Andrea chiuse gli occhi avvicinando le labbra a quelle di Rebecca 

ma un urlo agghiacciante proveniente dallo smartphone di Paolo li 
fece sobbalzare dallo spavento.

«AIUTO, AIUTO»
«Ma è la voce di Paolo!» esclamò Rebecca frastornata.
«AIUTAMI Simo» un ultimo urlo strozzato e poi silenzio.
«Quello è Simone, riconosco le sue scarpe» disse Andrea indican-

do un angolo dell’inquadratura dello smartphone.
L’inconfondibile paio di silver grigie di Simone si muovevano in-

dietreggiando poi calò un buio impenetrabile, qualcosa si era inter-
posto tra Simone e la telecamera del drone; infine il segnale cessò. 

«Andre dobbiamo chiamare gli sbirri.»
«Ma va là, è tutto uno scherzo e comunque anche volendo, qui 

non c’è campo.»
«Ma che cazzo dici, uno scherzo?» domandò perplessa.
«Fidati, è Simone coi suoi scherzi del cavolo, ora vado a prenderli 

e li sistemo io.»
«E io?»
«Tu resta qui, se mi dovessi sbagliare, ma non penso proprio, 

passati dieci minuti se non ci vedi tornare, vai in paese e chiama i 
carabinieri, e tieni il cellulare di Paul, io ho il mio.»

«Va bene Andre, però mi raccomando, stai attento.»
Andrea intraprese lo stesso percorso dei suoi amici e una volta 

trovatosi all’interno della villa prese a seguire le orme delle scarpe 
impresse sull’erba alta; raggiunto il sentiero di ghiaia percorse an-
cora qualche decina di metri immerso in un silenzio irreale e girata 
una curva a gomito vide apparire l’enorme villa circondata di pini 
maestosi.

Vista da vicino la villa appariva ancora più fatiscente e inquietan-
te; Andrea rimase qualche secondo immobile, ipnotizzato dall’atmo-
sfera angosciante, poi prese a salire i cinque gradini che immetteva-
no sul porticato e varcò il portone d’ingresso lasciato semi aperto.

A terra vi erano numerosi frammenti di vetro, pezzi di intonaco 
e assi di legno divelte, non vi era anima viva, l’aria era impregnata 
da un odore acre e ripugnante; Andrea raccolse da terra un pezzo 
di legno e accese la torcia del cellulare avanzò nell’oscurità facendo 
attenzione a dove poggiare i piedi.

«Paul, Simo, ci siete? Dai venite fuori» la voce di Andrea ruppe il 
silenzio surreale, ma non ottenne alcuna risposta.

Entrato nella prima stanza che gli capitò a tiro intravide al centro 
della sala un enorme tavolo rettangolare completamente spoglio e 
impolverato; non vi erano sedie e in un angolo vi era un camino 
pieno di cenere e fogli di giornale semi bruciati. Sopra il camino, 
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appeso alla parete, un dipinto incorniciato raffigurante un uomo 
con indosso un’uniforme militare, al braccio sinistro una vistosissi-
ma fascia nera e una svastica bianca al suo interno.

Alquanto nervoso Andrea uscì da quella stanza e dopo averne 
controllato invano altre due giunse infine dinanzi a un’ampia sca-
linata; indeciso se continuare a controllare il piano terra o salire le 
scale optò per la seconda ipotesi dato che il drone doveva trovarsi al 
piano superiore.

Se possibile, il corridoio del primo piano pareva ancora più buio, 
l’unico rumore percepibile era il ticchettio delle gocce d’acqua che 
penetrando dal soffitto ricadevano a terra.

Andrea strinse con maggior vigore l’asse di legno e avanzò a pic-
coli passi; ai lati delle pareti, adagiati su delle colonne, vi erano dei 
mezzi busti con volti che parevano sorridergli malignamente.

Incuriosito da una doppia porta priva di maniglie con due oblò 
vi entrò dentro e si avvicinò a quello che pareva essere un letto di 
ospedale con adagiato sopra di esso un lenzuolo bianco.

Andrea posò l’asse di legno a terra e titubante sollevò il lenzuolo; 
inorridito indietreggiò, uno scheletro umano era ammanettato alle 
sponde del letto.

Con gambe e mani tremanti uscì dalla stanza ma fatti pochi passi 
gli parve che la scarpa sinistra si fosse come incollata al pavimento; 
puntò il fascio di luce a terra e trasalì alla vista di una vasta chiaz-
za di sangue di cui una scia proseguiva in lontananza perdendosi 
nell’oscurità.

«Simo, Paul, se è uno scherzo giuro che vi ammazzo. Dai venite 
fuori» gridò Andrea in preda all’agitazione.

Nel frattempo, fuori dalla villa, dal cielo presero a scendere le 
prime gocce di pioggia.

E te pareva, ci mancava pure questa pensò Rebecca. I dieci minuti 
sono passati, me ne vado da questo posto di merda ma, giusto il tempo 
di afferrare il manubrio della sua Graziella, che notò del movimento 
presso un grosso cespuglio poco distante da lei.

Spaventata lanciò la bici a terra e con essa il cellulare di Paolo 
rimasto nel cestino e, senza nemmeno accorgersene era già in cima 

al muro di cinta quando voltandosi vide una lepre uscire da sotto 
di esso.

«Maledetto coniglio» e mentre lo diceva gli mostrò il dito me-
dio.

Disturbato dal rumore della pioggia battente, Andrea percorreva 
il lungo corridoio e di tanto in tanto si fermava parendogli di sentire 
dei rumori di passi; non ne intuiva la direzione ma sembrava fossero 
sempre più vicini. Un tuono proruppe dal cielo, Andrea si girò di 
scatto e brandì l’asse di legno come fosse una spada.

«Andreaaaaaa» gli urlò Rebecca vedendosi sfiorare il viso dall’og-
getto impugnato dall’amico.

«Rebecca, ma che cazzo ci fai qui? Per poco non ti ammazzavo; ti 
avevo detto di aspettarmi fuori.»

«Lo so Andre, ma si è messo a piovere e poi ho avuto paura. Ma 
Paolo e Simo?»

«Non ne ho idea, poco fa ho trovato del sangue fresco sul pavi-
mento.»

«Del sangue?! Ti prego usciamo, dobbiamo chiamare i carabinie-
ri» esortò Rebecca quasi in lacrime.

«Va bene Rebi, forse hai ragione tu.»
Un altro tuono squarciò il silenzio e poi un lampo illuminò il 

corridoio per una frazione di secondo.
«Andrea!» gridò Rebecca.
Il tempo di girarsi e Andrea fu investito da una enorme sagoma 

nera; il cellulare cadde a terra frantumandosi in mille pezzi compre-
sa la torcia che smise di funzionare.

«Andre, Andre dove sei?!» domandava Rebecca urlando e pian-
gendo in preda al panico, completamente avvolta dall’oscurità.

«Rebi scappa, sca…» fu l’ultima frase strozzata di Andrea.
La ragazza prese a correre all’impazzata, dapprima scendendo le 

scale e poi percorrendo a gran velocità il corridoio che portava al 
portone d’ingresso. Dietro di lei sentiva, o così le pareva, una pre-
senza inquietante che la inseguiva minacciosa.

Più volte fu sul punto di inciampare, ma una volta intravista la 
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luce provenire dalla porta si lanciò fuori inciampando infine sui gra-
dini e cadendo rovinosamente a terra sotto la pioggia scrosciante.

Tonfi pesanti provenivano dall’interno della villa; Rebecca si rial-
zò prontamente e riprese a correre.

Giunta al muro di cinta iniziò ad arrampicarsi convulsamente 
mancando più di una volta la presa sino a quando con un ultimo 
sforzo fu in cima.

Sentendosi oramai al sicuro volse lo sguardo all’indietro ma un 
enorme artiglio le afferrò il polpaccio sinistro.

Un grido di dolore e poi il piede destro di Rebecca scivolò sul 
bordo del muro facendole perdere l’equilibrio e cadde rovinosamen-
te a terra.

Tic, tic, tic.
Rebecca riaprì gli occhi, l’acqua cadeva dal cielo senza interru-

zione bagnandole il viso e il resto del corpo; sono svenuta? si chiese 
rialzandosi.

Testa e schiena le dolevano parecchio e mosso il primo passo le 
venne meno l’appoggio della gamba sinistra, il polpaccio grondava 
sangue ma la caduta accidentale le aveva forse salvato la vita.

Estrasse il proprio cellulare dalla tasca degli hot-pants ma questo 
si era rotto irreparabilmente a causa della caduta. 

Zoppicando si diresse alla bicicletta, fu allora che da lontano in-
travide i fari accesi di un’automobile: così, bagnata fradicia, in mez-
zo alla strada, prese ad urlare e a sbracciare per attirare l’attenzione.

Nel giro di pochi interminabili secondi, l’auto giunse all’altezza 
della ragazza mentre la pioggia a scendeva ancora più copiosamente 
impedendole di scorgere il guidatore.

Senza la benché minima esitazione Rebecca salì sul lato del pas-
seggero visibilmente agitata e prese a parlare.

«La prego, mi aiuti» piangendo a dirotto «i miei amici sono in 
pericolo» e volse lo sguardo al guidatore, un uomo anziano di circa 
ottant’anni, capelli grigio fumo, una spessa barba bianca e due occhi 
piccoli, scuri e ombrosi.

L’auto avanzava sobbalzando tra le pozzanghere ma l’uomo 
taceva.

Rebecca riprese a parlargli: «Sono nella villa, c’è un mostro! Ha 
capito? Mi sente? Ma è sordo?»

Il vecchio annuì e guardando la ragazza, con l’indice della mano 
destra si coprì la bocca. «Ma è muto?» e mentre gli poneva la do-
manda a Rebecca vennero in mente le parole di Paolo al parchetto.

«Lei è il custode della villa, vero?! Cosa c’è là dentro?»
L’uomo allungò la mano per aprire il vano del cruscotto, prese un 

fazzoletto e lo porse alla ragazza; Rebecca si asciugò le lacrime ma 
dopo pochi istanti la vista iniziò ad annebbiarsi.

«Non mi sento bene» disse Rebecca con voce fioca «mi sento 
svenire.»

Dal cruscotto rimasto aperto prese a suonare un cellulare.
Nonostante il lieve stordimento Rebecca riuscì ad impugnarlo 

e sullo schermo, come immagine di sfondo, apparve una foto di 
Paolo. 

«Ma come è possibile? È il cellulare di Paolo?» domandò stupita.
Rebecca volse lo sguardo al vecchio al volante, gli occhi dell’uo-

mo incutevano un terrore profondo: questi le sorrise dopodiché la 
ragazza perse completamente i sensi.

Levani Beqar   Drita e sapirtit
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Lettera a un padre 
mai conosciuto

 di Stefano Mascia

Caro papà,

ti scrivo per la prima volta, perché sento le parole coraggiose, 
colme di speranza, che hanno risucchiato tutto me stesso in qual-
cosa che non immaginavo. Anche se la sensazione era diversa — di 
accelerare il nostro accadere, che non è mai accaduto.

Mi chiedo come stai, dove sei, se trovi la forza di rubare una 
preghiera, tenendoti nascosto negli angoli delle parole. Se hai mai 
trovato il coraggio di solcare le onde tempestose della vita, da “ca-
pitano”, alla ricerca della tua isola. La mia. Dove un bambino nella 
sabbia di quest’isola, ogni giorno, il suo passo, tracciava l’aria con 
la forza di un urlo. Quel bambino ero io, che cercava un orto, un 
giardino, un altare su cui appoggiare una speranza.

Si dice che la speranza sia la spalla dell’anima, e io ho sempre 
pensato nella mia fantasia, che tu mi venissi a cercare. Allora in 
quella caparbietà che distingue ogni bambino, elaboravo un pensie-
ro: forse, quando sarò più grande, potrò capire questa sua scelta, che 
per natura propria a noi piccoli sfugge.

Ma all’orizzonte nessun capitano, tutto rimaneva piatto. Sai papà, 
nella mia isola c’è un sole che non conosci, con lacrime dal gusto di 
miele, abbracciata da soffici nuvole che scivolano via senza toccare 
l’aria nella sua fine.

Qui i girasoli, ogni mattina si svegliano tremanti per il troppo 
vento. Quasi fossero dei cuccioli intirizziti abbandonati, e provo 
tanta empatia. Perché il mio pensiero certe volte è scandito dai gior-
ni dell’ira. Da un destino deviato senza verità. Non avendo altra 
scelta, che porre la schiena mia nuda, al mantello della solitudine.

Ho sempre vagato nell’isola da solo, tra i suoi fogli di sabbia, per 
i suoi sentieri, frugando tra le rocce, come fossero scaffali, dove ogni 
bambino cerca il suo giocattolo preferito.

Nella delusione trovavo solo il dolore. Il dolore di essere stato 
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lasciato solo. Solo nelle mie scelte, con la rabbia di non poter conse-
gnare nulla alla tua memoria. Di aver avuto al mondo un figlio. Che 
nella notte, in assoluta agonia silenziosa, aveva bisogno di te. Chia-
mandoti e promettendo a Dio, che avrei ucciso tutti i miei limiti, in 
cambio di un segnale che tu esistevi veramente. Ma tu hai soffocato 
il mio urlo del cuore. E così non mi rimaneva altro che sognare.

I miei sogni, però, erano più veloci del tempo, e il tempo non 
mi consegnava nulla. Nel suo scorrere, niente e nessuno tendeva le 
tue mani. L’ombra del cielo era l’unico amico che proteggeva la mia 
innocenza. E dai gatti non ricevevo nessune fusa.

In quei momenti, padre mio, l’unico pensiero che attraversava la 
linea dell’anima era di poter scegliere di liberare me stesso. Le lacri-
me che scorrevano risultavano tanto simili a granelli di sabbia sul 
viso, che sfregavano fino a farti male. Ma liberando me stesso, non 
sarei uscito vincitore. Gli ostacoli che ho dovuto affrontare sono sta-
ti per sorte divina punti di appoggio, che ancora oggi elaboro come 
una nata convinzione che un domani saprò essere utile a qualcuno. 
Chiedo alla vita e a Dio che almeno questo mi venga concesso. Nel-
le lunghe giornate che la tristezza offriva, dalla mia finestra osserva-
vo le persone passare. Le loro storie. I loro gesti. Le volevo mie, per 
invidia, per puro egoismo, pensando che sì, loro sono felici, io no! 

Ma ognuno di noi possiede la sua storia. Sai, in tutti questi anni 
ho anche imparato a inventarmi i Natali. Ponendo dei regali tristi 
sotto l’albero, aspettando trepidamente che tu potessi riscattarli con 
una improvvisata, come solo i papà riescono a fare. Ancora oggi 
continuo a inventarmeli. 

Vorrei porti la domanda, se sai cos’è un figlio, se ancora oggi, 
ignori ciò che non si dovrebbe ignorare. Se un piccolo diritto è mai 
stato leso ad averti come padre.

Verità e coraggio avrebbero dovuto essere le tue linee, le stesse che 
identificano il cammino di un uomo.

Non ti colpevolizzo però, in quanto noi come essere umani siamo 
fallibili nel cedere a desideri di libertà che possono ferire gli altri. E 
dalla tua mancanza ho imparato le cose della vita per sottrazione. 
Ora sono vecchio o almeno mi sento tale, e se ho molto elucubrato 
sulla pietra del dolore, ho sempre mostrato — non le due facce 

che abbiamo — ma sempre la mia. La memoria del dolore che ho 
trasformato con disumana forza è stata la mia maestra. Forse più 
severa delle maestre scolastiche con sintomi isterici. Asciugandomi 
gli occhi ogni giorno. Non so neppure se alleggerire le mie ferite, 
affrancandomi dal suo peso, perché non porto odio o rancore verso 
te. Continuo ad avere fiducia come nelle storie a lieto fine e senza 
capire l’angolo del mio cuore, oggi mi sono permesso di perdonarti. 
Non per cambiare il passato, ma per dare un dono a me stesso. Avrei 
desiderato tanto essere nei tuoi giorni, nelle tue mattine, essere por-
tato a ballare, senza invitare il passato, solo per conoscere il tuo cuo-
re. Farti eliminare il senso di colpa, che forse avrai, incoraggiandoti 
nell’idea, che il buio è niente, ma una vita vuota peggio. Spero tu 
possa afferrare l’istante delle mie parole, custodendone il suo mi-
stero, perché questa lettera a te dedicata, passerà le nostre stagioni, 
e io sarò ancora qui nella mia isola a sognare l’innocenza che fu. E 
come vedi qualche volta nella vita, qualcuno diventa un’isola. Ogni 
giorno cerco di immaginare come sei fatto, una su tutte, volevo solo 
sapessi... che sto bene, e che ovunque tu sia, urlarti con vento a fa-
vore “papà ti voglio bene”. Nella profonda essenza delle cose.

 

Tuo figlio.

Costache Stefan Gabriel    Buona sera, caro gufo!
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Il coraggio del perdono
di Zeta

 
Era l’alba di una fredda mattina d’inverno, mi ero svegliato con 

un profondo senso di nausea, la notte insonne ovattava ancora i 
miei pensieri e l’adrenalina che scorreva nelle vene agitava il mio 
corpo in una sequenza di movimenti veloci e scattanti. Mi stavo 
recando all’appuntamento con morte, la morte dell’uomo che avevo 
deciso di ammazzare. Nella mia mente lui era già morto, lo avevo 
ucciso e ucciso ancora, lo avevo già ammazzato in mille modi diversi 
perché non era degno di vivere.

Lui era l’assassino di mio figlio. Il mio ragazzo aveva poco più 
di vent’anni quando quell’animale me lo aveva ammazzato. Era un 
bravo figlio, nonostante fosse cresciuto in un ambiente degradato 
come il nostro.

Non è giusto!
Non si muore a vent’anni perché ti trovi per caso nel mezzo di 

una rapina in banca.
Non si muore così, non si perde la vita per un colpo sparato da 

un delinquente di quartiere che si crede un boss, un esaltato che si 
crede Dio.

So chi sei, io non ho paura di te. Ti ammazzo come tu hai am-
mazzato mio figlio.

Ti ammazzo per tutte le lacrime che ha versato mia moglie e per 
tutte quelle che verserà ancora.

Ti ammazzo perché la nostra vita non ha più senso adesso che 
lui è morto, per tutti i sogni infranti, per il futuro cancellato, per lo 
shock che hanno vissuto i suoi fratelli più piccoli.

Ti ammazzo prima che la polizia ti scopra. Io lo so che sei stato 
tu. Qui nel quartiere lo sanno tutti. Avrei potuto denunciarti ma sa-
rebbe stato troppo facile: rito abbreviato, patteggiamento, e tra dieci 
anni ti ritroverei qui intorno ad ammazzare un altro figlio…

No! Non esiste. Lui è morto e tu lo segui, lui è tornato al creatore 
e tu te ne vai all’inferno, l’unico posto dove è giusto che tu stia.

Quella mattina non riuscivo a pensare ad altro mentre cammina-

vo per strada e mi dirigevo veloce verso il bar dove sapevo lo avrei 
trovato. Era ancora buio, la pioggia pungente frustava le guance e 
il vento era freddo come il calcio della pistola che tenevo in tasca e 
stringevo tra le dita. Il mio passo era veloce, il respiro affannoso, la 
voglia di vendetta mi rendeva furioso.

Entrai nel bar ancora deserto e lo vidi seduto a un tavolo con 
altri due. Parlavano e ridevano. Lui era felice, come se quello che era 
successo qualche giorno prima non avesse alcuna importanza.

Improvvisamente in mio respiro si era calmato, mentre mi dirige-
vo verso il bancone per ordinare un caffè.

 Attesi che il barista si voltasse per muovermi rapidamente verso 
l’oggetto della vendetta, la pistola con il colpo in canna, le dita ser-
rate sul calcio, l’indice sul grilletto.

Mentre mi dirigevo verso l’appuntamento con la morte ho sentito 
delle urla; la porta del bar all’improvviso si era spalancata lasciando 
entrare il freddo dell’alba invernale insieme a un gruppo di poliziot-
ti armati che avevano intimato al criminale e ai suoi compagni di 
mettere le mani sul tavolo e di alzarsi lentamente.

Dopo averli ammanettati li avevano scortati verso una delle mac-
chine che bloccavano la via; per un breve attimo gli occhi dell’as-
sassino di mio figlio si erano incrociati con i miei. Erano occhi neri 
come una notte senza luna, circondati da lunghe ciglia, erano spa-
lancati come quelli di un cerbiatto spaventato davanti a un caccia-
tore. Erano occhi di un ragazzo qualsiasi. Non riuscivo a scorgere la 
cattiveria, l’arroganza, l’insolenza o la spavalderia che si nascondono 
negli occhi di un assassino. Erano gli occhi di un ragazzino.

Quello sguardo spaventato da cerbiatto indifeso mi aveva perse-
guitato per giorni e notti. Decisi allora di chiamare il mio avvocato 
e chiedere un incontro in carcere con l’assassino di mio figlio.

Ho dovuto attendere un anno.
Quella mattina ero agitatissimo: rabbia, desiderio di vendetta, e 

senso di impotenza mi avevano accompagnato fin lì, ma non potevo 
certo immaginare che l’incontro in carcere mi avrebbe stravolto la 
vita. Mentre aspettavo sentivo le gambe tremanti e la testa piena 
delle parole che avrei usato in una lunga sequenza per ferire, umilia-
re, vendicare. Nell’attimo stesso in cui i suoi occhi neri da cerbiatto 
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hanno nuovamente incontrato i miei, ho perso le parole. Un lungo 
silenzio ha accompagnato quel momento magico in cui ho sentito 
svanire la rabbia, ho perso il desiderio di vendetta e ho ricominciato 
a respirare. 

Sì, perché dalla morte di mio figlio il fiato si era fatto corto; 
mentre ascoltavo la storia di Manuel respiravo profondamente: una 
drammatica realtà di infanzia negata, fatta di silenzi e indifferenza. 
Manuel è l’ultimo di tre fratelli molto più grandi di lui, già avviati 
alla vita criminale, Dentro e fuori dalle galere fin dalla adolescenza, 
cresciuti da un padre dispotico e violento, e da una madre triste 
e silenziosa, che subiva, in silenzio sopportando le lunghe assenze 
del marito senza mai fare domande. Un racconto di povertà vera, 
se vuoi mangiare il cibo lo devi rubare, se vuoi una bicicletta te la 
prendi per strada, la stessa strada che lo ha visto crescere tra violenza 
e droga. Il desiderio di emergere, di diventare un vero criminale per-
ché quella era l’unica vita che conosceva, perché solo così suo padre 
sarebbe stato fiero di lui. Manuel è rimasto solo, sono morti tutti, la 
madre silenziosa e il padre violento, tutti morti. Nessun parente o 
amico che venga a visitarlo è solo come un cerbiatto nel bosco. 

I nostri incontri sono diventati da subito una necessità per me, da 
anni ormai lo vado a trovare in carcere tutti i sabati, parliamo, ridia-
mo, gli porto quello che serve: biancheria pulita, qualcosa di buono 
da mangiare, libri da leggere. Lo esorto a studiare e a frequentare 
corsi di teatro e scrittura. L’anno scorso ha preso la maturità e ab-
biamo festeggiato, è venuta anche mia moglie, gli ha preparato una 
torta perché ormai anche lei si è affezionata. I miei figli sono venuti 
solo una volta, dopo aver letto la lettera di Manuel nella quale chie-
de perdono, però mi chiedono di lui, vogliono sapere come sta, cosa 
fa e se si è ricordato di salutarli.

Manuel ha riempito il vuoto che ha lasciato mio figlio, io ho 
riempito il suo deserto esistenziale, sono diventato il suo punto di 
riferimento, il suo centro unificatore sano; lo indirizzo, lo sostengo, 
lo spingo a coltivare i talenti e le doti che Dio gli ha dato. Progettia-
mo il suo futuro, quando uscirà dal carcere lavorerà onestamente e 
un giorno i suoi figli mi chiameranno nonno. Perché Manuel oggi è 
mio figlio: io ho avuto il coraggio di perdonarlo per aiutarlo anche 
a cambiare vita.

Joseph
 di Max Ventura

Lo incontrai la prima volta tornando dal lavoro, sulla Prima Ave-
nue, all’altezza dell’86ma Strada, nell’Upper East Side di Manhat-
tan, perché all’epoca abitavo nei paraggi. 

Chiedeva aiuto ad alta voce. Era un omone alto e dalla barba ce-
spugliosa, sulla tarda sessantina, infagottato in una vecchia coperta 
militare con rozzi buchi dai quali sbucavano testa e braccia. Portava 
occhiali spessissimi, con lenti graffiate, dietro le quali si intravedeva 
lo spettro del glaucoma oculare.

Gridava: «SONO CIECO! QUALCUNO MI AIUTI, PER 
AMOR DI DIO!»

E, proprio per amore di Dio, io mi fermai.
«Che cosa ti serve? Ho qualche spicciolo, non posso fare molto» 

dissi. Al tempo lavoravo come cameriere, ma avevo molte spese. 
«Aiutami ad attraversare! Devo mangiare qualche cosa al mini-
market all’angolo!» 

Quasi me lo ordinò, con tono imperioso. I suoi modi erano a dir 
poco dispotici ma sulla sua cecità non vi erano dubbi. Non esitai, 
quindi, nonostante puzzasse come un caprone.

Portava addosso una coperta molto pesante da cui sporgevano 
due sporte piene di beni personali. Capii che non aveva un posto 
fisso dove stare e si trascinava dietro tutto l’anno quel pochissimo 
che possedeva.

«Andiamo. Prendi il mio braccio.» 
Da sotto la coperta era spuntata una stampella. Infatti, zoppica-

va. Dovemmo attraversare quattro corsie di traffico feroce e mene-
freghista; ci volle un po’.

Era maggio - o forse inizio giugno - del 1996, e la bella primavera 
stava cedendo il passo alla tipica estate appiccicosa di New York. 
Vivevo lì già da un anno e mezzo.

Arrivati davanti al minimarket lui non volle entrare. «Non mi vo-
gliono lì dentro, quei piccoli stronzi!» urlò. Poi, più pacatamente, 
mi chiese: «Puoi prendermi tu un panino? E qualcosa da bere?»
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«Certo. Cosa ti prendo?»
«Qualcosa che posso masticare! Qualcosa di morbido! 

E un’aranciata!» mi urlò ancora. 
Non capivo se si rivolgeva a me, o all’intero quartiere.
«Ok» dissi. Gli presi un panino soffice con affettati, niente di 

troppo complicato perché gli erano rimasti pochissimi denti.
Ci allontanammo un po’ dal negozio, lui mangiò, poi ci mettem-

mo a camminare assieme nella direzione in cui ero diretto io. Dopo 
poco mi chiese: «Tu hai un accento straniero! Da dove vieni?»

Glielo dissi, e lui di colpo si fermò e sorrise: «Veramente? Io sono 
di… Beh, mio padre, non io… Di… Aspetta, non ricordo… Come 
si chiamava il paese… Mi sembra fosse nel Sud!»

«Ah, beh» risposi, «un po’ vago, direi. Il Sud Italia non è piccolo. 
Prova a dirmi come ti chiami,» azzardai, «da noi molti cognomi 
sono legati a una zona.»

L’anziano si eresse in tutta la sua statura e con un certo orgoglio, 
forzando la pronuncia del suo nome, declamò:

«Mi hanno battezzato Giuseppe Francesco Dolceamore! Sono 
nato nel Bronx, mio padre era un muratore, e ha posato davvero 
tanti mattoni!»

Quello fu l’inizio di una strana amicizia durata alcuni mesi. Jo-
seph era nato negli anni Trenta, figlio di immigrati probabilmente 
di origine campana. Ovviamente, Joseph era un barbone o, in lin-
guaggio politicamente corretto, un senzatetto, e lo era da molto, 
moltissimo tempo. Del tutto cieco da un occhio, e con pochissima 
vista rimasta nell’altro, talora passava la notte nei dormitori, ma la 
maggior parte delle volte erano le entrate chiuse della metropoli-
tana il suo rifugio per la notte. Aveva una tempra ruvida, di certo 
indurita dalle enormi difficoltà che subiva ai margini di quella che è 
sempre stata una città di lupi, ma era parecchio ciarliero.

Lo incontrai varie volte. Spesso ero io ad andare a cercarlo per 
fargli mangiare qualcosa (sono un tenerone, lo so). 

Però ogni volta che mi avvicinavo a lui dovevo farlo con atten-
zione, chiamando da lontano «Hey Joseph, it’s Florian from Italy, re-
member me?» e aspettare che la sua nebbiosa memoria si schiarisse 
abbastanza per evitare che mi prendesse a stampellate, pensando che 

fossi qualcuno che gli voleva sgraffignare i suoi pochi stracci. 
Erano quelle erano le storie che mi raccontava: racconti squallidi 

di disgraziati che si risvegliavano nei dormitori senza più le scarpe, 
rubate da qualcuno ancora più disperato di loro o con meno scru-
poli. Joseph non andava più nei dormitori a meno che la tempera-
tura non scendesse sotto lo zero.

Mi diceva anche di come fossero buoni alcuni negozianti, e come 
fossero crudeli altri. Penso di essere stato l’unico a dargli attenzione 
dopo chissà quanti anni, perché quello che mi riversava addosso, 
quando ci vedevamo, non era un fiume di parole, era un vero e 
proprio uragano. 

Lo incontravo di solito nel mezzanino di una fermata della me-
tropolitana sulla 72ma. Mi sedevo al suo fianco con un paio di caffè 
o di bibite, e lo ascoltavo mentre torrenti di persone ci scorrevano 
davanti senza vederci, io lo ascoltavo.

Le storie su cui Joseph tornava spesso, erano quelle della sua gio-
ventù, tra gli anni Quaranta e cinquanta, prima che arrivassero gli 
allucinati anni Sessanta e lui si perdesse in qualche paradiso artificia-
le dal quale la sua mente non era ritornata più del tutto indietro.

Mi raccontava di «quel tipo pericolosissimo che potevi avvicinare 
solo se avevi una pistola carica in tasca», o di «quel merdoso con nove 
figli che mandava a elemosinare o a battere le strade perché portassero 
a casa abbastanza per pagargli da bere e andare a puttane». Parlava 
spesso anche di suo padre… «che dopo la seconda guerra mondiale 
costruì metà delle case popolari di Prospect Park con i suoi lavoranti 
ma che non venne mai pagato per gli straordinari, e che ci rimise tutto 
quel poco che aveva messo via per la vecchiaia, e iniziò a spegnersi 
lentamente». 

Joseph non smetteva facilmente di chiacchierare una volta che 
gli veniva data la stura. Passavano anche ore. Ma quei ricordi era-
no la memoria storica di come era cresciuta l’America patinata di 
oggi: niente abiti a doppiopetto, sigari o Cadillac nei suoi racconti; 
solamente mogli e figli abusati, alcolismo, violenza, povertà e squal-
lore.

Joseph non aveva speciali verità da condividere con me, né pen-
sieri illuminati. Non era certo un guru o un saggio. Inoltre, usava 
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un linguaggio parecchio sporco e violento, e i giudizi che dava sulle 
persone erano generalmente molto pesanti e inopportuni. In effetti, 
Joseph era un essere umano profondamente rovinato dalla vita, una 
persona nata e cresciuta nelle difficoltà e che per giunta a un certo 
punto aveva preso la svolta sbagliata, ribaltandosi fuori strada, poi 
espulso dalla società e ridotto a vivere sul marciapiede. 

Ma era mio amico.
Joseph non mi chiedeva mai soldi. Forse era un residuo di di-

gnità verso questo straniero che passava del tempo con lui, ma non 
saprei dire. Gli compravo qualcosa ma quando era davvero a terra 
cominciava a gridare al mondo «SONO CIECO! AIUTATEMI, 
PER AMORE DI DIO!», perché lui aveva tutto il sacrosanto diritto 
di chiamare Dio in suo aiuto.

E Dio infine venne in suo aiuto, un mattino d’inverno, vari mesi 
dopo che l’avevo incontrato per l’ultima volta. Era il marzo del 
1997, io ero stato in Italia per un certo tempo per la malattia di mio 
padre e il suo decesso. Una volta tornato, avevo traslocato dall’altra 
parte di Manhattan e ormai andavo molto di rado nella zona di 
Joseph. C’era un chiosco fuori dalla metropolitana dove spesso lo 
avevo incontravo, e chiesi al gestore che fine avesse fatto «quel gros-
so senzatetto anziano con la barba ispida e gli occhiali spessi». Lui 
mi rispose che era stato rinvenuto già assiderato in un sottoscala, 
qualche strada più su, attorno a gennaio. Il negoziante era musul-
mano, del Bangladesh, conosceva la povertà, ed era uno di quelli 
che a volte gli allungava delle bottiglie d’acqua gratis.

Piansi per la sua morte, ma non di tristezza. Oserei dire che ne fui 
quasi sollevato: Joseph viveva una vita durissima, una vita orribile, 
dalla quale doveva essere portato via il prima possibile.

Mi chiedo se si sia reso conto, in quegli ultimi fatali istanti, che 
la mano che lo stava conducendo dove finalmente meritava di ripo-
sare, era la Mano Eterna che forse tutti desideriamo incontrare, un 
giorno.

Arrivederci, Joseph. Prima o poi.

Pisacane, 
Settimo e i trecento giovani

di Vincenzo

Fantasticando in questo mondo mi ritrovo in una giornata di 
domenica del 20 luglio 1986 e sono le sette in punto. Penso che sia 
strano che mio padre, come tutte le altre domeniche, non mi abbia 
ancora chiamato per dirmi «andiamo ad affacciarci in campagna?». 
Questa è la solita scusa per avviarci e dopo fare qualche lavoretto, 
come sempre. Non è per lamentarmi, ma dopo aver trascorso ogni 
vacanza estiva e sei giorni la settimana a lavorare nei campi insieme 
a mio fratello, di soli due anni più grande di me, mentre mio padre 
si dedica al disbrigo delle pratiche burocratiche e si tiene sempre 
così impegnato da evitare il contatto con la “natura”, ecco che la 
domenica gli viene lo “spinno di affacciari in campagna” 1.

Dato l’orario, e visto che non si è fatto ancora vivo, ne approfitto, 
la giornata è splendida, quindi mi lavo velocemente, come fanno i 
gatti, prendo lo zaino Invicta coloratissimo e metto dentro il neces-
sario per poter passare un’intera giornata al mare. Così salgo sulla 
mia Vespa Special “truccata”, cioè maggiorata 125, pezzi “Polini”. 
Oh mi raccomando! Che non si sappia in giro, di norma non si 
potrebbe fare tale modifica, però dovreste vederla come va spedita, 
la mia “rossa fiammante”.

Mi avvio verso il mare, fatta un po’ di strada, mi sorge un dubbio: 
quanta miscela ho nel serbatoio? Così mi fermo per controllare; il 
livello è due dita sopra la riserva, dovrebbe bastare, ma per sicu-
rezza decido di deviare per un sentiero, così riducendo il tragitto 
risparmio miscela. Anche se questo sentiero si trova in un terreno 
privato mi permetto di entrarci, conosco il proprietario, “Tano Scu-
piddu”, non ricordo il vero nome, nei paesini i soprannomi si usano 
più dei veri nomi a tal punto da dimenticare quelli di battesimo. 

1 la voglia di andare in campagna (nda)
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È un campo di grano già mietuto e la pagliuzza rimasta è quasi del 
tutto bruciata, tranne in alcuni tratti, ed è proprio su uno di questi 
tratti, arrivandoci a velocità con la ruota anteriore della Vespa, che 
scivolo a terra. Mi rialzo, con entrambe le mani mi tocco, sembro 
tutto intero, sento il rombo della Vespa ancora accesa, la spengo e 
la rialzo, la osservo con mezzo occhio per paura di vedere qualche 
ammaccatura e, soprattutto, per poi sentirmi dire da mio padre «e si 
ivamu ad affacciari in campagna, ti succidiva chistu?» 2 . Per fortuna 
c’è solo lo sterzo girato a destra e la ruota a sinistra; metto la ruota 
fra le gambe e regolo lo sterzo, tutto a posto. Per curiosità guardo 
cosa mi ha fatto cadere, con le mani sposto la paglia e, come pensa-
vo, trovo una pietra, ridosso alla quale qualcosa attira la mia atten-
zione. La tiro fuori. A prima vista sembra un libro un po’ annerito e 
bruciacchiato ai bordi. Mi siedo a terra a fianco della Vespa, appena 
lo apro noto subito che non è un libro, bensì un diario scritto a 
mano, lo giro dal verso giusto, all’apparenza sembra molto vecchio 
la scrittura è in parte sbiadita, riesco a leggere a stento. Allora leggo 
quanto segue:

“Mi chiamo Settimo, non so il vero motivo per cui i miei ge-
nitori mi abbiano messo questo nome, anche perché sono il sesto 
figlio, e l’ultimo dei minori si chiama Ottavio, i conti non tornano: 
non so se qualche nostro fratello sia morto e i nostri genitori non 
ce lo abbiano mai rivelato. Sono nato il 1° maggio del 1827, e mi 
trovo prigioniero a Ponza, accusato di un reato comune: furto di 
un agnello per poter festeggiare la Pasqua con la mia famiglia. Non 
riesco a darmi pace in quanto non posso difendermi da un’accusa 
così banale”.

Ormai sono curioso e salto da una pagina all’altra: “...Sono tra-
scorsi due anni che sono prigioniero, ma ne ho ancora per poco, 
perché ho ricevuto un messaggio da Carlo Pisacane, il 26 giugno 
1857 ci libererà tutti, 323 detenuti, con l’unico impegno di arruo-
larci nel suo esercito per seguirlo in una spedizione”.

2 E se fossimo andati in campagna, ti sarebbe successo? (nda)

Sono quasi alla fine: “Dopo la liberazione, siamo partiti il 28 per 
Sapri, abbiamo marciato verso Napoli, a Padula abbiamo liberato 
alcuni mazziniani che erano stati arrestati dalla gendarmeria. Du-
rante il viaggio ho incrociato diverse volte lo sguardo, quegli occhi 
azzurri, del capitano Pisacane dai capelli biondi, ma non so perché, 
vedo la morte, forse sarà così, spero tanto di no e poter riabbracciare 
la mia principessa e i due miei figli; eppure, non credo che questo 
viaggio abbia un ritorno, ahimè. Probabilmente queste saranno le 
ultime righe che scrivo, in quanto sul nostro cammino non abbia-
mo trovato, come promesso, le masse rivoluzionarie che ci avreb-
bero affiancato nella lotta, bensì una popolazione ostile, che unita 
alla gendarmeria borbonica, si scaglia contro di noi. La fama che ci 
precede non è per niente positiva, hanno riferito al popolo che noi 
patrioti non siamo altro che dei briganti”.

“Ora chiudo questo mio diario che mi è stato sempre vicino, 
lo lego bene alla cintura e che Dio ce la mandi buona, vado a bat-
termi fino alla morte, perché il mio dovere di patriota è quello di 
agire…”

“Caro Settimo, sono Vincenzo. Ho trovato il tuo diario, mi per-
metto di aggiungere queste righe per dirti che non hai potuto com-
pletare il tuo scritto perché sei fra i caduti in guerra, eravate trecento 
giovani patrioti e non tutti ce l’avete fatta. La vostra impresa non 
potrà mai essere dimenticata, grazie al poeta Luigi Mercantini, e la 
sua poesia ‘La Spigolatrice di Sapri’ con il celeberrimo ritornello 
‘Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti’ che narra proprio 
la spedizione di Carlo Pisacane.”

Ho finito di leggere il diario di Settimo con le lacrime agli oc-
chi, non potevo non aggiungere queste poche parole per completare 
la sua opera, avendo riconosciuto la vicenda grazie alla conoscenza 
della bellissima poesia di Mercantini. Mi alzo, mi rendo conto che 
si è fatto tardi per andare al mare, non so cosa sia giusto fare con 
questo diario, è pur sempre un oggetto strettamente personale, già 
mi sento in colpa per averlo letto, oltre che mi fanno male gli oc-
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chi per lo sforzo. Ho un’idea, che penso sia la soluzione migliore, 
lo brucerò dentro una vecchia pentola e butterò le ceneri in mare. 
Ritorno verso casa per portare a termine l’opera, cosicché la prossi-
ma domenica, se mio padre non mi dirà «andiamo ad affacciari in 
campagna», andrò al mare per spargere le ceneri.

Finendo di fantasticare dal 1857 ero rientrato nel 1986, ed infine 
nella realtà: sono le 23.15 del 6 febbraio 2022. Auguro a tutti una 
buonanotte, ringraziando Dio per il dono della fantasia che mi per-
mette di volare oltre le grate, di essere qua e di non esserci. Fino ad 
oggi, non mi sono addormentato una sola volta in prigione.

*JACK BULL* 
L’eredità dei Maledetti da Dio

di Fabrizio Mensa

Spesso capita di sentire racconti incredibili e carichi di perso-
naggi, o fascino d’altri tempi. Fu quello che mi successe accettando 
l’invito di una nobile signora nella sua tenuta di Codroipo, un paese 
alle porte di Udine.

Quando decise che era il momento di raccontarmi la sua storia, 
Palmira Turcati aveva ormai raggiunto le centodieci candeline sulla 
torta. Nata il 14 aprile 1912, durante la traversata inaugurale e fu-
nesta del Titanic, fu fin da subito messa alla prova dal destino che 
la rese orfana dopo poche ore di vita; nonostante il tragico inizio, 
seppe tuttavia cavalcare la sua esistenza.

Le erano rimasti ben pochi denti buoni, nemmeno posizionati 
sul davanti, la sua bocca ritratta la faceva somigliare a una civetta, 
il suo odore di sicuro non era quello delle rose, ma in compenso, la 
vecchiarda Palmira, era simpatica, gran bevitrice di ottima grappa 
distillata in casa, frizzante come una ventenne; con un insaziabile 
appetito per il sesso e per il cibo. 

La sua era stata un’esistenza lunghissima, piena e rocambolesca. 
Non a caso custodiva un’infinità di ricordi ancora vivi, che sem-
brava sfornare continuamente come piatti usciti dalla cucina di un 
ristorante, e lo sguardo di chi ha cavalcato un secolo come il Nove-
cento, ha visto decadere la profezia di Nostradamus, si è vista pio-
vere addosso cellulari e tecnologie fantascientifiche. Si era occupata 
con successo della vendita di oggetti d’arte, dividendosi tra New 
York, Parigi, Cairo e Tokio, aveva vissuto i due conflitti mondiali, 
sfuggendo alle guerre quasi in modo piratesco; aveva servito a volte 
piatti con spezie avvelenate, senza esitare a premere il grilletto di 
qualche rivoltella se si era trovata nelle condizioni di doverlo fare. 
Aveva amato senza preconcetti. “Se la vita in certi momenti era 
l’inferno sulla terra, l’amore la portava nel paradiso”, questo il suo 
motto. Per questo la lista degli amori che la vide protagonista era 
decisamente lunga e molto variopinta, e tuttavia mai rinnegata. Skendo Juxhin   Oro dentro
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Esisteva anche l’altro lato della medaglia nella vita di Palmira, 
dato da chi non solo le aveva voluto bene, ma anche chi, in vari 
modi, le aveva fatto veramente del male.

Ed era questo il vero motivo della mia convocazione a casa sua: 
mostrarmi la lista nera, segreta, che gelosamente aveva custodito per 
tutta la vita, e che nessuno aveva mai visto prima di me; una lista 
che man mano, nome dopo nome, aveva spuntato in modo regolare 
fin da adolescente.

Il tutto era stato fatto con inesorabile determinazione e dovizia, 
perché Palmira era fermamente convinta che la vendetta, se gustata 
a freddo e fino in fondo, fosse l’unica chiave per restituire giustizia 
alla sua vita e alla sua famiglia.

Seduti nel salone davanti al camino, con un’enorme biblioteca 
privata disposta su tre delle quattro pareti alle nostre spalle, mi rac-
contava con leggerezza - anche se a tratti era una vera e propria 
cavalcata degli orrori - mentre sorrideva al passato che tanto non 
sarebbe più potuto tornare per farla soffrire nuovamente.

«Ho deciso d’incontrarti, caro Jack, perché sono stata informata 
della tua caparbietà nello svelare misteri. Prima di tutto spero non 
ti rechi dispiacere se non ti do del voi, visto che potrei essere la tua 
bis-nonna. Per quello che ti racconterò, mi sentirei facilitata im-
maginando di colloquiare con una persona che conosco in modo 
confidenziale, spero tu possa comprendermi ed accettare questa de-
cisione».

Non avevo minimamente idea di cosa avrebbe raccontato Palmi-
ra, tuttavia non potevo esimermi dall’accettare incondizionatamen-
te il dialogo e la forma da lei prescelta. 

«Se preferisci darmi del tu per me va più che bene.»
Senza alzarsi dalla poltrona, con un rapido battito di mani, Pal-

mira richiamò il maggiordomo.
«Arturo, il mio caro amico Jack da questa notte soggiornerà con 

noi. Avvisa Gustavo in cucina di preparare la cena per due, chiama 
Lilly e fai preparare la migliore camera degli ospiti. Chiedi poi a 
Jack che taglia porta e che numero di scarpe calza, così da procurare 
al nostro ospite pantofole, vestaglia, e quanto occorre per la miglio-
re delle permanenze, che ipotizzo durerà tutto il week-end.»

Il maggiordomo fece un cenno di assenso col capo e Palmira 
continuò: «Bene Arturo...ora, prima di fare ciò che sai, versaci due 
coppe di Cognac e dopo lasciaci soli, non voglio essere disturbata 
mentre parlo con Jack».

Arturo eseguì gli ordini, poi si congedò con un lieve saluto, la-
sciandoci soli con lo scoppiettante crepitio del legno nel camino.

Dopo averla ringraziata, chiesi finalmente a Palmira di cosa vo-
lesse parlarmi. 

La vecchietta, tenendo tra le dita nodose la coppa di cognac fece 
roteare un po’ il liquido all’interno:

«Sapevo che sei un tipo sveglio, sei anche un uomo interessante... 
avessi solo una sessantina d’anni in meno... adesso sì che passerem-
mo un gran week-end, caro il mio Jack. Ma sono consapevole che 
queste cose fanno ormai solo parte dei ricordi! Di certo non ti ho 
convocato qui per un fine settimana di passione. Vorrei invece met-
terti al corrente di ciò che è rimasto insoluto e misterioso, cosa assai 
difficile da accettare per una donna come me.

Come sicuramente saprai, nella mia vita ho pianificato parec-
chie vendette nei riguardi di chi aveva dei conti in sospeso con me, 
vendette che mi hanno anche portato a conoscere il carcere in varie 
occasioni e luoghi del mondo, ma sappi che di tali cose non mi 
sono mai pentita e se tornassi indietro le rifarei allo stesso modo, 
pagandone le stesse conseguenze; le persone che sono incorse nella 
mia vendetta meritavano ciò che gli ho fatto; anche se questo può 
sembrarti strano, sicuramente io sono una persona meno crudele e 
cattiva di loro.

Ho avvelenato dei discendenti di gerarchi nazisti, bestie vere, ave-
vano sulla coscienza la scelta di deportazione e sterminio della mia 
famiglia adottiva, le brave persone che mi avevano cresciuto perché, 
come me, facevano parte dei pochi superstiti del Titanic; morirono 
in due campi di sterminio diversi, insieme a tutti i loro parenti. Fui 
l’unica a salvarsi. Come ultimo gesto d’amore, durante il rastrella-
mento, mi diedero un documento con il mio vero cognome italia-
no e non il loro ebraico, che li condannò tutti a morti dolorose e 
inumane presso Auschwitz e Auschwitz—Birkenau. Comprenderai 
come mai non ho rimorso per aver eliminato tutti i colpevoli».
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 Osservando quei due occhi carichi ancora di lacrime al solo ri-
cordo, non la biasimai minimamente, anzi dissi: 

«Se vuoi parlarmene, e alleggerirti la coscienza sono pronto ad 
ascoltarti con tutto il mio interesse, Palmira.»

«Jack, io ormai sono molto in là con gli anni» disse lei, congiun-
gendo le mani nodose. «Ci terrei veramente che tu potessi scrivere 
un libro, così da raccontare al mondo la mia vita, con tutte le sue 
particolarità. Ovviamente il tutto verrebbe fatto dietro giusto com-
penso. Tra l’altro, vorrei proprio raccontare il periodo più brutto, 
quello dei campi di concentramento, nel quale ho dovuto agire da 
filonazista per cercare di trovare e magari salvare qualcuno dei miei 
parenti deportati. Dimmi, te la sentiresti di scrivere una storia che 
non presenta certo molti misteri, visto che tutto è riscontrabile nei 
verbali dei processi?»

Riflettei per qualche istante sulle sue parole: certo, sono un uomo 
che ama il mistero, caparbio come pochi pur di stanare le verità più 
nascoste. Come avrei mai potuto dire di no a una così cortese perso-
na? In fin dei conti era giusto aiutarla a realizzare il suo ultimo gran-
de desiderio, la sua era una vita veramente ricca di intrecci, sarebbe 
stata una bella sfida letteraria per me metterla nero su bianco.

Presi dalla tasca il mio registratore MP3 e lo accesi, facendole 
comprendere che, da quel momento, avrei registrato tutto. Lei mi 
guardò con occhi sgranati: «Che diavoleria è questa scatoletta? Dove 
sono il microfono e le bobine a nastro?»

La tranquillizzai sulla nuova tecnologia, garantendo che avreb-
be avuto tutto il tempo che voleva per la registrazione. Una volta 
convinta, iniziò dal racconto dal Titanic, o meglio, da quello che 
le avevano raccontato le due persone che l’avevano tratta in salvo 
appena nata, prendendola dalle braccia della sua vera madre che, 
in punto di morte, sul ponte della nave, consegnò loro anche il 
suo documento italiano; così che, un domani cresciuta, la bambina 
sapesse che la sua famiglia era d’origine friulana. I signori Levi, che 
l’adottarono, decisero che fosse più giusto dare il nome della mam-
ma Melania, cosa che li portò ad avere tensioni, rientrati dopo la 
sciagura in Italia, con una famiglia nobile del loro paese. «Vedi Jack, 
i Levi erano bravissime persone, però facevano parte della piccola 

borghesia e non potevano di certo opporsi al volere di persone di li-
vello sociale superiore. A Codroipo, in provincia di Udine, era nata 
la figlia di un conte, che era stata chiamata appunto Melania. Era 
inaccettabile per il Nobile che ci fosse un’altra bimba con lo stesso 
nome della contessina, quindi convocò mio padre adottivo Pietro 
Levi per risolvere il problema. In cambio del nome anagrafico, visto 
che la documentazione della mia nascita era svanita nelle profondità 
dell’oceano, il conte gli offrì un’ingente somma di denaro. Pietro 
Levi, consapevole di non potersi opporre a quella offerta accettò, 
anche perché nel naufragio, la sua famiglia aveva perso quasi l’intero 
capitale economico posseduto, ed era rientrata con una bocca in più 
da sfamare. Oggi, alla mia età, dico che fecero benissimo a cambia-
re il mio nome in Palmira, con i soldi del conte poterono infatti 
riprendere i loro affari senza preoccupazioni; avevano addirittura 
provato a trasferire la loro attività a New York, per quello viaggiava-
no con molti contanti, consegnati nella cassaforte del comandante 
del Titanic che, ovviamente, finirono sul fondo del mare come tutto 
quello che la nave portava a bordo. 

Quando arrivai all’età di quattordici anni, feci di tutto per incon-
trare il fratello della contessina Melania. Era più piccolo di me di 
un anno ma, ovviamente, fu un dettaglio che nascosi di proposito. 
Quando iniziai a frequentarlo come amica, il mio obiettivo era solo 
quello di portarlo a innamorarsi follemente di me. Cinque anni più 
in là, infatti, mi chiese di sposarlo; fu così che mi trasferii nella casa 
dei conti dove, con meticolosa cura, iniziai a preparare degli infusi di 
prezzemolo e tè. Non so se lo sai, Jack, il prezzemolo preparato così 
e somministrato quotidianamente ha lo stesso effetto del cianuro, 
solo che non lascia minimamente traccia. Ti chiederai come faccio a 
sapere di una simile reazione; è molto semplice, basta avere un padre 
adottivo commerciante di oggetti antichi; se questo poi, quando sei 
ragazzina, ti regala un testo antico, scritto dai frati amanuensi, in cui 
si approfondiscono gli effetti curativi e velenosi di erbe e piante…
beh, allora sì che è facile diventare degli esperti in materia. Almeno, 
è così che amo definirmi, dopo i tanti e tanti esperimenti condotti 
negli anni in solitudine, lontana da occhi indiscreti. 

Uno dopo l’altro morirono tutti i nobili, mio marito fu il penul-
timo perché come ultima desideravo toccasse a Melania. Quando 
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stava vivendo i suoi ultimi attimi di vita, mi preoccupai di farle 
comprendere bene chi ero, bisbigliandole all’orecchio che ora po-
tevo anche chiamarmi come mi pareva, visto che di Melania c’ero 
ormai solo io. E non mancai di ringraziarla per aver fatto finire 
nelle mie tasche i loro capitali, grazie all’eredità. Un lustro dopo 
il matrimonio, infatti, vivevo nella loro bellissima dimora e con i 
soldi ingrandivo l’attività dei miei genitori adottivi. Dici che sono 
da considerare vendicativa e spietata, Jack?»

Sapevo che nella sua esistenza ne aveva combinate di cose illegali, 
così dissi: «Senza dubbio, assolutamente sì!»

A quel punto Palmira riprese a raccontare la parte più scura della 
sua esistenza, quella che conoscevo e per la quale era stata anche 
detenuta.

«Dopo poco, iniziò il triste periodo della Seconda guerra Mon-
diale, quindi come sai la deportazione di tutti i componenti della 
mia famiglia adottiva. Era da pochi anni che vivevo la mia vita da 
“vedova allegra” e nel 1939, poco prima dell’inizio del conflitto, 
a Berlino frequentavo un tedesco, amante di opere d’arte, che si 
chiamava Erwin von Scheubner. Nonostante facesse già parte delle 
persone che erano a stretto contatto con il Führer, rispetto agli altri, 
era una persona d’animo buono. Sapeva del mio passato, di come 
ero stata adottata, e cercò in tutti i modi di evitare la deportazione 
dei miei famigliari, ma purtroppo per loro fallì nel suo intento. Era 
anche a conoscenza del mio doppio cognome, e quello per fortuna, 
riuscì a non farlo trapelare; anzi, fu grazie alle sue conoscenze se 
negli anni seguenti gli fu possibile farmi sapere dove fossero stati 
portati e che fine avessero fatto i miei parenti adottivi. Se da un 
lato, ospitava me nella sua tenuta di campagna alle porte di Berlino, 
dall’altro faceva in modo che la mia dimora in Italia fosse posta 
sotto stretta sorveglianza, con la scusa di creare al suo interno un 
ufficio per pratiche di guerra, ove aveva inserito i suoi due nipoti 
e degli altri amici di famiglia pur di tenerli lontani dai pericoli del 
fronte. Come ti dicevo, era veramente un SS differente da tutti gli 
altri Maledetti da Dio.

Fu proprio la sua amicizia con Himmler ed Eichmann a portarlo 
a ricoprire un ruolo nelle gerarchie di Hitler. Erwin, come tutti i 
figli di benestanti, faceva parte delle persone che amavano l’arte, la 

bellezza, non avrebbe mai potuto ricoprire un ruolo all’interno di 
un campo di concentramento; purtroppo dovette assistere personal-
mente alla famosa riunione, fu tra coloro che erano seduti al tavolo 
dove si decise la Soluzione Finale, e in quella occasione, venne pro-
posto come Ufficiale a Capo del Lager di Auschwitz. Tuttavia, Er-
win rifiutò, e rimase a controllo delle collezioni artistiche personali 
del Fuhrer; per il campo di concentramento venne scelto Rudolf 
Höss, che portò avanti il terribile incarico per lunghi anni. Tra quel-
li che ebbero incarico particolare per la deportazione degli Ebrei, vi 
sono anche figure rimaste nell’oscurità tipo Karl Fritzsch, capo della 
Gestapo, che organizzava i rastrellamenti ordinati da Eichmann, il 
vero sadico delle SS, cresciuto con il Dottor Morte Max Richter - 
inutile dirti di cosa si occupasse, la storia è tristemente già nota al 
mondo intero – infine Alfred Rosenberg, vicinissimo al Führer, che 
aveva il compito di mischiare il più possibile le carte di comunica-
zione tra Gestapo, la SD, RSHA e altre ramificazioni delle SS, in 
modo che fosse difficile venire a capo e fare luce sulle abominevoli 
cose che accadevano nei vari campi di sterminio. Questi erano i 
Maledetti da Dio con i quali mi toccava condividere spesso serate 
e occasioni più o meno ufficiali e di rappresentanza, per poter ri-
manere informata sulla sorte dei miei parenti. Comprenderai con 
quanta difficoltà e che bocconi amari ho dovuto ingoiare col sorriso 
finto stampato sulla faccia, ridere alla loro ipocrisia schifosa, osser-
vare come si arricchivano depredando quei poveri deportati, fingere 
compiacimento: era l’unico modo per non raggiungerli dentro un 
campo e, intanto, meditare vendetta.»

Decisi di interrompere il racconto perché non capivo il motivo 
del suo arresto nel 1955, quindi domandai: «Scusa Palmira, non 
capisco una cosa: so che molti di questi nazisti sono stati uccisi alla 
fine della guerra, oppure si sono suicidati, molti altri gerarchi sono 
andati a processo a Norimberga, alcuni sono sì scappati, ma tanti 
anche ripresi a distanza di anni. Sei stata messa in carcere alla metà 
degli anni Cinquanta: di cosa eri accusata visto che ricordo si trat-
tasse di fatti accaduti in Germania?»

Palmira mi guardò sorridendo con lo sguardo di chi la sa lunga.
«Come ti ho detto, stavo pensando a vendicare i miei parenti 

e gli altri Ebrei; come tu giustamente ricordi non mi fu possibile 
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farlo nella maggior parte dei casi: chi si tolse la vita, chi fu ucciso 
prima del mio arrivo, chi fu mandato a processo... non erano molti 
a essere scampati al volere finale di Hitler; sebbene lui fosse un folle 
megalomane, quelli che gli stavano vicino erano più che convinti 
della Razza Ariana e di tutte le altre cazzate che erano state inserite 
nei loro cervelli bacati. 

Come si dice? La convinzione è la prima regola della pura demen-
za, e loro erano la conferma della regola: obbedienti come bestie 
senza cervello, si suicidarono o si fecero uccidere credendo che con 
la loro morte nessuno avrebbe scoperto le porcherie che avevano 
commesso. Purtroppo, anche il mio Erwin fu costretto a ingoiare la 
capsula di cianuro, non ebbi nemmeno la possibilità di ringraziarlo 
per tutto quello che aveva fatto per me e, credimi, lui aveva provato 
in tutti i modi a far liberare fino al mio ultimo parente rimasto in 
vita nei campi, senza purtroppo riuscirci. Lo sa solo Dio quante 
lettere ha scritto senza mai avere risposta dai comandanti dei campi. 
Però molti di loro avevano figli o nipoti che erano riusciti a fuggire, 
e negli anni seguenti il mio obiettivo fu quello di dare la caccia a tut-
ti coloro i cui nomi avevo appuntato con dovizia su questa agenda 
nera che abbiamo qui davanti a noi ora. Credimi, non è stato affatto 
semplice trovarli. Dopo tanto affannarmi, compresi come poterli 
rintracciare: bastava seguire le tracce dell’oro, che cambiavano in 
vari stati del mondo. Oro dei monili e dei denti fusi per ricavare 
lingotti da vendere o da depositare alle banche; certo, può sembra-
re un sistema demoniaco, ma credimi che quelle persone sapevano 
benissimo da dove arrivassero le loro ricchezze, quindi di innocenza 
non ne avevano nemmeno la polvere addosso. So che penserai che 
sono ipocrita, perché anche io mi ero arricchita con i soldi della 
famiglia del conte dopo averla uccisa, però anche in quel caso era 
una questione personale di vendetta, quindi nulla a che fare con una 
strage senza nesso logico come quella della mia famiglia adottiva. 

Credimi caro Jack, li ho trovati tutti compresi quei bastardi di 
Fritzsch e Richter, che furono i primi a cui diedi la caccia in modo 
costante e senza tregua. Li ho trovati, li ho anche tutti uccisi, chi 
con dei piatti fatti con funghi velenosi, chi con veleni di altro tipo. 

Nelle due occasioni con Fritzsch e Richter mi sono divertita di 

più, non immaginavano nemmeno che i Levi fossero miei parenti e 
uno a uno li portai nella mia dimora in Germania, quella che Erwin 
mi aveva lasciato nel testamento prima di suicidarsi. Dopo avergli 
spiegato chi ero realmente - visto che per loro ero solo l’ex amante 
di un vecchio amico nazista - gli sparai un colpo alla tempia con la 
vecchia pistola d’ordinanza delle SS. Per quel motivo fui processata 
a Francoforte e condannata a dieci anni di reclusione; il giudice, 
quando ascoltò la mia storia, mi concesse le attenuanti del caso e, 
tempo dopo, mi concesse la libertà sulla parola. Venni anche a sape-
re che era ebreo d’origine, forse per quello non volle infierire. Bene, 
adesso sai che questa vecchietta nasconde circa trenta omicidi. Mica 
potevo morire senza che nessuno scrivesse la verità? Sai come si dice, 
no? Abbiamo fatto trenta? E facciamo trentuno! Jack, te la senti di 
scrivere tutto quello che ti ho raccontato nel libro? Ovviamente a 
mie spese.»

Nonostante mi sentissi frastornato da quei racconti, le risposi che 
per me non era un problema mettere su carta la sua storia, anzi. 
La stesura del romanzo mi portò via più di un anno. Furono mesi 
di lavoro intenso ma mai faticoso, visto che mi ero ripromesso di 
tenere fede a quanto garantito a Palmira, e attenermi ai fatti da lei 
raccontati senza alterarli in alcun modo. Confesso che le mie notti 
finirono per essere turbate dal pensiero di quanto architettato da 
quella donna nella sua incredibile vita; una parte di me, quasi si 
sentiva esposta, in pericolo; l’altra, invece, sapeva che non sarei mai 
potuto diventare a mia volta un bersaglio per Palmira, e che nessuno 
avrebbe potuto venire a contestarle qualche reato vista la sua età. 

A lavoro concluso, nonostante non ne capissi il motivo, le portai 
due copie del libro appena finito di stampare, come da lei richie-
sto.

«Ecco le due copie che mi hai chiesto, non ho omesso nulla in 
modo che il racconto sia la cronaca della tua vita, Palmira. Spero 
tu sia soddisfatta del mio lavoro... ma a cosa ti serve tenere qui due 
copie?» 

Lei mi guardò e scoppiò una fragorosa risata. «Jack sei proprio 
un mattacchione!» esclamò. «Mica sono per me queste copie, io ne 
chiedo alla casa editrice quante ne voglio! Una è per te e l’altra per 
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un lontano amico, entrambe con la mia dedica personale, ovvia-
mente. Se non ti spiace vado di là a scriverle. Ti chiedo solo di 
consegnarla tu a questa persona che vive a Barcellona, ti ho preso i 
biglietti aerei, è già tutto organizzato».

E così, Palmira scomparve dalla mia vista per circa un quarto 
d’ora, poi riapparve con un libro impacchettato con tanto d’indi-
rizzo e l’altro per me, dove c’era una bellissima dedica di ringra-
ziamento. La salutai e, come promesso, pochi giorni più tardi, mi 
recai a Barcellona, dove consegnai il libro a uno stupito signore sulla 
settantina che faceva l’architetto. Era chiaro che non conoscesse il 
mittente di quel regalo, nonostante ciò mi ringraziò, e mi salutò, 
per poi tornare al suo lavoro.

Pochi giorni dopo, dal telegiornale venni a conoscenza della mor-
te dell’architetto, che in realtà aveva origini tedesche. Un caso, pen-
sai inizialmente. Il servizio però continuò, raccontando che l’uomo 
era morto avvelenato non si sapeva da chi e da cosa.

A quel punto compresi, e chiamai Melania-Palmira, la quale mi 
confermò che era l’ultimo nipote vivo di Rosenberg. Per incuriosir-
lo, nella dedica gli aveva scritto che il libro aveva per protagonista 
un suo vecchio parente e lui, che aveva il vizio di leccarsi il dito 
sfogliando le pagine, era caduto nella trappola diabolica. Infatti, 
Palmira, prima di impacchettare il libro, aveva spruzzato il liquido 
della rana più velenosa al mondo sopra ogni pagina, e solo allora 
aveva spuntato l’ultimo nome nella sua agenda. 

«Ricorda, Jack» mi disse, puntando gli occhietti fieri nei miei. 
«Fino all’ultimo respiro e oltre, crederò solo alla potenza della ven-
detta! Adesso, come ti avevo detto, abbiamo fatto trentuno.»

L’indomani trovarono Palmira morta con il sorriso, che stringeva 
tra le mani il libro, dopo il suo ultimo cognac.

La rocca della strega
di Antonio Papalia

La Rocca della Strega è una località di montagna della mia ter-
ra. In quella zona da bambino portavo al pascolo il mio gregge di 
capre, come tutti i pastori che avevano l’ovile nelle vicinanze. Più 
volte mentre il gregge era al pascolo, noi pastori ci trovavamo tutti 
assieme a mangiare presso una fontanella. Mentre si mangiava, i più 
attempati ci raccontavano che “lassù, in quella rocca — e indica-
vano con la mano - in tempi lontani viveva una vecchia strega, che 
spesso prendeva dei bambini e se li mangiava”. 

Tutti noi bambini nel sentire quel racconto, tremavamo per la 
paura.

Così, ogni volta che dovevo andare da quelle parti, mi sentivo 
tremare e aspettavo di incontrare qualche adulto prima di prosegui-
re verso la Rocca. Ma anche se mi trovavo in compagnia, appena 
sentivo un piccolo rumore di foglie o vedevo muoversi un cespuglio, 
il mio cuore batteva a raffica. Cercavo allora di restare sempre vicino 
al pastore più grande che, accortosi della mia paura, cercava di cal-
marmi dicendo: «Sai, quel che si racconta della strega, non è vero, lì 
non c’è mai stata una strega.»

Non tutti i pastori adulti erano uguali, alcuni ci raccontavano 
delle cose cattive di proposito, solo per farci paura, per non farci 
portare più il nostro gregge a pascolare da quelle parti. 

Più volte è capitato di trovarmi in quella zona da solo. Appena 
mi distraevo un po’, il gregge si inoltrava verso la Rocca e io, essen-
do solo e avendo paura, non osavo seguirlo cosicché il gregge non 
custodito era libero di girovagare a suo piacimento fino a che lo 
perdevo di vista.

A sera tardi, quando rientravo all’ovile senza il gregge, mio fratel-
lo appena più grande di me, pur vedendomi in quelle condizioni mi 
gridava: «Che fine hanno fatto le nostre capre?» 

Gli spiegavo: «Mi sono sfuggite, mentre andavo verso la Rocca 
della Strega, ho avuto paura di cercarle.»
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Dopo questa spiegazione si calmava perché, secondo me, anche 
lui aveva paura della strega. Allora accendevamo il fuoco nella caset-
ta e andavamo a letto. 

Di nuovo eravamo in piedi di buon’ora il mattino. Ci incam-
minavamo tra le fitte coste d’Aspromonte alla ricerca del nostro 
gregge, che aveva trascorso la notte allo stato brado, con il pericolo 
che qualche branco di lupi lo assalisse. Qualche volta, dopo averlo 
recuperato, ci risultava qualche capra in meno, azzannata forse dai 
lupi. 

La carcassa poi la trovavamo nei paraggi della rocca e svaniva 
ogni speranza.

Settimia
di Cosetta Petreni

In questo dannato bunker di cemento che ha ingoiato la mia vita 
e come un mulinello vorrebbe trascinarmi a fondo, nello squallore 
della mia cella fredda, spogliata della mia dignità, sempre più spesso 
riaffiorano i ricordi di un tempo in cui mai avrei immaginato che il 
mio destino sarebbe stato quello di arenarmi qui.

Quando avevo sei anni abitavo in campagna alla periferia di Sie-
na, a un paio di chilometri dal centro, in un condominio di sei 
famiglie costruito lungo una strada riservata ai residenti. Di fronte 
al palazzo c’era un muretto al di là del quale si distendeva un campo 
incolto di erba alta, sterpaglie e qualche ulivo, che gli operai del 
comune non si preoccupavano di potare. Per anni mi sono arram-
picata su quel muro come una lucertola, sbucciandomi braccia e 
gambe, perché quella era la strada più breve per arrivare al casolare 
di Settimia.

Tutti la chiamavano “la contadina” e, nonostante la nostra diffe-
renza di età, divenne la mia più grande amica insieme a Tittina, la 
sua cagnetta. Non che non mi piacesse stare con i miei coetanei, ma 
con lei imparavo sempre cose nuove, per me la curiosità di appren-
dere veniva prima del piacere del gioco, inoltre mi ero affezionata a 
lei, mi piaceva tenerle compagnia visto che era rimasta sola al mon-
do. Suo marito e la figlioletta erano morti da anni, lui di tumore e 
la bambina di leucemia, allora non capivo cosa significassero quelle 
malattie, ma mi rendevo conto che dovevano essere tra le più mo-
struose perché Settimia soffriva tanto. Così, per non vederla seria e 
addolorata, mi offrii di fare le veci della sua bambina per farla senti-
re meno sola e dimostrarle tutto l’affetto che potevo.

La conobbi perché la mamma mi mandava da lei a comprare il 
formaggio, le uova, il latte e verdure genuine, le poche volte che 
rimanevo in casa invece era Tittina a venire a trovarmi e per diver-
tirci raccattavamo insieme le briciole del pane cadute sotto il tavolo. 
Mio padre non voleva, mi diceva che a Gesù non piaceva quello che 
facevamo e che, per punizione, mi avrebbe “acceso” un ditino della Bruno Francesco   L'amore non ha confini
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mano; così, quando uscivo da lì sotto, sbirciavo sempre per vedere 
se mio padre era nei paraggi. Poi mi guardavo le mani: nessun dito 
ha mai preso fuoco. Allora alzavo lo sguardo verso la parete dove 
era appesa l’immagine del Sacro Cuore, e dicevo: «Grazie di nuovo 
Gesù».

Settimia aveva una sessantina d’anni. Siciliana, era venuta al Nord 
a causa del lavoro del marito. Vivo lui, la loro era stata una famiglia 
agiata; dopo la sua morte, invece, Settimia aveva dovuto mandare 
avanti i suoi poderi con solo due uomini che lavoravano per lei. Ce 
la faceva, riusciva sempre a guadagnare la giornata, ma il lavoro era 
tanto e duro per una donna di una certa età. Era alta, magrissima, 
con i capelli argentati raccolti in una crocchia e avvolti dentro a un 
fazzoletto che incorniciava i suoi occhi grigi, velati come se portasse-
ro i segni di un dolore antico, il naso aquilino, la bocca grande con 
qualche dente qua e là. Aveva gambe e braccia lunghe e sottili, ossu-
te come le mani. Poteva sembrare la strega di Biancaneve, invece era 
la persona più buona di questo mondo.

Abitava nel casolare con la sua cagnetta; un cancello di legno 
separava la strada dall’aia, dove si notava subito il forno a legna, 
da cui Settimia ogni giorno tirava fuori pane fresco e dolci incan-
tevoli. Aveva galline, piccioni e un mulo vecchio quasi quanto lei 
che le serviva per trasportare la legna accatastata in un magazzino 
dietro la casa fino a quel forno, perché con la carriola faceva troppa 
fatica. Aveva anche tre pecore e una mucca che pascolavano in una 
valle erbosa e fiorita. Mi piaceva entrare in casa sua, sapeva di buo-
no, salivo dieci gradini e sotto il portico, nella porta ormai grigia e 
scolorita dalle intemperie, una chiave rugginosa era sempre infilata 
nella toppa. Per coprire quelle brutture Settimia aveva messo una 
tenda, così la porta restava sempre aperta, e una volta scostata la 
stoffa colorata entravo in uno stanzone immenso adibito a cucina, 
a soggiorno e a camera. Dietro una porticina azzurra c’era il bagno 
rivestito di mattonelle bianche, piccolo ma carino, con una vasca 
a scalone per non scivolare, un lavabo di ferro battuto con la baci-
nella, il bricco con dei disegni a fiori, una finestrella da cui la luce 
filtrava appena. Le altre stanze le teneva chiuse, il caminetto, anche 
se grande, non sarebbe riuscito a riscaldarle tanto erano inutili per-
ché non erano neanche arredate. Una casa semplice, spoglia, umile e 

piena di calore come la donna che la abitava. Al centro di un tavolo 
circondato da quattro sedie tarlate, un vaso di terracotta raccoglieva 
diverse qualità di fiori di campo, margherite e papaveri che ogni 
mattina venivano sostituiti con altri freschi; in un’angoliera, delle 
semplici tendine bianche nascondevano piatti e bicchieri. In fondo 
alla stanza un finestrone lasciava intravedere il verde, tanta aria, un 
prato fiorito, sembrava il paradiso terrestre tappezzato di olivi, di 
peschi, susini, ciliegi su cui mi arrampicavo felice con una lunga 
scala di legno per raccogliere i frutti. Ne facevo sempre un paniere 
pieno per Settimia, che poi regalava anche alla mia famiglia, ma io 
preferivo mangiarli staccandoli dai rami fino a farne indigestione. 
Più in fondo tra i rovi coglievamo le more e i lamponi, Settimia 
li trasformava in marmellate che poi spargeva sulle crostate per la 
colazione della mia famiglia.

La domenica l’accompagnavo in chiesa, guardavo le sue mani che 
reggevano il rosario. Erano bianche, solcate da venuzze, punteggiate 
da macchioline marroni. Profumava di lavanda, in segno di lutto 
portava ancora il vestito e il fazzoletto neri, si vestiva così solo per 
andare in chiesa, gli altri giorni indossava abiti colorati, anche se 
stinti. Ogni tanto mi veniva da guardarla, all’improvviso si faceva 
seria, gli occhi le si inumidivano, magari le tornava in mente un 
ricordo lontano e io pensavo che fosse per l’età. D’estate, quando 
divenni più grande, i miei genitori mi lasciavano andare da lei anche 
la sera dopo cena, così presa dall’euforia ingoiavo quello che aveva 
cucinato la mamma e montavo in bicicletta per arrivare prima. La 
trovavo sempre sotto il portico o il pergolato di uva fragola, sulla 
sedia a dondolo, a contemplare il cielo. Mi sedevo accanto a lei 
e ci perdevamo a lungo ad ammirare le stelle e le lucciole che ri-
splendevano in un silenzio impeccabile. A volte mi raccontava storie 
sugli anziani, sempre le stesse, le avevo ascoltate mille volte ma era 
proprio il suo ripetermele a renderle appassionanti. Sul tardi, quan-
do faceva più fresco, l’accompagnavo in camera, dove sotto il suo 
lettino avevo notato una scatola di ferro rossa. Un giorno infine fu 
lei a tirarla fuori.

«Vieni» mi disse facendomi cenno di sedermi al tavolo. L’aprì, era 
piena di vecchie foto ingiallite di anziani, animali, luoghi, il mare. 
Fu così che mi parlò della sua terra e della famiglia amorevole che 
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aveva avuto. Una bella ragazza attirò la mia attenzione: «E questa 
chi è?» le domandai.

«Eh, ero io a vent’anni, come si cambia vero? Vedi la vecchiaia 
come ci riduce?» rispose. Non dissi più niente, non volevo offender-
la, in quella foto i suoi capelli erano lunghi e color del grano, un fi-
sico perfetto, in faccia le si leggeva la felicità, salutava con la mano. 

All’improvviso mi prese la foto dalle mani e disse: «Per oggi hai 
visto anche troppo, continueremo un altro giorno, quando avrò 
meno da fare».

Ma anche se avevo solo dieci anni intuii che quella era una scusa, 
che a volte ci sono cose che recano ancora tanto dolore anche se le 
si custodiscono come tesori nel cuore. Nel suo letto c’era un co-
modino per il bricco dell’acqua, la foto sorridente di una bimba, la 
sua con il marito e un carillon rotondo su cui la ballerina in tutù: a 
girare la carica, danzava.

Una volta vinsi un concorso a scuola per il pensiero e il disegno 
più belli in occasione della Festa della Mamma, il premio consisteva 
in un viaggio in America per due persone, tutto spesato per una 
settimana. Purtroppo, mio padre era già ammalato di reni e mia 
madre sapeva appena camminare per casa, così i due biglietti aerei 
li depositai nel cassettino dello scrigno dove Settimia teneva i suoi 
tesori, pensando così che se anche io ne avessi fatto parte non si 
sarebbe dimenticata di me.

Soffrii molto quando venni a sapere che avevano deciso di sfrat-
tarla perché il terreno era del comune e volevano costruirci dei pa-
lazzi.

Non seppi niente di lei fino a quando dopo un mesetto mi giunse 
una sua lettera, era tornata in Sicilia da una cugina, sia lei che Tit-
tina stavano bene anche se mancavo molto a entrambe. Dio solo sa 
quanto loro mancassero a me, anche se finalmente aveva una fami-
glia e non era più sola.

Per ogni palazzo che costruirono sui suoi poderi piansi una la-
crima.

Come non ci fosse 
un domani

di Riccardo Radicchi

23 febbraio 2003, sono le 08:00 am, l’inno di Mameli, cantato a 
squarciagola dai soldati schierati per l’alza bandiera, ci dà la sveglia. 
Dalla finestra rivestita da un telo di plastica trasparente, entrano 
i raggi del sole caldo, segno che sarà un’altra giornata torrida nel 
campo base Wherehaus 58 a Kabul.

Mi alzai dalla branda, vicino c’era Francesco, di fronte Luigi; 
Carlo e Claudio erano già usciti per andare a mensa. Eravamo stan-
chissimi reduci da una pattuglia notturna che sembrava non finire 
mai, al rientro, alle 04:00 am, dopo aver perlustrato chilometri e 
chilometri di deserto e aver mangiato quintali di polvere, il nostro 
capitano, il grande zio Ron (così voleva essere chiamato), ci aveva 
detto sorridendo: «Ottimo lavoro ragazzi, ora andare a riposarvi, 
ma prima ricondizionate le armi e ripulite i mezzi che alle 10:00 si 
riesce in pattuglia».

Non avevamo capito se stesse scherzando oppure no, sta di fat-
to che ci sbrigammo a scaricare e pulire i mezzi e le armi per poi 
buttarci vestiti sulle brandine campali a dormire, perché al nostro 
capitano avevamo visto fare di tutto tranne che scherzare.

Dopo quattro ore dal nostro rientro, di cui due passate a riposare, 
ancora stanchissimo, mi diressi verso il bagno con la speranza che 
l’acqua fredda mi aiutasse a svegliarmi.

Poco dopo andai verso la mensa in compagnia di Francesco e 
Luigi, dove ci aspettavano gli altri della mia squadra. Un incursore 
del 9° reggimento Col Moschin non è un soldato comune, è l’élite 
dell’esercito italiano, esperto di esplosivi, armi e tattiche di guerra, è 
preparato per svolgere il suo lavoro dietro le linee nemiche e affron-
tare ogni tipo di situazione che gli si pone davanti.

Noi sapevamo di essere i migliori e per differenziarci dagli altri ci 
vestivamo in modo diverso. O meglio: mentre il contingente aveva 
un’uniforme omogenea, quindi mimetica e anfibi di ordinanza, noi 
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incursori giravamo per la base in maglietta nera, pantaloni mime-
tici americani, anfibi in goretex, cintura con cosciale e fondina ben 
legata alla coscia con la beretta 9x21 sempre al seguito, logicamente 
con il colpo in canna e arma in sicura. Sapevamo di essere l’élite 
e sapevamo che qualsiasi cosa fosse accaduta noi saremmo stati i 
primi a intervenire e per questo eravamo sempre pronti ad entrare 
in azione.

Arrivati a mensa al nostro tavolo c’erano Carlo e Claudio, così 
insieme a Luigi e Francesco prendemmo prima un bicchiere di tè, 
un paio di ciotole per i cereali e andammo a metterci seduti. Aveva-
mo riposato soltanto due ore e alle dieci saremmo di nuovo dovuti 
riuscire. Iniziai a mangiare.

Appena terminato di bere il tè, Francesco mi disse: «Ric, oggi è 
proprio una bella giornata, fa caldo e tira vento, sono sicuro che sarà 
uno spasso in pattuglia». Sbottai a ridere pensando che faceva caldo 
ma erano soltanto le otto di mattina, cosa sarebbe stato a mezzo-
giorno? Non solo: pensavo a quanta polvere del deserto avremmo 
mangiato grazie a questo fantastico vento, ma in fondo eravamo 
incursori e a noi le cose semplici non piacevano.

Finimmo di fare colazione e ci sbrigammo a tornare ai nostri 
alloggi per prepararci ad uscire in pattuglia.

Arrivato in stanza, misi sulla branda le munizioni per il mio MP-
5, il Combat Jacket, 3 fumogeni, gomitiere e ginocchiere.

Iniziai a controllare i caricatori sia dell’arma lunga, sia della pi-
stola.

Preparai dodici caricatori da trenta colpi l’uno per l’MP-5 e 5 
caricatori per la beretta 9x21, da quindici colpi l’uno e per stare 
tranquillo, oltre ai fumogeni, decisi di portare tre granate che, in 
un’eventuale imboscata, desidereresti avere in quantità illimitata. 
Iniziai a pulire gli occhialoni che di solito si usano per sciare sulla 
neve, ma sono utilissimi per proteggere gli occhi dalla polvere, come 
anche la kefiah nera che mi copriva e proteggeva naso e bocca.

Anche gli altri erano entrati a preparare tutto il loro armamento 
con la stessa precisione e cura di un chirurgo in sala operatoria.

L’ultima cosa che feci fu scrivere su un pezzo di nastro di carta il 
mio gruppo sanguigno, A+, e lo attaccai sulla mia ginocchiera destra 

in bella vista, gli altri fecero lo stesso, sapevamo che qualsiasi cosa 
fosse successa, chiunque ci avesse soccorso avrebbe saputo il gruppo 
sanguigno di ognuno di noi.

Nella tasca sinistra della coscia misi la borsetta di primo soccorso 
con all’interno lacci emostatici, due siringhe di morfina e due sirin-
ghe di atropina.

Avevamo tutti una radio che ci permetteva di comunicare tra 
di noi, aveva una portata massima di cinquecento metri: una volta 
sistemato l’auricolare nell’orecchio destro e posizionato il microfo-
no sulla guancia, l’accesi e dissi agli altri di inserire il canale due, 
avremmo fatto il check saliti sui mezzi. Francesco aveva con sé nello 
zaino la radio collegata alla sala operativa, se avessimo avuto biso-
gno di una qualsiasi cosa avrebbe fatto lui il ponte di contatto con 
il comando base.

Eravamo pronti. Uscimmo dagli alloggi dirigendoci verso i mez-
zi, avremmo passato la prossima mezz’ora a prepararli caricando il 
resto dell’armamento, come l’MG calibro 7.65, e le munizioni di 
riserva. Per questa pattuglia avremmo utilizzato un Defender e un 
VM90.

Stavamo attraversando il piazzale della base quando il silenzio 
della mattina venne interrotto da una raffica di colpi di AK-47

D’istinto lasciammo cadere a terra le borse che portavamo con 
noi, imbracciammo le armi e andammo di corsa vicino al muro 
dell’edificio alloggi cercando di capire cosa stava accadendo, mentre 
gli altri soldati in giro per la base si buttavano a terra cercando di 
coprirsi come e dove potevano.

Eravamo stati attaccati e l’unica cosa che potevamo fare era una 
ricognizione intorno alla Wherehaus 58. Raggiunto il punto di im-
patto del mortaio e verificato che non c’erano stati feriti tornammo 
al piazzale dove avevamo lasciato i nostri zaini, trovammo lì il no-
stro capitano che ci disse: «Adesso uscite e cerchiamo di capire cosa 
diavolo è successo».

Andammo subito verso i mezzi, chiesi il check delle radio e dopo 
aver ricevuto il roger di tutti salimmo sul VM-90 e uscimmo dal 
campo base.

Non sapevamo bene cosa cercare però, sapendo che un mortaio 
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ha una gettata massima di trecentocinquanta metri, dal punto di 
impatto, in linea d’aria, a ritroso avremmo trovato il luogo d’origine 
dell’attentato, avremmo iniziato da lì la nostra ricognizione.

Osservando la cartina a trecentocinquanta metri a sud-est dalla 
base doveva esserci il punto di nostro interesse. Ci incuriosì ancora 
di più il centro abitato che si trovava a quattro chilometri dal luogo 
che avevamo evidenziato, se avessimo trovato segni evidenti a con-
ferma che il luogo d’origine fosse stato il punto scelto, ci saremmo 
diretti al centro abitato.

Percorrendo la base che costeggiava la Wherehaus 58 mi chie-
devo che senso avesse avuto lanciare un mortaio addosso alla base 
italiana in una zona morta e andarsene, un attacco senza logica. 
Arrivammo in quindici minuti sul luogo d’origine dell’attentato e, 
una volta scesi dal mezzo, notammo a terra il cannoncino di lancio 
del mortaio, abbandonato a terra, e una trentina di bossoli calibro 
7.65. La rampa per direzionare il mortaio era stata fatta con dei 
massi, forse era stato quello il motivo per il quale il lancio era andato 
a vuoto ma, per fare chiarezza dovevamo perlustrare quel centro abi-
tato composto da cinque edifici su un piano, in mezzo al deserto. 

L’idea era quella di controllare ogni abitazione, verificare che non 
vi fossero armi e guerriglieri nei paraggi. Risalimmo sul mezzo e ci 
dirigemmo lì.

Poco fuori il centro abitato, a circa duecento metri, notammo 
un’aria strana, non c’era neanche l’ombra di una persona in giro, 
sapevamo che saremmo dovuti entrare in tutti gli edifici, senza per-
dere altro tempo ci addentrammo lungo la strada principale divisi 
in coppie.

Francesco era il mio doppio, sarebbe stato lui la mia ombra e i 
miei secondi occhi, come io per lui. Carlo e Claudio era l’altra cop-
pia e procedevano dietro di noi coprendoci le spalle mentre Luigi 
era gli occhi di tutti e stava avanti a noi.

Raggiunta la porta d’ingresso del primo edificio ci posizionammo 
tre sulla sinistra della porta e due sulla destra. Intorno a noi si sen-
tiva soltanto il rumore del vento. La porta non era chiusa a chiave, 
bastava spingerla per entrare, saremmo entrati io e Francesco e se la 
stanza fosse stata libera sarebbero entrati Claudio e Carlo e, subito 
dopo, Luigi.

Entrammo.
Spinsi forte la porta con un calcio ed entrai sparando due colpi 

ad altezza uomo con mio MP-5 e mi posizionai sulla mia sinistra, 
Francesco entrò immediatamente dietro di me e si mise a destra. 
Entrarono Carlo e Claudio subito dopo aver sentito me e Francesco 
urlare: «Libero a sinistra», «Libero a destra».

Carlo e Claudio passarono tra me e Francesco e si diressero verso 
l’altra stanza di fronte a noi mentre Luigi si posizionava sulla porta 
d’ingresso.

Sembrava fosse tutto tranquillo, l’abitazione era vuota ma, a un 
tratto, sentimmo un colpo di AK-47 e subito dopo uno strillo di 
dolore. Era Luigi, colpito alla coscia sinistra. Subito dopo una serie 
di raffiche che da fuori arrivavano da tutte le parti.

«Uomo a terra, uomo a terra» gridò Francesco. Andammo, io e 
lui, a prendere Luigi sul ciglio della porta, e lo trascinammo dentro, 
mentre Carlo e Claudio dalle due finestre iniziarono a fare fuoco di 
copertura.

Luigi era ferito in modo grave, il colpo gli aveva reciso la femora-
le. Presi un laccio emostatico dal mio kit pronto soccorso e lo legai 
poco sotto la ferita e con le garze che avevo iniziai a tamponare la 
ferita.

Nel frattempo, mentre il fuoco nemico aumentava, Claudio e 
Carlo continuavano a fare fuoco di copertura, Francesco prese la 
radio collegata con la sala operativa e disse: «Uomo a terra, abbiamo 
bisogno di supporto immediato, siamo caduti in un’imboscata 35° 
sud-est della base».

Eravamo caduti in un agguato, ed ecco spiegato il perché di 
quell’attacco senza senso alla base. Eravamo andati dove i talebani 
volevano e ora eravamo bloccati in un edificio, con il mondo fuori 
che ci sparava addosso e un ferito grave.

Una pioggia infinita di proiettili arrivava da ogni parte e noi, 
chiusi all’interno dell’edificio, eravamo in trappola, con Luigi feri-
to gravemente. Potevamo soltanto rispondere al fuoco cercando di 
non sprecare munizioni. A un tratto dalla radio ci risponde la sala 
operativa chiedendoci di segnalare la nostra posizione precisa, erano 
in arrivo i soccorsi con elicotteri Apache d’assalto e tre blindati per 
trasporto truppe.
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Chiesi agli altri di fare quanto più fuoco potevano per coprirmi 
mentre lanciavo i fumogeni. Ne lanciai due. Sentimmo gli elicotteri 
arrivare e ci posizionammo tra la porta e le finestre e iniziammo a 
scaricare i caricatori che ci erano rimasti.

Come arrivarono gli Apache, iniziarono anche loro a mitragliare 
a tappeto ovunque permettendo ai tre blindati di arrivare davanti 
l’edificio.

Io e Francesco prendemmo Luigi e lo portammo sul blindato 
centrale mentre il mitragliere, sopra il mezzo di trasporto, iniziò a 
fare fuoco di copertura con l’MG montato sulla torretta.

Gli elicotteri continuarono a mitragliare l’intera zona, salimmo 
io e Francesco sul blindato di testa e sull’ultimo Carlo e Claudio 
e, come alla radio sentii Claudio dirmi che erano tutti a bordo dei 
mezzi, diedi l’ok per partire.

Uscimmo dalla zona calda in cinque minuti.
Il nostro VM-90 era poco fuori il centro abitato, così con la co-

lonna dei blindati ci fermammo vicino al nostro mezzo, salii io alla 
guida e Francesco al mio fianco e ci inserimmo tra il primo e il 
secondo blindato e andammo di corsa verso la base, dove ci aspet-
tava l’elicottero che avrebbe portato Luigi a Bagram, all’ospedale da 
campo, e un team medico per il primo soccorso prima del traspor-
to.

Aveva perso molto sangue, appena arrivati alla Wherehaus 58 fu 
subito soccorso e stabilizzato.

Lo portarono subito a bordo dell’elicottero, sarebbe stata una 
corsa contro il tempo.

Dopo un’ora eravamo in attesa di avere notizie del nostro com-
pagno. Eravamo tutti in sala operativa in rigoroso silenzio, ci senti-
vamo responsabili per quello che era accaduto, non avevamo capito 
da subito le intenzioni dei talebani, ma, soprattutto, avevamo agito 
con leggerezza e superficialità ritrovandoci in un’imboscata.

Il silenzio della stanza fu rotto dalla voce alla radio: «Wherehaus, 
Wherehaus qui Bagram one» e l’operatore in sala operativa rispose 
«Bagram one, qui Wherehaus, vieni avanti».

«Wherehaus comunica che il soldato ferito è fuori pericolo, con-
dizioni stabili».

Ci fu un’esplosione di gioia nella stanza, nostro fratello ce l’avreb-
be fatta.

Era stata una mattina che non avremmo dimenticato mai. Erava-
mo lì per portare la pace, per portare aiuti di ogni genere, volevamo 
cambiare Kabul, invece, con il tempo, mi resi conto che era Kabul 
che aveva cambiato me.

La guerra è così, non ci sono né vinti né vincitori, ma soltanto 
ferite indelebili sia da una parte che dall’altra, quello però era il 
nostro lavoro, la nostra vita, avevamo scelto noi di farlo e avremmo 
continuato a farlo con onore fino alla fine.

Giorni dopo un giornalista italiano inviato a Kabul per un re-
portage, mi chiese perché combattevamo una guerra che non era 
la nostra. Gli risposi che lo facevamo per i nostri compagni: è vero, 
eravamo portatori di pace, ma, a noi, l’unica cosa che importava, era 
riportare i nostri fratelli a casa e questo bastava per combattere una 
guerra come non ci fosse un domani.

Dedicato a te perché ogni giorno ti penso e mi immagino quanto tu 
sia felice ora che stai insegnando agli angeli a volare.

Onore ai caduti.

Dos Santos Silva Welton   Per i miei figli
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Il falco del Wadi et-Tàin
di Salvatore Mineo

Milano, anno Duemila.
In uno degli innumerevoli uffici del grattacielo dalle ampie vetrate 

luminose giungevano attutiti i rumori della città. L’aria condiziona-
ta lasciava all’esterno la calura di fine luglio. Come al solito da mesi, 
da anni, l’impiegato Carmelo era intento, con occhi, mani e mente, 
a una delle calcolatrici elettroniche, sennonché si sentì avvolto dalla 
tiepida e dolce brezza di Levante che spirava dal Mar Ionio.

A volo di falco Carmelo risaliva la Valle del Dittàino, il «Wadi 
et-Tàin», il Fiume dalle Argille, in realtà non più che un torrente, 
affluente del fiume Simeto.

Eccolo che scorrendo da Ovest a Est, delimitava il Vallo Demo-
ne, a Settentrione, dal Vallo di Noto, a Meridione.

Tutto un mondo accompagnava il Wadi et-Tàin lungo il primo 
tratto della via da Catania a Palermo, con la sua ricchezza di messe 
in grani duri e teneri che producevano, oltre alla pasta, quel famoso 
pane di alta qualità presente anche sugli scaffali di supermercati in 
tutt’Italia.

Al centro della Valle del Dittàino, fra le campagne del bisnonno 
paterno di Carmelo, che non era un nobile ma un coltivatore diret-
to, stava il possedimento nel villaggio di Rassuara, «Rasoir», Rasio, 
alias «Ras Wara», Testa Pericolosa. In esso prosperava il miglior dei 
migliori terreni, talché, se si fosse voluto scagliare un sasso raccat-
tato da terra, non se ne poteva trovare uno, terreno maggesato per 
giunta a rotazione continua con le leggendarie fave di Taba.

Dittàino, Rassuara: queste contrade restavano incluse come fra-
zioni nel Comune confinante con quello di Carmelo, del suo mol-
to più antico, il quale si elevava sul torrente con un dislivello da 
duecentocinquanta a ottocentocinquanta metri di altitudine in una 
manciata di chilometri.

…Il volo di Carmelo planava al di sopra di macigni, a monte del 
corso d’acqua, di notevoli dimensioni, alcuni più aguzzi, altri più Facello Roberto   Lifeart
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smussati, che affioravano da campi pianeggianti ma non privi d’una 
certa ondulazione.

Ora più vicine, ora più lontane dal Wadi et-Tàin, non proprio pa-
rallele ma comunque nella medesima direzione, correvano la Strada 
Statale del Dittàino, nonché la Ferrovia Catania-Palermo, con uno 
snodo, sempre col nome di Dittàino. Da qui si dipartivano due 
linee secondarie, l’una verso Nord e l’altra verso Sud, in un tempo 
più o meno lontano, presente a Carmelo. Lungo la linea principale, 
Est-Ovest, nel fondo valle, egli seguiva dall’alto il treno che dolce-
mente si snodava in graduale salita sulle ampie curve del percorso 
fiancheggiato dappresso dai pali e da fili della linea telefonica.

Risalendo controcorrente la riva destra del fiume, quella meridio-
nale, si scorgevano in successione tre paesi; dalla riva sinistra erano 
cinque. Su un totale di otto, ben cinque sorgevano sulla sommità 
di alti colli; il penultimo, la città capoluogo della Provincia, «Kasr 
yan», Cittadella di Enna, ossia Castrogiovanni, troneggiava con la 
sua altitudine da primato di mille metri, ove, su un alto muro, una 
grande targa commemorava Euno con la sua sfortunata rivoluzione 
degli schiavi avvenuta in tempi antichissimi (136 a.C.).

…Spiegandogli le figure dipinte sulle sponde del carretto d’un 
suo vicino di campagna, il nonno anonimo aveva raccontato a Car-
melo che in un tempo lontano avvenne (1057), là lungo il Wadi et-
Tàin, un decisivo fatto d’arme, allorché le truppe del conte Ruggero 
d’Altavilla, al soldo dell’emiro Ibn at-Tumna, sconfissero quelle ben 
più numerose dell’emiro Ibn al Tafìs. Del racconto, alcuni partico-
lari Carmelo ricordava.

…E l’emiro Ibn at Tafìs, seduto in riva al fiume Wadi et-Tàin 
presso l’acqua corrente e, giacché c’era, rinfrescandosi i piedi, parlò 
allo sceriffo Abu Farid: «E con la volontà di Dio» gli disse «se ar-
riviamo a prendere Mineo, pure Catania, Siracusa e Noto saranno 
nostre». E lo sceriffo puntualizzò: «Di Dio esse è la gloria».

E l’emiro riprese: «…Disgraziatamente, l’emiro degli emiri di Pa-
lermo non può recarci rinforzi, datosi che deve affrontare quei figli 
di Satana dei Greci nei monti del Messinese, Dio ce ne liberi! Questi 
inoltre ricevettero l’aiuto del fratello di questo conte Ruggero, il 

duca Roberto, che Dio li disperda tutti e due! dopo che lo strategoto 
di Rometta ci fece ritirare dal monte Altesina dove s’era accampato 
il tuo servo…»

Ma lo interruppe lo sceriffo Abu Farid: «Emiro, svegliati! Guarda 
che i barbari infedeli passarono il Simeto e giunsero fino a Milocca, 
e ora puntano a Catrogiovanni!».

Ma gli disse l’emiro Ibn al Tafìs con una bella risata: «…E quel-
la sarebbe la famosa cavalleria di mare?” …Ih, quanto son pochi! 
A brodo, ce li cuociamo! Ma davvero, a brodo! E, a quell’Ibn at-
Tumna, me lo faccio a tritato preciso! Così impara a cacciare di 
casa mia figlia! Forse non lo so che a questo infame traditore di 
mio genero –Dio lo fulmini!– quei cani idolatri dei Greci Rumi di 
Costantinopoli gli riempirono le bisacce i bisanti d’argento? E che 
dopo lui ci si comprò i soldati stranieri già ricchi per i fatti loro con 
denaro del papa?

…Ma finora, il figlio di mio padre, mai fu sconfitto!»
E, rizzandosi in piedi, Ibn al Tafìs urlò il comando: «Scenda la 

cavalleria di Cozzo Campana! Dio è grande!»
«Dio è grande!» gli rispose come un tuono tutta quella massa di 

cavalieri, cominciando a muovere per calare il fiume.
Niente sapendo che Domineddio, con l’intercessione del Re-

dentore Gesù, della Santissima Maria Sempre Vergine e delle Sante 
Vergini Martiri Agata e Lucia, fece voltare la sorte in altra maniera, 
tanto che qui al Wadi et-Tàin ed a Cerami, sui Monti Nebrodi, gli 
eserciti degli emiri del Ponente furono sconfitti da quelli del Le-
vante. I pochi rimasti vivi fuggirono come galline spennate verso 
Mazara.

Altro fatto d’arme del luogo, di cui la gente parlava ma che, a 
quanto ne sapeva Carmelo, non rimase dipinto sui carretti ma nar-
rato sui libri e nelle riprese cinematografiche, fu quello accaduto in 
tempi recenti (estate 1943), quando un’aliquota di Germanici delle 
Divisioni «Sizilien» e «Novantesima Leggera», dall’alto del paese, 
fra le rovine del castello dei Valguarnera e le rocce, nascosta dalla 
vegetazione, dalle grotte e mimetizzata in tutti i modi, aveva piaz-
zato cannoni, mortai e mitragliatrici. Il fuoco tedesco teneva sotto 
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tiro l’alto e medio Wadi et-Tàin e soprattutto il nodo ferroviario di 
Dittàino e quello stradale di Pirato donde confluivano due Strade 
Statali: la Val Dittaino a valle e la Catanese a monte. Venivano pure 
colpiti Cavalcatore, Rassuara, Fiumara e Sparacìa. Poco potevano 
fare aerei e carri armati anglo-americani, anche data la vicinanza 
dell’abitato.

Toccava allora alle fanterie di Sua Maestà risolvere il problema di 
aprirsi le vie verso Catania. Così i canadesi dei Reggimento «Argyll 
and Prince Albert» assolsero egregiamente l’incarico arrampicandosi 
sullo scosceso rovescio del monte su cui si adagiava il paese.

I Tedeschi furono sloggiati con un improvviso assalto.
Dopo un’ampia virata di novanta gradi a dritta, Carmelo gua-

dagnò quota e risalì al paese suo d’origine, il quale gli apparve con 
tutti suoi antenati, quelli che laggiù nella valle faticavano a coltivare 
la terra, ad allevare il bestiame, riuniti appunto su in paese a con-
vegno.

Parlavano tutti insieme, tutti avevano qualcosa da dire, da dirsi. 
Le loro voci erano indistinte, ma sicuramente festose, allegre, sere-
ne, da forti a sommesse.

Non erano stati molti i giorni da lui trascorsi dai nonni al pae-
se; solo di tanto in tanto, da bambino, specialmente nelle vacanze 
estive.

Nato a Torino da genitori paesani, operai, abitante a Milano, 
cittadino, settentrionale, ragioniere, perito informatico, tifoso ros-
sonero, Carmelo sentiva in quel momento, come non avrebbe mai 
immaginato, il legame con gli antenati, di quei paesi ove solo i con-
tadini sono chiamati «uomini».

Proprio sentendosi in quel momento in tutto e per tutto uno dei 
paesani, gente forte, onesta, lavoratrice, in armonia con la natura, 
aveva ritrovato, come se in tanti anni l’avesse perduto, il più vero sé 
stesso. E ne era fiero a commuoversene.

Carmelo era come incantato, di quell’incantesimo narrato da una 
leggenda paesana, sulla magica, mitica fiera che si sarebbe tenuta, 
chissà in quale tempo passato o futuro, non certo al presente, a mez-
zanotte, sul vicino Monte La Stella, sempre nel Comune limitrofo.

Al comando dell’eventuale visitatore, il fato si sarebbe compiu-

to. La frase magica sarebbe stata: «Compro tutta questa fiera» per 
trasformare tutta la mercanzia in oro, compreso… chi l’avesse pro-
nunciata! Sarebbe invece occorso aggiungere tutto di seguito: «…
fuorché me!», così il fortunato sarebbe rimasto sano e salvo e perdi-
più arricchito.

Carmelo rivide bene a proposito il suo paese in pieno giorno, 
quando aveva luogo la tradizionale, non fatata, fiera estiva, dedicata 
a Maria del Carmelo. Recipienti in terracotta facevano bella mostra 
sulle bancarelle. I bambini si accalcavano a quelle dei giocattoli, le 
signorine a quelle dei vestiti.

Dopo alcuni giri in circolo su ogni piazza, giù, in planata più che 
in picchiata, verso la valle!

Egli cominciava intanto a rimuginare confusamente su certi par-
ticolari. Non c’era la diga sul principale affluente del Wadi et-Tàin, 
il Bozzetta. Al villaggio di Dittàino mancavano capannoni e cimi-
niere della Piccola Industria Metallurgica. Non c’era l’Autostrada 
Catania-Palermo; eppure un viadotto di questa prendeva il nome 
della contrada Russi, con una proprietà del solito bisnonno, men-
tre un altro era dedicato all’eroico paesano Gaetano, che nella sua 
costruzione perdette la vita per salvarne altre. I trenini delle linee 
secondarie, poi, assenti da tempo e sostituiti da autocorriere, nuo-
vamente apparvero in movimento, quasi giocattoli, su e giù per i 
monti Erei.

Una voce! Una voce s’avvicinava sempre più. Era quella di un 
collega: «Carmelo, ma ti senti bene? Ti sei… incantato!» Tutto durò 
circa un quarto d’ora.

Milano, anno 2022
Fino ad oggi, all’età di sessant’anni, già a sua volta nonno e tut-

tora impiegato nella solita ditta di Milano, non gli è più accaduto 
niente di simile.
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Il giorno 
in cui la mia vita cambiò

di Dario Saraceni

Il telefono squillò, Alessandro andò a rispondere. Al proferire «Ho 
capito» con voce tremula, l’espressione di mio cugino più grande si 
pietrificò, così come il cavaliere con la Medusa. Tornò al biliardo e 
giocammo ancora per un po’ in silenzio, bevendo succo di frutta. 
Ma, dopo quella telefonata, i suoi colpi di stecca non erano più gli 
stessi, mancava il trasporto e i suoi movimenti erano diventati quelli 
di un automa.

Si starà annoiando a morte fu quello che pensai, data anche la 
disparità che ci può essere tra un ventenne che affronta il cuginetto 
di appena tredici anni.

Eppure, qualcosa era successo nel salone della “Montagnola”, la 
casa di zia Michela, la sorella di papà con cui da sempre si trascor-
reva la Vigilia di Natale in famiglia. Ma era un martedì mattina di 
marzo, quando quella telefonata sembrava aver dilatato a dismisura 
lo spazio temporale. Ero ancora intento a trovare una spiegazione al 
suo comportamento, quando ci sorprese il suono del citofono.

«Sono tornati!» esclamai, e gettai la stecca sul tavolo verde cor-
rendo alla porta. Stavo per riabbracciare finalmente mio padre, di 
ritorno da un delicato intervento chirurgico al cuore. La porta si 
aprì, zia Michela andò subito ad abbracciare il figlio Alessandro. 
Poi entrò suo marito, lo zio Sandro, che venne ad abbracciare me. 
Ho un ricordo annebbiato dell’ingresso di mia madre. Chissà, entrò 
tanto svuotata nell’anima da non lasciare nemmeno percepire la sua 
presenza, o forse perché: “Cazzo era tornato mio padre!”. Mentre 
mio zio continuava a tenermi stretto, pensavo Sì, va bene, ci siamo 
salutati però adesso togliti di mezzo che devo andare ad abbracciare 
il mio papà! Invece la porta si richiuse. Che scherzo era? Possibile 
che avessero lasciato mio padre sull’androne fuori? Mi precipitai sul 
pianerottolo. «Papà!» gridai, «Papà dove sei?». Non c’era sulla ram-
pa che andava al piano di sopra, non lo vidi nemmeno sulle scale 
che scendevano al piano inferiore. Non c’era nessuno. Avevo tredici 

Cavallo Aurelio   "L'infanzia perduta"
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anni ormai, abbastanza da intuire la ragione di quel cambiamento 
repentino dopo la telefonata che, come la scarica di un fulmine, 
sembrava aver folgorato il mio “cuginone”.

L’immagine di quella porta che si chiude in casa di zia Michela 
alla Montagnola segnò uno spartiacque nella mia vita. Così come 
nella Storia, le cui ere si distinguono in a.C. e d.C., anche per me e 
ancora oggi, c’è un avanti e un dopo la morte del mio papà.

La sensazione che provai in quel momento fu quella di un bam-
bino che nel bel mezzo di un sogno, nel tepore delle coperte e coc-
colato dall’abbraccio di un peluche, si sveglia di colpo nudo sotto 
i riflettori accecanti di un set fotografico. Ero stordito, spaesato, 
ancora incredulo, ma già si faceva strada nel mio cervello l’orribile 
pensiero che mio padre non c’era più e che tutti i nostri sogni, i 
nostri progetti, non si sarebbero mai più potuti realizzare. 

La tristezza di quella porta che si chiude non poteva essere at-
tenuata dal pensiero di alcuna futura attività in comune, perché la 
realtà era che papà non sarebbe mai più tornato. 

Quel signore castano con i baffi, la fronte alta e due meravigliosi 
occhi azzurri, per alcuni era un amico, per altri un collega, ma per 
me era il papà che non avrebbe mai più accarezzato i miei capelli, 
quando mi dava la buona notte dicendo che ero il suo piccolo amo-
re. Mai più.

Mio padre ci lasciò così all’improvviso, senza neppure il tempo 
di poterlo abbracciare un’ultima volta, prima che entrasse in sala 
operatoria. La mia famiglia aveva deciso che era meglio così per noi 
due figli adolescenti. Lo stress sarebbe stato troppo, l’intervento era 
delicato e noi avremmo dovuto sopportare una lunga attesa, estre-
mamente angosciante per la nostra giovane età. Perciò l’ultima volta 
che ci parlammo fu al telefono. Lui aveva solo quarantasette anni, 
sapeva che c’erano possibilità che non avrebbe superato quell’ope-
razione, ma mi disse: «Vedrai, andrà tutto bene, non vedo l’ora di 
abbracciarvi».

Avevo risposto in fretta, convinto che lo avrei rivisto il giorno 
dopo: «Sì papà, dai che appena torni andiamo a pesca e a cavallo, 
ci divertiremo come matti, ma soprattutto andiamo al ristorante 
a mangiarci quello che ci pare!» Lo avevo detto perché a causa di 

problemi alla tiroide, dovuti ai farmaci che assumeva, aveva dovuto 
seguire una dieta terribile per mesi e sapevo che non vedeva l’ora di 
mangiare come Cristo comanda.

Ma la vita è nelle mani di un cavaliere cieco, che brandendo la 
spada in campo di battaglia miete vittime senza fare distinzioni. Così 
il mio papà, fiore di campo, fu strappato via insieme alle erbacce da 
mano impietosa, portato via senza un perché. Uomo splendido e 
meraviglioso, mio padre Giorgio aveva abbandonato per sempre me 
e mio fratello Fabio lasciandoci pieni di domande senza risposta, 
con le paure, nel dramma dell’assenza della figura paterna, fonda-
mentale per la sana crescita dei propri figli.

Il fato ci mise il carico infierendo sul nostro dolore: mio padre 
morì il 18 marzo e i funerali si tennero il 19, il giorno della Festa 
del Papà.

Chi subisce un lutto in giovane età, lo dico per esperienza, trova 
difficile parlarne, soprattutto con gli amici, per via di una sorta di 
protezione che essi adoperano nei tuoi confronti. Cambiano argo-
mento, percepiscono il tuo dolore e ti tutelano evitando ogni riferi-
mento all’accaduto. Al punto da farti sviluppare persino un senso di 
vergogna di fronte a queste cautele. A me creava grande imbarazzo, 
ogni frase contenente la parola “papà” era per me una stilettata nello 
stomaco.

I giorni successivi al funerale, durante il quale piansi tutto il tem-
po, al contrario di mio fratello che non versò una lacrima, furono 
particolari. Ero circondato da persone che venivano a esprimere il 
loro sconforto, a manifestare la loro vicinanza, la maggior parte del-
le quali non avrei poi più rivisto. Giorni in cui mi ritrovavo spesso 
a chiedermi se avrei incontrato mio padre in un altro mondo, se ve-
ramente esistesse il paradiso e, più di ogni altra cosa, ciò che ancora 
oggi mi tormenta, a chiedermi cosa stesse veramente succedendo 
per impedirmi di godere fino alla fine il mio “papone” come avrei 
voluto. Vivo con questo rimpianto grosso come un macigno.

La malattia di papà fu assai lunga prima dell’intervento, ma io 
neppure immaginavo quanto realmente grave fosse. A quell’età si 
ha la convinzione che il papà sia immortale; solo i nonni muoiono, 
le persone anziane, non il papà!
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Mai più, questa fu la conclusione, non lo avrei rivisto mai più. 
Lo sognai, lo pensai tantissimo, ma il silenzio assordante della sua 
assenza fu disorientante; avrebbe condizionato ogni mia scelta su un 
percorso pieno di ostacoli, di bivi e delle scorciatoie che troviamo 
sul cammino della vita.

È con il cuore che vorrei tanto consigliare a tutti di non lascia-
re mai in sospeso situazioni, litigi o incomprensioni con le perso-
ne amate. Nessuno può sapere se avremmo il tempo e il modo di 
rivederli, riabbracciarli, chiarirci o riappacificarci. O se, invece, ci 
toccherà vederli sparire da un giorno all’altro, volando via come le 
rondini in autunno che ci lasciano in balia del vuoto e lo sconcerto. 
Nel rimpianto, che ci accompagnerà fino alla fine dei nostri giorni.

Abbiate cura di voi stessi e di chi amate.
Buona vita.

La sottile storia di un artista
di Diego Sivera

Già tesi sono i fili di lino, a croce, per formare una tela, sull’uni-
verso.

Dove l’antico Verbo, Maestro dell’Arte creò il suo dipinto 
ideale.

Gli diede anche un nome, Terra.
E con una dolce carezza creò il movimento chiamandolo 

Tempo.
I suoi colori sono vivi, su tutto il creato che orna il Mondo.
Trasparente è l’acqua che scava i profondi solchi rilevando in 

questa tela la sua storia, scritta a strati.
E sfociando nel grembo materno, detto Oceano Blu, alimenta la 

ragazza altera detta Gea.
Le sfumature di sentimento create dal Verbo per l’essere umano, 

sono la chiave del suo destino già tracciato, dove un artista non può 
che accoglierlo dalla nascita.

Nato senza peccato, fanciullo sul mondo pieno di parole, che lui 
nega la completa conoscenza, servendosi solo della esperienza che 
gli offre la vita, per comprenderle. 

Parole pungenti di uomini di guerra, pugnali di parole di donne 
deluse, che ti trafiggono nel nostro profondo intimo. 

Parole ardenti, vocaboli scritti nel cuore, parole di legge, parole 
che stuzzicano i primi desideri. E infine parole che solo i poeti han-
no la licenza di scrivere. La sofferenza e la maestria di vita per un 
romantico. Petali di rose sfiorite, e frammenti di Luna conservati 
nei cassetti del cuore, sono i primi segni del suo destino. 

Impervie strade fangose o labirinti di specchi, dove un uomo può 
solamente proseguire senza fermarsi per vivere. Non farsi catturare 
dalle trappole già impostate dentro di noi è l’obiettivo.

Solo un grande uomo può transitare il cammino su un altro filo 
che ha teso Dio, sperando che sia meno impervio. Questo uomo 
e solo il suo proprio Io. Il carcere con le sue leggi disarmoniche ti Milazzo Carmelo   Dolore e forza: Gesù
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tempra un po’, rendendoti il “giusto”, se sei già programmato di un 
forte animo.

L’arte con il suo amore può renderti ancora di più questo equi-
librio nel giusto. Puoi modellare i tuoi sentimenti per una donna, 
rendendoli materici in una opera d’arte di creta. Puoi trasformare 
la grafite delle tue paure disegnandole su un foglio bianco, cancel-
landole all’interno, una nuova luce irraggerà la vita. Note poetiche 
scritte su un papiro moderno, è la maestria di un poeta per rendere 
meraviglioso il suo proprio angelo.

Ora in questo tramonto d’autunno un soffice vento caldo, traspor-
ta l’artista nella sottile primavera che si intravede in lontananza.

Attendendo con pazienza che l’inverno faccia il suo passaggio.

La Giuria per il Rap 2022
___________________________________________________

Davide Shorty 
cantautore, rapper e producer

Diana Billwiller 
IndieLifeRadio, official speaker

I Premiati

I giudici Davide Shorty e Diana Billwiller, 
hanno deciso la tripletta premiata ex aequo:

Shark (Busto Arsizio) Nostalgia

Pitt Cane Loco (Torino) Venom

Dario Bertoni (Busto Arsizio) Bilancia

Cristallo Nicola   Libertà e partecipazione
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VENOM
di Pitt Cane Loco

Silenzio!! Non sento quel che penso
mi è caduta la concentrazione a terra sul cemento
la luce non la vedo ma no no non mi perdo
per fortuna mia tengo ancora un po’ di tempo
il senso di rimorso è volato via col vento
ho fatto quel che ho fatto…sì…e non mi pento
Il mio ego smisurato è contrapposto da follia
talmente tedioso da provocare nevralgia
la parola sanguina intrisa d’emozione
forme intense da potergli dare un colore
la sostanza è volatile più di quel che sembra
predico il mio futuro attraverso le mie membra
sono entrato in simbiosi col mio parassita
il suo tatto, attraverso le mie dita
il mio olfatto, attraverso il suo naso
mi puoi chiamare Venom e non è un caso
siamo quel che siamo probabilmente non umano
anti-tesi paradossale di quello che vogliamo
veniamo da un pianeta a voi ancora sconosciuto
ed è per questo che forse non capiamo il vostro aiuto.

PREMIATO

UN pOMEriggiO da caNi
di Marco Polo e Il Cubano

Rit:
Credevo di essere fortunato
ma la pula mi ha incastrato

Era un caldo pomeriggio d’agosto
e mi sentivo andare arrosto.
Così andavo in giro col motorino
quando mi bloccarono sulla via del Copertino.
Temevo mi rapinassero,
non pensavo mi arrestassero. 
Mi disse “ladro uscito dalle tane”
e mi incatenarono come un cane.
Era uno sbirro in vesti nuove
che mi puntò la calibro 9.

Rit:
Credevo di essere fortunato
ma la pula mi ha incastrato

Una condanna mi hanno dato,
ma non commisi alcun reato.
Passo la vita in catena
aspettando il fine pena
ma non dormite italiani cari
che anche per voi son cazzi amari.

Rit:
Credevo di essere fortunato
ma la pula mi ha incastrato
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iSpiraZiONE
di Kosuel Royal

Sali su quel treno dannazione
e che non ho mai trovato la stazione
poi sei arrivata tu la mia ispirazione
ed è così bello non mi sforzo più per trovare parole
per parlarmi ti basta guardarmi
Mi fai immaginare tutti quelli che saranno i nostri traguardi
tuo padre dice che da me devi allontanarti
ci sentiamo soli ma insieme siamo giganti
miliardi di persone in questo universo
incontrarti è stato un successo
perché in te ho ritrovato me stesso
ogni volta che mi bacerai ti rovinerò il rossetto
hai bisogno di sentirmi resterò a sentirti
che non posso fare a meno dei tuoi sorrisi
sei apparsa dal nulla come un fottuto blitz
e sei rimasta nella mia testa come una hit
you know only that I need
mi fai vedere più colori della mia lean
affronteremo ogni pericolo mano nella mano
come quando si sfreccia 200km orari in contromano
con te è tutto spontaneo
Sei il punto di riferimento umano
cosa pensi quando guardi fuori dalla finestra perché
non me lo dici
dal nulla ti ammutolisci
e mi piaci quando fai sti capricci
ti regalerò rose rosse come quando arrossisci
troppe volte ho perso la testa
non mi diverto più in nessuna festa
ma tu sei stata la mia salvezza
come un goal all’ultimo minuto in una
partita che sembrava già persa
riflesso della luna in questo mareKumar Davinder   Bellezza

Berruto Donnini Stefano   "Punti di vista"
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certe cose fanno male
come quando ti chiedi questa felicità quanto può durare
e ti ritrovi a scegliere se scappare o restare
mi chiedi di portarti le stelle
non ti rendi conto che non ce ne sono di più belle 
sono dentro i tuoi occhi e brilleranno per sempre
e quando cade il buio illuminano queste terre
non mi hai capito
ma ho capito che
non sopporto la lacrima che percorre il tuo viso
farò una smorfia come un bimbo
solo per fermarla e rivedere il tuo magico sorriso
il tempo passa ma non me ne accorgo
solo affianco a te mi sento pronto
ad affrontare sto mondo che prende fuoco
abbracciami e portami nel tuo mondo.

BilaNcia
di Dario Bertoni

Faccio il segno della croce
e prego
se mangio vivo bene, e bevo
per le disgrazie alzo lo sguardo al cielo
prego per un Dio che mi ama
non per uno che temo
sono libero dentro il pensiero
resto sereno
padrone del mio destino
e solo se c’è freddo tremo
non ho paura
di perdere la mia vita
fino ad oggi l’ho fatta in salita
la tristezza che provo, resta infinita
desidero essere
libero e toccare
la pace con le mie dita!
Non c’è partita
solo la luce dentro il mio buio
la risalita

Rit:
Resto chiuso dentro la cella
sul certificato di detenzione
tutti voti buoni
a scuola 0 in pagella
un bimbo buono che
scarta la caramella,
non è lo stesso uomo
se ha sbagliato strada,
e resta su quella

PREMIATO

Di Giuseppe Taormina Fortunato   Senza titolo
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Posso credere in quello che faccio
perché lo provo, come l’amore
buttato nel fango in cambio
d’oro, falso tesoro
se ho giocato falso in amore
l’ho fatto perché lo hanno fatto loro
ogni cicatrice sul mio corpo
conta ciò che sono,
chiedo perdono! Se non trovo
complicità da solo,
non mi consolo!
È il mio silenzio
che abbatte il muro del suono
resto solo
fino a prova contraria
nessuno sa chi davvero sono
hanno amato il mio lato buio
e giocato con quello buono!
Non è la vita che ho fatto
mi ha reso uomo
resto grato di tutto
a me stesso solo

Rit:
Resto chiuso dentro la cella
sul certificato di detenzione
tutti voti buoni
a scuola 0 in pagella
un bimbo buono che
scarta la caramella,
non è lo stesso uomo
se ha sbagliato strada,
e resta su quella

NOStalgia
di Shark

Rit:
Sarà che mi sento in colpa…
dimmi baby che è l’ultima volta,
sarà che sono stronzo io,
stronza te ye ye
che tanto non importa
giro da solo e sono fuori rotta…

Aspetto una lettera
son mesi che non arriva…
Lecco la busta, meglio la colla
non ho saliva
l’aspettativa che saliva
sarà il destino che non si allinea
intanto brucio l’anima,
come la mista in una cartina
dai cazzo! sarà possibile
che non ho fortuna
se sarà possibile che in fondo 
tu abbia++ paura
che, sono quello che sono
e tu bella come la luna
io lotto come un bastardo
in un sogno che mi consuma
crollo col peso di tutto
ma come piuma…
e io ho paura più di te
credimi se te lo dico
tocco il cielo con un tuo bacio
sposto le stelle con un mio dito…
Scusa se son fatto male, cresciuto male
ti ho fatto male, nato nel male
che piango sale, per te che tutto vali
ti amo Vale, in questo mare di squali,
io sono stanco di lottare…

PREMIATO
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Rit:
Sarà che mi sento in colpa…
dimmi baby che è l’ultima volta,
sarà che sono stronzo io,
stronza te ye ye
che tanto non importa
giro da solo e sono fuori rotta…

Non ho approfittato del tuo sentimento
che non credo nell’amore
ti giuro
e mi mento
se guardo il cielo è buio
ed io mi sento un vuoto dentro
che ho perso il baricentro
e vorrò di tutto perché ho avuto zero
e pagherò di tutto perché sono vero
io resto ancora in piedi
in corsa sopra il treno
se tu sei la mia droga
io sono il tuo veleno
anni che non ti vedo
che tu non pensi a noi
fanculo non ci credo
noi che abbiamo pianto
lacrime più di questo cielo
siamo segnati nell’animo puro
da un cattivo pregio
resto nell’ombra
nell’attesa temo
che non c’è mai stato un noi
più di un ritornello…

Rit:
Sarà che mi sento in colpa…
dimmi baby che è l’ultima volta,
sarà che sono stronzo io,

stronza te ye ye
che tanto non importa
giro da solo e sono fuori rotta…
Sarà che mi sento in colpa…
dimmi baby che è l’ultima volta,
sarà che sono stronzo io,
stronza te ye ye
che tanto non importa
giro da solo e sono fuori rotta…

Sivera Diego   Il volto della pace



180 181

SOS
di El Killer Musicale

Aiutami…
Rompi le catene che mi legano al dolore
tu sei la chiave della mia prigione
fa che sparisca il buio delle mie canzoni
Liberami…
Senza di te mi sento come un morto
se riesco a respirare lo farò stento
nella str ada del tuo cuore sarà molto attento

Rit.:
Sotto la pioggia 
mendicherò aspettando un tuo gesto
non voglio farti sentire dispetto
perché sono onesto.
Aspetto da te una carezza un bacio
che mi faccia sognare
sono convinto che in questa nebbia
sei la luce solare.
Sotto la pioggia 
mendicherò aspettando un tuo gesto
non voglio farti sentire dispetto
perché sono onesto.
Aspetto da te una carezza un bacio
che mi faccia sognare
sono convinto che in questa nebbia
sei la luce solare.

Per una come te
io mi do da fare
sei bella da morire
anche spettacolare
Se tutto questo è un sogno
vieto di svegliarmi

che lo sappiano tutti che sei speciale
come l’acqua su martedì voglio trovarti
e una volta che ti trovo 
voglio assaggiarti
finisco il discorso
delle tue labbra morbide
voglio un morso.
Aiutami…
Rompi le catene che mi legano al dolore
tu sei la chiave della mia prigione
fa che sparisca il buio delle mie canzoni
Liberami…
Senza di te mi sento come un morto
se riesco a respirare lo farò stento
nella strada del tuo cuore sarà molto attento

Rit.:
Sotto la pioggia 
mendicherò aspettando un tuo gesto
non voglio farti sentire dispetto
perché sono onesto.
Aspetto da te una carezza un bacio
che mi faccia sognare
sono convinto che in questa nebbia
sei la luce solare.
Sotto la pioggia 
mendicherò aspettando un tuo gesto
non voglio farti sentire dispetto
perché sono onesto.
Aspetto da te una carezza un bacio
che mi faccia sognare
sono convinto che in questa nebbia
sei la luce solare.
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31 MOdi pEr SOgNarE
di Diego Sivera

31 T
31 V
31 B
31 volte scriverò
ti voglio bene amore
31 corde dovrò tirare
31 nodi dovrò fare
per poter scappare
31 mari, 31 colli
dovrò attraversare per respirare
il respiro che respira
la carezza del tuo volto
il tuo sorriso mi regala molto
31 T
31 V
31 B
31 volte vola il cuore
Per dirti amore
ti voglio bene amoree
31 poeti scrivono il mio cuore
31 artisti disegnano l’arco del cuore
31 cantanti urlano A dell’amore
31 universi non bastano
a contenere il grido dell’amore nano
31 T
31 V
31 B
sono scritte nel cuore
31 rondini 31 primavere
si fanno vere
31 ninfee
31 vergini
tengono a bada lo stallone
che le cuore piange d’amore

31 Soli devono morire
per 31 tramonti devono vivere
31 stelle sono poesie
sotto a una carta celeste
per vivere le sere di feste
dell’estate equestre
31 T
31 V
31 B
31 volte scriverò
ti voglio bene amore
31 terre devo esplorare
31 satelliti dovrò osservare
31 anime dovrò contare
31 ombre dovrò cercare
31 rimpianti agitano il cuore
31 volte piange il Sole
31 Lune a ponente pone
l’ombra del pavone
che decora il mio nome
31 T
31 V
31 B
Ti voglio bene amore
31 strofe da stellina
sono l’estate da bambina
che corre carina
sui dipinti prati
dei fiori beati
di un sorriso che sorride
e dice
31 T
31 V
31 B
Ti voglio bene papà!
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Ciascuno cresce solo se sognato:
l’esperienza di Artisti Dentro ad Agrigento.

Scrivere per ricucire strappi, per curare ferite. Scrivere per resistere, 
per rivedere il passato e immaginare il futuro. Si sono date così tante 
definizioni che fatico a trovarne una nuova e sono sempre terrorizzata 
dal plagio. 

«Prof, quando dice lei la finisce di usare queste parole difficili. “Pla-
gio”: cos’è? Si mangia? Lo chiedo al prof. Veneziano?». Veronica, tra le 
ragazze che ho avuto in classe, è quella con cui si è creata un’empatia 
maggiore; alcuni anni fa mi ha chiesto se da volontaria avessi potuto 
organizzare il pomeriggio un laboratorio di lettura. Così è stato. Nel 
setting del cerchio leggevamo, commentavamo e lasciavo la consegna 
di esprimere le proprie impressioni, liberamente, scrivendo o dise-
gnando. Di Artisti Dentro non avevamo ancora idea. Sempre Veroni-
ca, al termine di un circle time, mi ha suggerito di fare un brainstor-
ming -non usando esattamente questa parola- su che cosa dovessero 
scrivere e che cosa davvero significhi scrivere per un detenuto. Cito 
alcune tra le definizioni più originali: indossare un paio di ali, levarsi 
un peso dallo stomaco o un sassolino dalla scarpa, affacciarsi da una 
finestra, scavalcare un muro, necessità o urgenza di urlare i propri bi-
sogni, mezzo per sopravvivere in carcere attraverso le “domandine”. 

Con gli uomini della sezione di Alta Sicurezza il tono si è attestato 
a livelli diversi: scrivere per esserci, scrivere per ripetere a sé stessi e 
agli altri che, nonostante tutto, si è ancora vivi e in tempo per recupe-
rare. Scrivere per lasciare nel mondo un segno della propria identità, 
in un luogo in cui si è considerati solo numeri di un fascicolo, se 
non scarti della società. Un po’ come il Gobbo di Nôtre Dame: la 
parola ANÁΓKH, scritta da mano sconosciuta su una delle torri della 
Cattedrale, colpì l’autore per il senso di tristezza che esprimevano i 
caratteri greci, al punto di cercare di indovinare quale anima in pena 
avesse voluto lasciare un segno del proprio passaggio su questa terra, 
imprimendo quel marchio sulla pelle della cattedrale. 

Durante i laboratori, abbiamo lavorato dapprima sull’importanza 
del linguaggio, come capacità di esprimere in maniera viva, diretta ed 
efficace pensieri ed emozioni. Poi sulle parole, finestre o muri a secon-
da di come si usano. C’è un tempo per ogni cosa e quando i detenuti 

Lopez De La_crus Floriscida   Vorrei dirti tante cose

El Assani Anas   La prima città dopo il deserto
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hanno cominciato a produrre è arrivato anche il tempo della bellezza, 
sopita dentro di loro da sempre giudicati anime maledette. Abbiamo 
deciso insieme di aderire ai concorsi proposti da varie associazioni. 

Sono stati anni veramente intensi: da docente prima e volontaria 
dopo, mi hanno vista leggere fogli scritti a mano e ricopiarli al pc, 
notti insonni a correggere bozze, a cercare di capire il senso di frasi 
che talvolta non mi trovavano d’accordo, a cercare di mediare tra 
la mia e la loro “cultura”. Poi sono arrivati i primi riconoscimenti. 
Alcuni premi in denaro, che danno concretezza alla mia promessa di 
bellezza e stimolo a continuare. 

Con Artisti Dentro è stato amore a prima vista: non si tratta solo 
di scrivere, ma anche di disegnare su una cartolina bianca e di mettere 
su carta le ricette culinarie preparate in cella. Insomma ce n’è per tutti 
i gusti. Li chiamiamo “laboratori itineranti”, perché quasi tutti pre-
feriscono lavorare singolarmente o in piccoli gruppi. Io corro da una 
sezione all’altra, cammino veloce per i corridoi, guardando sveglie 
appese ai muri da decenni ferme alla stessa ora, in time out, come la 
vita dei detenuti. 

Ci confrontiamo sui temi da trattare e le tecniche da utilizzare, 
spesso mi chiamano con le “domandine” perché non riescono ad an-
dare avanti. Il Covid non ci ha fermati. Con l’autorizzazione del caso, 
il cappellano, Don Luigi, unico ad attraversare i corridoi del carcere 
durante il lockdown, mi recapitava scritti e cartoline. Abbiamo ap-
preso dai detenuti che è stata un’àncora di salvezza, che ha permesso 
loro di vincere la paura di essere considerati ancora una volta scarti di 
cui non curarsi.

Artisti Dentro è stata l’occasione propizia per un corso di dise-
gno vero e proprio, patrocinato da un’associazione locale e grazie 
alla buona volontà di un maestro di pittura: nella sala socialità che 
all’occorrenza diviene aula scolastica, cappella, in questo caso labora-
torio, con la lavagna “vecchia maniera” e il gesso, unici “arredi” che 
rimandano all’atto di insegnare e apprendere. Non ci sono banchi 
per tutti, ma l’arte di “arrangiarsi” è tipica di questo luogo e in pochi 
minuti sgabelli, carrelli e tavoli riempiono i vuoti. Gomito a gomito, 
si disegna, si colora, si discute, si osserva, si collabora. Dalla seconda 
lezione i disegni affollano le pareti dell’aula; tutti portano a termine 
le consegne, continuando autonomamente il lavoro iniziato nel corso 

degli incontri con il maestro, e realizzando una serie di bozzetti per il 
concorso di mail art. 

I disegni realizzati toccano svariati temi: paesaggi, persone, vita 
quotidiana; raccontano, così come le parole, momenti di vita “den-
tro” e momenti di vita “fuori”; sono chiave di lettura di un universo 
di ricordi, speranze e aspettative che vogliono essere condivise. Anche 
per aggiustare la traiettoria del proprio percorso; perché, come ha 
sottolineato il maestro, nel disegno, come nella vita, gli errori non 
sono definitivi: basta un colpo di gomma, una pennellata di colore, e 
si corregge il tratto che sembrava aver rovinato il capolavoro.

Dall’arte ai fornelli: io non sono capace di cucinare neanche un 
uovo fritto. Ho solo spiegato le regole del concorso e poi ho lasciato 
che le persone ristrette che frequentavano la scuola chiedessero aiuto 
per un termine appropriato o per un’idea al prof. di cucina, Michele 
Veneziano, che ha avuto tanta pazienza anche con me, spiegandomi 
parole tecniche che avrei dovuto dattiloscrivere e che proprio scono-
scevo. 

Una delle ragazze mi ha detto che a convincerla alla partecipazione 
al concorso è stato il fatto che potesse scegliere cosa scrivere e provar-
ne il risultato finale, senza il controllo di chi voleva farla sentire una 
bambina mai stata in un campeggio prima di allora. Basta attrezzarsi 
e anche il fornellino a gas diventa un forno.

Da parte mia, intermediaria tra l’Associazione Artisti Dentro, le 
persone ristrette e i loro editor, mi sono sentita come il viandante ca-
rico di doni, grato alle persone incontrate lungo il viaggio, perché con 
loro sperimenta le parole dense di verità di Danilo Dolci: “C’è pure 
chi educa senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni 
sviluppo ma cercando di essere franco all’altro come a sé, sognando 
gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato”.

Ho chiesto ad Alessia, finalista di questa edizione 2022, che cosa 
avesse rappresentato per lei il concorso di Artisti Dentro. Con le la-
crime agli occhi, mentre scriveva al suo editor, mi ha risposto: final-
mente, ho fatto nella vita qualcosa che vale!

Wilma Greco
docente e volontaria CC “Di Lorenzo” Agrigento
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Favasuli Giuseppe   Pensieri

Ciobanu Marcel   Volo libero
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CUOCHI DENTRO 2022

L’anno scorso avevamo ipotizzato di chiudere -o almeno sospendere- 
il concorso “Cuochi Dentro” per la scarsa partecipazione e la generale 
mancanza di entusiasmo per questo progetto. Sappiamo bene che 
la soddisfazione di chi cucina consiste in genere nell’apprezzamento 
di chi mangia, il cuoco non ha bisogno di essere letto come uno 
scrittore o visto come un pittore. Chi cucina ha bisogno di essere 
“gustato”, cosa che -per ora- la nostra antologia non può offrire.

Sempre più grandi chef hanno però sentito il bisogno di scrivere 
ricettari e documentare i loro piatti lasciando alla capacità mentale 
del lettore di immaginare il gusto. E questo è ciò che facciamo 
noi con questo concorso che nel 2022 ha trovato nuovo slancio 
forse perché è stato finalmente compreso o forse perché qualcuno 
ha capito che anche i “gustatori” possono scrivere ricette, non è 
necessario essere cuochi. 

C’è ancora l’idea del ricettario che serve solo in cucina, la radicata 
convinzione che in fondo si tratta di un manuale d’uso, ma si affaccia 
una nuova concezione del libro culinario, quella dell’opera letteraria 
che esaurisce il suo compito nella lettura e visione delle immagini. 
Così come l’esperienza del lettore contribuisce alla creazione di un 
romanzo, così la memoria olfattiva e gustativa contribuiscono al 
godimento di un libro di ricette corredate di immagini suggestive. È 
ciò che abbiamo in mente di produrre prossimamente con un libro 
che si occuperà di “lievitati in padella”, ricette da vedere, immaginare 
e -volendo- da ricreare in tutte quelle occasioni in cui non si può o 
non si vuole accendere il forno. Sarà bello sfogliarlo e immaginare 
profumi e sapori, educando la mente ad attivare il circuito del piacere 
con la memoria sensoriale, ma potrà anche stimolare a cuocere pane, 
pizza, torte, dolci e lievitati vari in campeggio, d’estate quando il 
forno non si vuole accendere oppure in carcere da cui molte delle 
ricette pubblicate arrivano. Restiamo in attesa di riceverne ancora, 
sempre migliori, sempre più originali.

Focaccia di patate in padella
di Stefania A.

Ingredienti:
500 gr di patate gialle
50 gr di parmigiano macinato
N° 1 uovo
120 gr di farina
200 gr di prosciutto cotto
150 gr di scamorza 
Pepe e sale q.b.
Olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione:
Lessare le patate, tagliare a tocchetti, una volta pronte scolarle e 
passarle nello schiacciapatate così da ottenere una purea.
Aggiungere il parmigiano, l’uovo, sale e pepe quanto basta e la fari-
na, amalgamare il tutto, portare il composto omogeneo.
Ungere una padella antiaderente con olio extra vergine di oliva, 
quando sarà calda stendere una parte dell’impasto aiutandosi con 
una spatola.
Farcire con la scamorza e il prosciutto cotto e coprire il tutto con il 
resto dell’impasto. Quando la base sarà cotta, aiutandosi con un co-
perchio girare la focaccia e cuocere l’altro lato per altri 5-6 minuti.
Ultimata la cottura portare la focaccia su un piatto da portata e
Servire a tavola.
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Strudel con salsiccia e piselli
di Antonio Albanese

Ingredienti per 4 persone 
“prive di libertà”:
150 gr farina 00 
100 gr burro 
acqua tiepida q.b. 
1 uovo
150 gr piselli 
1 cipollotto
200 gr salsiccia 
Caciocavallo q.b. 
Sale e pepe q.b. 
Olio extravergine di oliva q.b.

Attrezzi e strumenti:
l fornellino da campeggio
1 bomboletta di gas
1 padella da 22 cm.
1 tegame con coperchio da 24 cm.
1 ciotola in plastica
1 cucchiaio in legno

Preparazione:
Lavorare la farina con il burro, l’uovo, il sale e l’acqua tiepida fino a 
ottenere un impasto liscio. Stendere l’impasto in un tegame da 24 
cm. Saltare in padella cipollotto, salsiccia e piselli, impastare il tutto 
in una ciotola con il caciocavallo, sale e pepe, un po’ d’olio extraver-
gine e disporlo nel tegame dove è stato steso in precedenza l’impa-
sto, avvolgerlo a forma di strudel e sigillare bene i bordi. Chiudere il 
tegame col coperchio e cuocere per 25 minuti sul fornello da cam-
peggio: alla fine sarà pronto. Buon appetito!

Polpettone di tonno
di Carmine Balzano

Ingredienti:
300 gr di tonno
3 cucchiai di pan grattato
3 cucchiai di parmigiano
3 uova
Olive nere a piacimento
Capperi a piacimento

Preparazione:
Impastare tonno, pan grattato, parmigiano, uova, olive e capperi, 
dopo avere impastato il tutto avvolgere nella carta forno, dopo di 
che avvolgere con un asciughino preferibilmente bianco e immer-
gerlo tutto per 40 minuti dopo la bollitura, dopo di ché levare fare 
freddare e tagliare servire accompagnato da maionese.

Labroca Nunzio   "Il sole è triste"
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I bastardi affucati e strozzati
di Giuseppe B.

Ingredienti:
1 cavolfiore da circa 2 kg
1 bicchiere di vino (il vino non è consentito) o 
mezzo di aceto
Un paio di olive nere tagliate a pezzettini
2 cipolle tagliate a julienne
4 acciughe tagliate a pezzettini
50 gr di pecorino tagliato a dadini
Olio d’oliva q.b.

Preparazione:
Pulire il cavolfiore e tagliarlo in modo tale da renderlo a fiocchetti 
o a ciuffetti.
Inserire i ciuffetti di cavolfiore in un tegame, coprire col coperchio e 
fare appassire col vino (o aceto) per circa 20 minuti (attenzione: non 
alzare il coperchio, altrimenti si rischia di influenzare la cottura).
Aggiungere tutti gli ingredienti sopra elencati e fare cuocere a fuoco 
lento per circa 1 ora.
Negli ultimi minuti di cottura, togliere il coperchio. Al termine, 
allontanare dal fuoco e lasciare risposare.

Questo piatto si presta ad essere servito come antipasto, come condimen-
to per un secondo oppure come condimento per un primo (abbinato alle 
pennette).
Buon appetito!

Polpette di baccalà con cipolla in agrodolce
di Massimo Bossetti

Ingredienti:
750 gr di filetti di baccalà
100 gr di formaggio parmigiano
100 gr di pane avanzato raffermo
100 gr di uvetta passa
100 gr di capperi
100 gr di pinoli
1 uovo
1 limone
1 arancia
2 spicchi d’aglio
1 cipolla dorata
Olio extravergine d’oliva q.b.
1 confezione di pancarrè
Sale e pepe q.b.
Salsa di pomodoro
2 cucchiai di zucchero

Preparazione:
Sminuzzare finemente il baccalà. Aggiungere il pancarrè precedente-
mente messo in ammollo in una ciotola con olio extravergine d’oliva, 
formaggio parmigiano grattugiato, i pinoli, ‘uvetta passa, i capperi, 
spremere il succo di limone e dell’arancia e finemente tritate l’aglio. 
Impastate il tutto aggiungendo l’uovo, un pizzico di sale e pepe. Con 
l’impasto ottenuto, formare delle piccole palline, schiacciarle legger-
mente, grattugiare il pane raffermo avanzato e passatele nel pangratta-
to, friggerle in abbondante olio d’oliva e, appena prendono una bella 
doratura, scolatele e lasciatele sgocciolare dall’olio in eccesso sulla carta 
scottex. In una padella versare l’aceto di vino rosso, due cucchiai di 
zucchero, la cipolla affettata a fettine, lasciare rosolare a fuoco lento e 
appena assumono un bel colore senza bruciarle, andatele a impiattarle 
assieme alle polpette di baccalà accompagnandole con un po’ di salsa al 
pomodoro. Ed ecco pronte le nostre polpette di baccalà con cipolla in 
agrodolce per soddisfare il nostro palato. 
Buon appetito.
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M’bottita zola, noci e pomodorini
di Luigi C.

Ingredienti:
Per l’impasto:
700 gr di farina
350 ml di acqua 
1 bustina di lievito
30 gr di sale
1 cucchiaio di olio
Per il ripieno:
700 gr di zola
500 gr di pomodorini pachino
200 gr di noci 

Preparazione:
In una ciotola versare la farina il sale e l’olio, sciogliere il lievito 
nell’acqua tiepida e impastare finché l’impasto diventa omogeneo.
Infarinare un piano di lavoro e continuare a impastare per 10 minu-
ti circa, creare una palla e avvolgerla in un canovaccio umido e far 
riposare per circa 4 ore. Stendere l’impasto e adagiare in una padella 
oliata anche sui lati. Farcire con lo zola, i pomodorini tagliati a metà 
e aggiungere le noci tritate grossolanamente, aggiungere un filo di 
olio extra a filo e sovrapporre un secondo strato di impasto sopra 
cercando di chiudere completamente anche dai lati. Infornare per 
20/30 minuti controllando di tanto in tanto che arrivi a doratura 
omogenea. Una volta cotta lasciare raffreddare per qualche istante 
prima di tagliarla a pezzi quadrati e servire.

Hamburger San Vittore
di Luigi C.

Ingredienti
Mezza cipolla
1 cucchiaio di aceto
1 fetta di pancetta presa dal vitto oppure 
di quella che mi portano col pacco
Pane come sopra
Pomodori come sopra
1 fetta di sottiletta come sopra
Un po’ d’insalata fresca, presa dal vitto
80 gr di carne trita
Un pizzico di pepe
Un pizzico di sale
Maionese oppure ketchup

Preparazione:
In un pentolino mettere un cuc-
chiaino di aceto, un cucchiaio 
di zucchero, mezza cipolla 
tagliata a julienne e fare 
caramellare per 8 minuti 
circa. Impastare la carne 
trita con sale e pepe, dare 
una forma finale di hamburger e lasciare riposare per qualche mi-
nuto. Tagliare il panino o altro pane cercando di ottenere una for-
ma simile, mettere sulla padella calda l’hamburger e far rosolare da 
entrambe i lati, la stessa cosa si fa con la pancetta. Infine, tostare il 
pane e procedere al confezionamento. In un piatto fondo mettere 
una metà del pane, adagiare sopra la cipolla caramellata, sopra la 
sottiletta, poi l’hamburger, sopra ancora la pancetta, guarnire con 
foglioline di insalata, fette di pomodori, maionese e ketchup a vo-
lontà e ricoprire con l’altra metà. Si consiglia di mangiarlo caldo, 
caldo e soprattutto fuori dalla cella, nel corridoio e ben in vista, così 
da far schiattare dall’invidia i primi della lista.
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Frittelle D’Angelo
di Francesco D’Angelo

Ingredienti per 24 frittelle:
1 bicchiere di latte, 
in mancanza di latte va bene anche acqua
2 bicchieri di farina autolievitante
2 cucchiai di zucchero o miele per impasto; 
Un po’ di zucchero in un piatto
4 mele oppure pesche, pere, albicocche 
Olio per friggere
Scorza grattugiata di limone o di arancia

Strumenti:
Terrina, cucchiaio, pentolino antiaderente abbastanza alto per avere 
l’olio alto circa 3 cm e abbastanza largo per poter estrarre le frittel-
le con la schiumarola, schiumarola o forchetta, coltello, fornellino, 
carta assorbente

Preparazione:

Quando la sera compare un bisogno di dolcezza, ci sono solo poche cose 
intorno e fra le televisioni ancora accese comincia a farsi spazio un po’ 
il silenzio, frugo fra i pensieri e velocemente le mie mani si muovono 
da sole per....

versare in una terrina il latte e aggiungere lo zucchero, la farina e la 
scorza di arancia a formare una pastella semiliquida

e intanto staccare gli occhi dallo schermo, portare i desideri alla finestra 
e sentire altre voci

sbucciare le mele e tagliarle a spicchi in modo da fare otto spicchi da 
ogni mela e metterli nella pastella e mescolare con cura per avvolge-
re bene ogni spicchio con la pastella

poi aprire le porte della propria storia e sentire quell’odore di bosco sui 
vestiti, ancora bagnati dalla fresca rugiada delle notti, i cani abbaiare 
in fondo al sentiero...

mettere l’olio nel pentolino e riscaldare sul fornellino, quando è 
ben caldo prendere con il cucchiaio uno spicchio di mela con la sua 
pastella e calare nell’olio bollente per circa due minuti

ancora rientrare nel silenzio del mattino, accendere il camino in attesa 
del risveglio della casa, preparare sul grande tavolo di olmo i piatti della 
domenica e il caffè...

se necessario girare e poi scolare dall’olio e appoggiare su carta assor-
bente. Passare in un piatto con lo zucchero

mentre dalla cucina arriva l’odore delle zeppole e di mia madre già 
indaffarata al canto dei merli e dei loro schiocchi nella ormai vicina 
primavera

servire tiepide.

Garbin Giovanni   Ricordo spezzato
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Aranciana
di Giuseppe D’Asta

Questa ricetta non nasce dalla mia creatività, ma dal caso.
Un giorno al carrello non c’era nulla di particolarmente allettante, ma 
per fortuna lo sguardo si è posato su qualche residuo di salmone affu-
micato e uno stracchino che strenuamente lottava per la sua sopravvi-
venza. Eureka!
Mi si è accesa la lampadina e da buon siciliano, anzi palermitano, ho 
pensato di fare un paio di arancini con questi avanzi. Ho riprodotto 
più volte la seguente ricetta ricevendo apprezzamenti da tutti i detenuti 
che l’hanno provata. 
Evviva l’arancina del circondariale biellese!

Ingredienti:
½ kg di riso
70 gr di burro
2 bustine di zafferano
Sale q.b.
1 lt di olio di semi d’arachide
200 gr di salmone affumicato
1 confezione di stracchino
Pepe q.b.
Per la panatura:
Farina 00 (6-8 cucchiai)
Acqua q.b. per farla diventare un po’ fluida
Pangrattato

Preparazione:
Portare in ebollizione 1 lt di acqua, versare il riso, aggiungere il sale 
q.b.
Mettere lo zafferano, mescolare il tutto e fare la cottura. Quasi cotta 
(un po’ al dente) versare il riso in un piano di marmo il tempo che 
si raffreddi un po’.
Preparare il salmone con lo stracchino, 1 fettina e una nocciolina di 

stracchino in mezzo e arrotolare.
Preparare la farina e l’acqua, versare in una ciotola la farina e l’acqua 
piano piano fino a che diventa fluida lenta.
In un’altra ciotola il pangrattato.
Prendere una palla di riso con una mano: fare un buco grande al 
centro, inserire il salmone e chiudere il buco.
Passare l’arancina nel pangrattato in questo modo fate la doppia 
panatura per ottenere un buon risultato di croccantezza. 
Portare l’olio di arachide a temperatura di circa 175° e inserire 
l’arancina piano piano. 
Io tutto questo lo faccio con un fornellino da campeggio, una pentola 
per il riso di 20 cm, una pentola bassa per la frittura e due bombolette 
di gas per cucinare.

Cigala Stefanoi   "L'indagatore dell'incubo"
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con altro fegato. E di nuovo maionese, sofritto. Così finchè non 
finiscono gli ingredienti.
La torta finisce con un ultimo foglio di fegato.
Spargendo la maionese sopra l’ultimo foglio di fegato, ricopriamo 
con l’uovo grattugiato.
Si può abbellire con un fogliettino di prezzemolo e rosetta fatta di 
pomodorino.
Torta pronta va messa a riposo nel frigo per 2-3 ore.
Buon appetito!

Torta di fegato
di Oleg Deulia

Ingredienti per una torta 
di 15 cm di diametro:
500 gr di fegato
2 uova
Farina q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Ingredienti per il ripieno:
1 cipolla
2 carote
2 uova
Maionese q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
50 gr di burro

Tutti gli ingredienti sono acquistabili in carcere, tranne il fegato.
Il fegato di maiale (per i musulmani di vitello) con il pacco da casa, 
precedentemente tagliato a pezzi e passato sulla padella senza niente. 
Crudo non si può!

Preparazione:
Grattugiare finemente il fegato cotto a pezzi. Aggiungere uova, sale, 
pepe e farina q.b. facendo una consistenza per fare il “pancake”. In 
una padella del diametro di 16cm fare i pancake di fegato più sottli 
possibile e mettere da parte.
Preparare due uova sode. Grattugiare e mettere da parte.
Tagliare a pezzettini più piccoli possibile la polla e le carote. Scio-
gliare il burro in una padella e rosolare la cipolla con le carote ag-
giungendo sale e pepe nero q.b..
Quando è tutto pronto prepariamo la torta.
Prima pancake di fegato, sopra maionese spargendo su tutta la su-
pericie q.b. a gusto, un po’ di soffritto di cipolla e carote e copriamo 

Kaur Narinder   La prima Comunione
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Pomodori secchi e caciocavallo
di Maurizio Ciociola

Ingredienti:
Pomodori secchi
Caciocavallo
Pane

Preparazione:
Pomodori secchi e Caciocavallo podolico con pane abbrustolito sul-
la padella, rigorosamente portati a colloquio dalla famiglia. Prova-
teli, buonissimi!

Carmela   Le bambine delle madri “dentro”

Scaloppine alla crema di castagne
di Fortunato Di Giuseppe Taormina

Ingredienti per 3 persone:
9 fettine di lonza di suino
250 gr castagne pulite
1 bicchierino di marsala o vino rosso Farina
Olio
Aglio, rosmarino, prezzemolo
Sale e pepe q.b.
Per il contorno: 
200 gr carote 
200 gr piselli 
200 gr spinaci

Preparazione:
Pulire le castagne della loro pellicina, metterle in forno a 180° per 
10 minuti circa, poi farle bollire con un rametto di rosmarino e uno 
spicchio di aglio in camicia. A cottura ultimata, frullare1 le castagne 
per preparare la crema.
Infarinare le fettine di carne e, avendo preparato in padella l’aglio in 
camicia, l’olio e un rametto di rosmarino, cuocerle. A fine cottura 
sfumare con vino rosso o marsala.
Per il contorno, lessare carote, piselli e spinaci e lasciare raffreddare.
Presentazione:
Sistemare le scaloppine sul piatto, cospargerle di crema di castagne 
e aggiungere il contorno.
Osservazioni:
La carne può entrare tramite colloquio sbollentata o acquistata tra-
mite spesa sopra vitto carcerario cambiando i tagli.

1. Per frullare le castagne adoperare il fondo di una caffettiera.
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Vincisgrassi alla maceratese
di Andrea Di Matteo

Ingredienti:

Per il sugo:
Carne di animali da cortile inclusi colli, ali e 
zampe di pollo, anatra o oca, schiena di coniglio 
non macinata
Carne di vitello e maiale (con ossa, midollo e 
muscolo) non macinata
Rigaglie di animali da cortile (stornaci e fegati) 
tagliati in pezzi da minimo 0,5
Concentrato di pomodoro
Passata di pomodoro.
Odori: 1 sedano, 1 carota, 
1 cipolla bianca steccata con 4 chiodi di garofano, 
mazzetto aromatico con maggiorana, salvia, 
rosmarino e altre erbe aromatiche fresche 
dì stagione
2 cucchiai di vino cotto o un bicchiere di vino 
Bianco secco
80 gr di lardo di maiale o guanciale
Olio Extra vergine di oliva

Per la pasta:
Farina
Uova
Vino
Per la besciamella:
Farina
Latte
Burro
Noce moscata

Barwinska 
Dorota 
“la Speranza” 
Subconscio

Pena De La Cruz Sorayda   Amor maternal - Amore materno
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Preparazione:
Prendo il modello 72 e comincio a segnare la spesa, c’è tutto ciò che 
mi serve, stranamente anche i fegatini di pollo che qui chiamano 
rigaglie, i piedini di maiale, la gallina a pezzi che comprende ali e 
collo, il coniglio ecc.
L’unica cosa che manca è il lardo o guanciale; non c’è problema, 
basterà rivolgermi ai ragazzi calabresi, loro si fanno mandare tutto 
da casa con i pacchi, e per quel che riguarda: derivati del maiale e 
peperoncino, con loro si va a colpo sicuro.
Arriva la vigilia, stasera preparo il sugo, quindi dopo cena comin-
cio da un bel soffritto di cipolla carota e sedano, unisco le carni e 
gli aromi lascio rosolare il tutto e aggiungo il vino, lascio sfumare, 
aggiungo il concentrato di pomodoro recuperato sempre dai ragazzi 
calabresi, verso la passata e lascerà cuocere per tutto il tempo che 
rimarrò a guardare “Amici di Maria de Filippi”, tre ore circa. Al 
mattino, tiro fuori la carne dal sugo, elimino le ossa e la taglio tutta 
a pezzetti di circa mezzo centimetro, la aggiungo al sugo e la rimetto 
sul fuoco a fiamma lenta. E’ ora di fare la pasta, impasto la farina 
con le uova ed il vino come da ricetta, metto l’impasto a riposare 
e mi dedico alla besciamella, dopo essermi fatto prestare un’altra 
pentola dalla cella di fronte; non rimane che tirare la pasta con il 
mio pezzo di manico di scopa, farne dei rettangoli di circa dieci 
per quindici centimetri e passarli velocemente in una padella con 
acqua bollente e subito dopo in un’altra con acqua fredda. Ne faccio 
molti, una peculiarità di questo piatto è che deve essere formato da 
almeno sette strati. Finito questo lavoro non mi resta che assemblare 
le teglie alternando strati di pasta con ragù e besciamella, nel farlo 
decido di apportare un mio tocco alla ricetta, ad ogni strato, al po-
sto di spolverare parmigiano, uso del caciocavallo ragusano che mi 
hanno mandato da casa.
Quando finisco, tra pentole, padelle, teglie, mestoli e cazzarole varie 
quasi non posso più muovermi, sembro il conciabrocche “ZI DNA” 
nella “GIARA” di Pirandello; prigioniero del proprio lavoro.
Per fortuna è già ora della socialità così chiamo Vincenzo che mi 
darà una mano per la cottura; il metodo è sempre lo stesso: un for-
nello da campeggio, sopra il quale c’è una padella vecchia che farà 
da camera d’aria tra la fiamma e la teglia con la pasta; per il forno al 

posto della pentola capovolta con buchi dove di solito sono avvitati 
altri due fornellini, qui si usano due pilastrini in cartone, in cima ai 
quali sono poggiati orizzontalmente i due fornellini, con la parte del 
fuoco a sbalzo sopra la nostra teglia, a circa tre-quattro centimetri 
dai nostri vincisgrassi. Sopra le due parti a sbalzo dei fornelli, viene 
poggiata una vecchia padella che riflette il calore verso il basso e che 
farà sì che sulla nostra pasta si formi la classica crosticina gratinata. 
La padella viene tenuta in equilibrio da un laccio, legato, da un lato 
al manico della padella stessa, e dall’altro ad un gancio sapientemen-
te incollato al muro.
Il vantaggio di questo sistema è che il cibo da cuocere è sempre a 
vista, e quando una teglia è pronta, da sostituire con un’altra, non 
c’è bisogno di spostare nulla, perché I’ equilibrio del forno è indi-
pendente dalle teglie che via via sostituiamo.
Finalmente a tavola!
Il risultato, senza falsa modestia è eccellente, tutti, da Napoli a Pa-
lermo passando per Puglia e Calabria, hanno apprezzato, e i compli-
menti si sono sprecati. L’autostima è alle stelle!
È la conferma a ciò che ho sempre pensato e qualche volta scritto: 
in carcere il cibo è centrale, una via di fuga dalle ristrettezze del-
le sbarre, un linguaggio universale, una forma di conoscenza, una 
scheggia di libertà.
Alla dieta penseremo domani...
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Crostata di frutta
di Salvatore Falcone

Ingredienti per 4 persone:
200 gr di farina 00 (sopravvitto)
200 gr di burro (sopravvitto)
½ bustina di Pan degli Angeli per dolci 
(sopravvitto)
2 uova (carrello)
1 limone (sopravvitto)
100 gr di zucchero (sopravvitto)
Frutta (carrello)

Utensili:
Fornelli da campeggio
Mestolame vario
Fornetto
Contenitore da frigo

Preparazione:
Sul ripiano del tavolo farina, zucchero, burro a noce, tuorlo di uova, 
impastare il tutto fino a renderlo compatto. Un po’ prima Pan degli 
Angeli e una grattugiata di limone alla realizzazione del composto, 
avvolgere in pellicola e appoggiarlo in apposito contenitore nel frigo 
per circa 1 ora.
Stendere il composto con l’asse della scopa, e stenderlo nel fornetto 
e stendere le confetture a piacere per uno spessore di ½ cm, alla fine 
creare delle striscioline ricavate dal composto, arrotolarle e stenderle 
sulla marmellata in forma orizzontale e verticale. Cuocere a fiamma 
moderata per circa 35/40 minuti. Impiattare e servire a temperatura 
ambiente e buon appetito.

Notaro Roberto   Alla conquista dello spazio

Gi Simone
"Girasoli 
nella notte"
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Sturm und Drang
di Carlo Lissi

Ingredienti:
1 kg di patate (spesa interna)
500 gr di funghi champignon (spesa interna)
1 uovo (spesa interna)
1 sfoglia per torte (fuori spesa)
4 ramoscelli di prezzemolo (spesa interna)
Sale q.b. (spesa interna)
4 cucchiai di olio extra vergine (spesa interna
Pepe q.b. (spesa interna)
Latte q.b. (vitto)
125 gr di formaggio grattugiato (spesa interna)
180 gr di pancetta affumicata (vitto)
100 gr di crudo a fette (spesa interna)
20 gr di burro (spesa interna)
3 spicchi d’aglio (spesa interna)

Preparazione:
Affettare i funghi dopo averli lavati e puliti,
Scaldare l’olio extra vergine in padella e dorare l’aglio tritato, succes-
sivamente rosolare i funghi e cuocerli per circa 25 minuti a fiamma 
bassa.
A parte preparare la purea di patate spelandole e cuocendole in ac-
qua bollente. A seguire tagliare a cubetti la pancetta facendola roso-
lare in padella con un cucchiaio di olio sino al raggiungimento della 
doratura ottimale.
Amalgamare i funghi e la pancetta con la purea di patate mescolan-
do il tutto con un cucchiaio di legno.
Aggiungere al composto 2 cucchiai di latte, il burro, l’uovo intero e 
il formaggio grattugiato.
Per ultimo aggiungere sale e pepe a piacimento e il prezzemolo tri-
tato.

Prendere la sfoglia per torte e stenderla per bene sulla carta forno 
dell’imballaggio e adagiarla dentro una padella (figura 1) di 25 cm 
di diametro a due manici.
Farcire la sfoglia con la purea distribuendola uniformemente la-
sciando libero il bordo di almeno 3 cm in modo da richiudere la 
sfoglia sopra la purea.
Posizionare uno sgabello a testa in giù inserendovi alla base un for-
nello da campeggio (figura 2).
Incastrare la padella negli incavi dei piedi dello sgabello (figura 3).
Coprire il tutto con un asciugamano da spiaggia lasciando aperto 
solo il foro laterale dello sgabello in corrispondenza del pomello di 
accensione del fornello da campeggio.
Cuocere lo sformato per 45 minuti circa a fiamma alta.

Premio 
Miglior 

esposizione
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Il panzeristretto
di Bartolomeo Maggipinto

Il panzeristretto è una ricetta originale rispetto al classico panzerotto alla 
barese, ed è molto più buono.
Ho voluto chiamarlo ristretto perché è di dimensione piccolo (dieci centi-
metri di lunghezza) e perché è una chicca per originalità, pur rifacendosi 
al classico panzerotto; visto così piccolo all’apparenza esterna inganna, ma 
all’interno “è una bomba”.
Il nome, a sua volta, è l’unione di panzerotto e di ristretto, ovvero detenuto. 
È volutamente piccolo, ma nel contenuto è abbondante, infatti contiene un 
mix di ingredienti, scelti e dosati con cura, tal da renderlo originale-unico, 
e squisito al palato, uno tira l’altro.
È originale perché è un antipasto me è anche un primo e anche un secondo, 
insomma un pasto completo, e per il detenuto ciò è rilevante.
È originale perché al composto è aggiunta la patata cotta tale da garantire 
elasticità freschezza e gusto.
È originale perché mantiene la tradizionalità della cucina pugliese-barese, 
nel rispetto della storia culinaria.
Buon appetito!

Ingredienti (per 4 panzeristretti):
240 gr di farina tipo 00
1 patata piccola da 40 gr
100 gr di macinato bovino o suino
1 mozzarella da 200 gr
1 prosciutto cotto in confezione da 100 gr
1 passata di pomodoro da 500 ml
1 confezione di olio di semi da 750 ml
1 lievito da forno in polvere, servono 3 gr
1 cucchiaino di sale fino
1 pizzico di sale
1 bicchiere d’acqua calda da rubinetto 
(o acqua minerale naturale riscaldata) da 100 ml

N.B.: Tutti gli ingredienti indicati sono acquistabili da sopravvitto in ogni 
carcere, la mozzarella e il prosciutto cotto anche da carrello

Melanzane fritte ripiene
di Olindo

Ingredienti:
4 melanzane
4 uova
100 gr di prosciutto cotto
200 gr di mollica
100 gr di formaggio (da fondere)

Preparazione:
Tagliare a fettine le melanzane, friggerle nell’olio e lasciarle semi 
cotte.
Sbattere le uova con un pizzico di sale e pepe.
Adagiare le melanzane nelle uova sbattute, impanare nella mollica 
una faccia e mettere il formaggio fuso e il prosciutto. Prendere un’al-
tra fettina di melanzana bagnata nell’uovo, adagiare sopra il compo-
sto per chiudere e passare la faccia superiore nella mollica.
Ripassare l’involtino di nuovo nell’uovo e nella mollica per meglio 
sigillarlo.
Terminare la frittura in padella con olio.
Al termine, lasciare riposare e servire.

Certamente può sembrare facile, ma in carcere nulla lo è. Dobbiamo 
attrezzarci con fantasia e a volte ringraziare il nostro professore dell’al-
berghiero che sa trovare la soluzione che a noi mancava. Lo prendiamo 
in giro e gli chiediamo quanti anni di pena ancora deve scontare. Il 
prof. Veneziano è il top.

 3o 
Classificato
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Attrezzi e strumenti:
 (1) 3 pentole, base cm 18 o cm 20 o cm 22
 (2) 1 contenitore tondo in plastica, base cm 18
 (3) 9 contenitori in plastica, a piacimento
 (4) 3 mestoli in legno a forma di cucchiaio
 (5) 1 mestolo in legno a forma di forchetta
 (6) 5 cucchiaini di plastica
 (7) 1 padella, base cm 18 o cm 20 o cm 22
 (8) 3 bombolette gas
 (9) 1 accendino
 (10) 3 fornelli
 (11) 1 bicchiere di plastica da 100 ml

N.B.: La detta utensileria è acquistabile da sopravvitto o mezzo pacco da 
parenti in ogni carcere. Al fornellino (10) inserire la bomboletta gas (8)

Preparazione:
In una pentola (1) piena di acqua fredda da rubinetto mettere la patata 
piccola e accendere (9) il fornellino (10) a fiamma media. Far bollire 
sino a cottura (cento minuti circa). Prendere la patata cotta, togliere la 
buccia, e metterla in un contenitore di plastica (3) e spappolarla con le 
mani in piccoli pezzettini. Mettere un cucchiaino di plastica (6).
Subito dopo, o allo stesso tempo, in un contenitore (2) versare la fari-
na, poco alla volta, unire con un bicchiere (11) di acqua calda, e unire 
con un pizzico di lievito da forno in polvere, e unire con un cucchia-
ino di sale fino, e unire con la patata spappolata in piccoli pezzettini, 
amalgamare il tutto e impastare con le mani, sino ad ottenere una palla 
morbida ed elastica detta comunemente “massa”, ovvero un impasto 
sodo omogeneo.
Alla palla aggiungere sempre farina e mentre si lavora il composto con 
le mani, per evitare la appiccicosità con le mani.
Spostare la palla ottenuta in un contenitore in plastica (3) e mettere 
sopra un canovaccio (va bene qualsiasi cosa in tessuto disponibile in 
cella) e lasciare lievitare per almeno quattro ore.
Subito dopo, o allo stesso tempo, in una pentola (1) versare la passata 
di pomodoro (non aggiungere né acqua né sale), accendere il fornellino 
(10) a fiamma bassa e far cuocere per circa un’ora, girando spesso in 
pentola la detta passata di pomodoro con un mestolo in legno a forma 
di cucchiaio (4). A fine cottura versare in un contenitore di plastica (3) 
e mettere il cucchiaino in plastica (6).

Subito dopo, o allo stesso tempo, in una pentola (1) versale 150 ml di 
olio di semi, accendere (9) il fornellino (10) a fiamma bassa e portarlo 
ad ebollizione per qualche minuto, aggiungere i cento grammi di ma-
cinato di bovino o suino girandolo spesso con un mestolo in legno a 
forma di cucchiaio (4), farlo cuocere per circa otto minuti.
A fine cottura, con un cucchiaino in plastica (6) prendere la carne 
macinata cotta, sgocciolarla dall’olio, e metterla in un contenitore di 
plastica (3).
Mettere il cucchiaino in plastica (6)
A termine delle quattro ore di lievitazione della palla (massa), in un 
contenitore di plastica (3) sminuzzare a pezzettini o a straccetti con le 
mani il prosciutto cotto (100 gr) e porre in un lato della vaschetta in 
plastica medesima. Nello stesso contenitore in plastica, nell’altro lato 
sminuzzare a pezzettini o a straccetti con le mani la mozzarella (200 
gr). All’interno della vaschetta, al centro, versare il pizzico di pepe.
Mettere il cucchiaino in plastica (6)
Sempre al termine delle quattro ore di lievitazione della palla (massa) 
prenderla e dividerla in quattro pezzi e comporre quattro palline ugua-
li, che a loro volta vanno messe in quattro contenitori in plastica diversi 
(3), e farle lievitare per un’altra ora mettendo sopra un canovaccio (va 
bene qualsiasi cosa in tessuto disponibile in cella).
Al termine di quest’ultima ora di lievitazione, in una padella (7) ver-
sare i rimanenti 600 ml di olio di semi, accendere il fornellino (10) a 
fiamma bassa e portarlo sino a farlo divenire bollente (ci vogliono circa 
150 secondi).
Nel frattempo, si può preparare il primo panzeristretto avendo tutti dli 
ingredienti pronti all’uso.
Prendere la prima pallina (massa), e su un banco a disposizione, con 
le mani ottenere una base tonda schiacciata avente diametro di dieci 
centimetri e altezza di tre-quattro millimetri (nel mentre aggiungere 
sempre farina per evitare l’appiccicamento).
Nel centro di detta base tonda, aiutandosi con i cucchiaini di plastica 
già messi nei vari composti (6), disporre la passata di pomodoro e il tri-
tato e la mozzarella e il prosciutto cotto e il pepe, riempire abbondante, 
per poi chiudere il tutto a forma di panzerotto con le mani e porre cura 
nella chiusura dei bordi e aiutandosi con la farina (sempre per evitare 
l’appiccicamento).
Il panseristretto è pronto per essere portato a frittura, mentre frigge 
girarlo con un mestolo in legno a forma di cucchiaio da una parte (4) e 
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Trippa precotta Marr
di Cristiano Mancinelli

Ingredienti:
Trippa di vitellone (Marr)
Sedano di Albenga
Carote di Ispica
Cipolla di Santa Margherita di Savoia (FG)
Cipolla di Acquaviva delle Fonti (Bari)
Olio e.v.o.
500 gr di passata di pomodoro
Alloro
Aglio di Sulmona/Paceco
Parmigiano Reggiano “Dalter”
Pepe macinato

Preparazione:
Scongelare la trippa, intanto in un padellino a fuoco lento gli odo-
ri, mettere olio e.v.o., cipolla lavata e tagliaa grossolanamente. Fare 
rosolare la carota lavata e sminuzzata, il sedano lavato e sminuzzato, 
la passata di pomodoro a fuoco lento, tempo di cottura circa 20 
minuti.
Aggiungere la trippa, precedentemente scongelata, far cuocere per 
circa 30/45 minuti, aggiungere una foglia di alloro, uno spicchio 
d’aglio. Mescolare con regolarità una volta arrivata a cottura.
Con mattoncino di Parmigiano Reggiano grattugiare sopra la trippa 
(un pizzico di pepe macinato se si vuole).

con un mestolo in legno a forma di forchetta dall’altra (5).
Mentre cuoce, con il mestolo in legno a forma di cucchiaio versare 
l’olio bollente nella parte superiore del panzeristretto (serve per far cuo-
cere la parte superiore che emerge dall’olio bollente); ripetere ciò ogni 
venti secondi.
Mentre cuoce, preparare il secondo panzeristretto seguendo la stessa 
procedura del primo, sicché già pronto non appena il primo avrà finito 
la cottura. A cottura ultimata del primo panzeristretto, aiutandosi con 
il mestolo in legno a forma di cucchiaio da una parte e con il mestolo a 
forma di forchetta dall’altra, versarlo in un contenitore di plastica (3).
Ripetere la procedura per il secondo, il terzo e il quarto panzeristretto.
Da mangiare caldi per godere di tutti i sapori.

Carcellar Blasco Ricardo
Si dovrebbe pensare più a fare bene che a stare bene; e così si finirebbe anche a star meglio
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Ricchitedd ch li cim d’rep
(orecchiette con le cime di rapa)

di Francesco Mancini
Ingredienti per le orecchiette (4-6 persone):
500 gr di farina
Acqua
Sale q.b.

Preparazione delle orecchiette:
Mettere la farina a fontana sulla spianatoia, impastare con acqua a tempe-
ratura ambiente e un pizzico di sale. Lavorare la pasta a lungo ed energica-
mente fino a quando risulterà elastica e consistente.
Fare un maccherone del diametro di un dito e tagliarlo in pezzetti di 2 cm 
circa. Ognuno di questi pezzetti va scavato con la punta di un coltello liscia 
e arrotondata. Rigirare quindi sul dito in modo che la parte ruvida resti 
all’esterno, quella liscia all’interno.
Mettere le orecchiette su un vassoio di cartone, infarinarle e lasciare asciu-
gare per 3 ore circa.
Cuocere in abbondante acqua salata.
Tempo di preparazione: 1 ora

Ingredienti per 4-6 persone:
500 gr di orecchiette
1 kg di rape
2 alici
1 spicchio d’aglio
1 peperoncino
Olio extra vergine di oliva
Sale q.b.

Preparazione:
Mondare le rape (le parti commestibili sono le cime e le foglioline tenere), 
lavarle e lessarle a metà.
Nella stessa acqua delle rape cuocete al dente le orecchiette. In un tegame 
far imbiondire uno spicchio d’aglio a cui si aggiungeranno 2 alici sbricio-
late e il peperoncino. Versare quindi le orecchiette e le rape e ultimare la 
cottura rimestando delicatamente per farle insaporire.
Tempo di cottura: 1 ora

Penne con merluzzo e crema di peperoni
di Zeta

Ingredienti per 4 persone:
350 gr di penne rigate
400 gr di filetti di merluzzo
1 peperone rosso
400 gr di pomodori
30 ml di olio extravergine di oliva
1 spicchio d’aglio
2-3 ciuffi di prezzemolo

Tutti gli ingredienti per la 
realizzazione di questo piatto 
sono stati acquistati presso 
l’impresa di mantenimento, 
tranne i filetti di merluzzo di 
provenienza dal carrello.

Preparazione:
Tagliare a tocchetti i filetti di merluzzo.
Private il peperone del picciolo, dei semi e dei filamenti interni e ta-
gliatelo a pezzetti.
Scottare i pomodori in acqua bollente, spellateli, eliminate i semi e 
riduceteli a pezzetti.
Sbucciate lo spicchio d’aglio e fatelo rosolare in una padella con l’olio 
per tre minuti. Aggiungete i pomodori in padella, cuocete per 10 mi-
nuti, mescolate. Unite il peperone e cuocete ancora 12 minuti.
Sversare il sugo in un colapasta, schiacciate il composto con il fondo di 
una caffettiera, lasciando qualche pezzetto integro.
Rimettete la crema ricavata in padella e aggiungete il merluzzo.
Salate, pepate e cuocete per altri 10 minuti mescolando.
Cuocete le penne in una pentola con abbondante acqua bollente e leg-
germente salata.
Scolate e versale le penne nella padella lasciandole insaporire per 2-3 
minuti.
Distribuite nei piatti e cospargete con prezzemolo tritato.

 2o 
Classificato
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Torta alla macedonia
di C.M.

Ingredienti:
8 Uova
240 gr di farina
240 gr di zucchero
1 bustina vanillina
Ingredienti per la crema:
6 tuorli d’uova
2 lt di latte
2 bicchieri zucchero
1 bustina di vanillina
250 gr di farina
Scorza di un limone q.b.
Frutta sciroppata q.b.

Preparazione:
Preparare l’impasto: separare il bianco dell’uovo dal rosso. Sbattere 
quest’ultimo creando una crema con raggiunta di zucchero e vanil-
lina.
Montare l’albume, formando una crema soffice e leggera. Aggiunge-
re il composto preparato col rosso e pian piano la farina, continuan-
do ci montare, formando un impasto voluminoso.
Infornare per circa 45 minuti con gli attrezzi rudimentali a nostra 
disposizione.
Una volta raffreddato l’impasto, tagliare a 2 o 3 strati.
Per la crema pasticciera: riscaldare leggermente il latte.
Separare il tuorlo dall’albume. Unire i tuorli allo zucchero, mesco-
lare bene e aggiungere a poco a poco la farina fino a creare una 
crema.
Aggiungere alla crema la scorza del limone, la vanillina e unire il 
tutto col latte.
In un pentolino, a fuoco lento, cuocere la crema e mescolare fino a 
renderla omogenea e soffice. Lasciare raffreddare.

Alla crema, aggiungere la macedonia di frutta sciroppata tagliata a 
pezzettini.
Poggiare il pan di spugna, bagnarlo o piacere con il liquido dei suc-
chi di frutta ace, e iniziare a farcirlo con la crema, formando vari 
strati. in chiusura, condire con la crema e la frutta sciroppata per 
formare un disegno a piacere.

Buon appetito!

Hamadi Boly   Iba one
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Risotto alla carbonara
di Vincenzo Nave

Ingredienti per 2 persone:
150 gr di riso (sopravvitto)
4 uova (sopravvitto)
80 gr di pecorino romano (pacco famiglia)
20 gr di burro (sopravvitto)
60 gr di guanciale di maiale (pacco famiglia)
Olio extravergine di oliva (sopravvitto)
Sale grosso (sopravvitto)
Pepe (sopravvitto)
Prezzemolo (sopravvitto)
Cipolla, sedano e carota per brodo vegetale 
(carrello)
20 ml di vino bianco (sopravvitto)
Aceto (sopravvitto)

 
Utensili (sopravvitto):
Bollilatte
Casseruola da 24 cm
Contenitore da 18 cm
Mestolame vario
Fornelli da campeggio

Preparazione:
Soffriggere un po’ di cipolla tritata, aggiungere il guanciale a stri-
scioline, rosolare il guanciale ed estrarlo mettendolo da parte. A 
doratura della cipolla, sfumare con vino bianco, aggiungere il riso 
crudo per tostarlo, aggiungere ed allungare il riso con il brodo ve-
getale fino a cottura per circa 15 minuti. Aggiungere pepe q.b., 2 
tuorli d’uovo sbatterli a parte in apposito contenitore e aggiungere 
circa 2/3 del pecorino romano grattugiato. Versare in un bollilatte 
acqua e un cucchiaio di aceto e portarlo a bollire per realizzare 2 
uova in camicia e tenere da parte. Terminata la cottura del riso, fuori 
dal fuoco, aggiungere una noce di burro, mantecare e incorporare 

aria, una volta amalgamato il burro aggiungere la crema di tuorli e 
pecorino, mischiare e mantecare il tutto fuori fuoco. Aggiungendo 
il sale q.b., impiattare mettendo al centro l’uovo in camicia, contor-
narlo con il guanciale croccante e un pizzico di pepe e un trito di 
prezzemolo e una spolverata di pecorino.

Buon appetito.

Radouan Hajhammouda    Senza titolo
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Peperoni ripieni alla Aaron del galeotto 
al cartoccio

di Aaron Niosi
Ho quasi 37 anni e da quando ho 13 anni mi ritrovo dietro ai fornelli, 
di lavoro sono chef, questa ricetta molto semplice ma saporita è una mia 
creazione, inspirata dalla richiesta di mia moglie proporgli dei piatti 
semplici genuini perla sua dieta perché lei dice che io riesco a mettere 
quel tocco magico di sapore più.
questa è l’unica ricetta che ho deciso di inviarvi, le altre ricette le cuci-
nerò solo per moglie, questa è la mia seconda partecipazione al vostro 
concorso, alla prima arrivai terzo con dolce “tiramibignèsù” e terzo nel 
premio letterario entrambi nell’ edizione 2018.
concludo nel ringraziarvi per il bel progetto che avete creato, per noi 
detenuti vuol dire molto, perché ci permette di poter creare e far vedere 
le nostre capacità permettendoci di uscire dalla vita carceraria mental-
mente per qualche istante.

Ingredienti per 4 persone:
4 peperoni
3 zucchine
3 carote
250g di pomodorini ciliegino
2 cipolle
6 spicchi di aglio da soffriggere
3 spicchi di aglio da tritare crudi 
150g di prezzemolo
200g speck o pancetta a cubetti 150g di 
parmigiano grattugiato 200g di mozzarella
4 tuorli d’uovo
4 fettine di carne
Olio extra vergine
Pepe nero 13g
1 cucchiaio paprika dolce
1 cucchiaio di curry
1,5 litro brodo vegetale (5 dadi)
Sale q.b.

Riso a verziano
di Daniela nervi

Ingredienti:
Riso
Gamberi
Limone
Liquirizia
Brodo
Formaggio grana
Burro

Preparazione:
Tostare il riso, pulire i gamberi e continuare a cuocere il riso; quasi a 
fine cottura aggiungere i gamberi tenendone da parte uno. 
Preparare il limone candito: 3 volte per 5 minuti bollire cambiando 
ogni volta l’acqua, bollire nuovamente per altri 30 minuti, chiudere 
in un sacchetto con acqua e zucchero e cuocere a bagno maria, poi 
tagliarlo a pezzetti e lasciarlo nel suo succo.
Ridurre la liquirizia quando il riso è cotto.
Mantecare con burro e grana, impiattare.
Fare una riga di limone candito, una riga di liquirizia e appoggiare 
sopra il gambero crudo
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Tutti gli ingredienti li ho reperiti in carcere tramite spaccio, tranne la 
paprika e il curry che mi sono stati inviati tramite pacco postale.

Utensili:
Carta stagnola
1 pentola larga e alta per contenere i 4 peperoni + coperchio
1 coperchio che entra dentro la pentola
2 scola pasta
Stuzzicadenti

Preparazione:
Tritare il prezzemolo e farlo asciugare tra 2 fogli di carta tagliare a 
cubetti la mozzarella e riporla in uno scolapasta aggiungere poco 
sale, mettere un piatto di sopra con un peso per far sgocciolare l’ac-
qua (1 ora).
Tagliare a cubetti le carote, le cipolle, l’aglio le zucchine e preparare 
il brodo.
Togliere la testa del peperone in modo da estrarre il più possibile la 
parte centrale per intero e riprodurla ad un piccolo cono che servirà 
come tappo.
Ripulire l’interno e metterli in una padella per dargli una prima 
cottura e ammorbidirli al massimo per 10 minuti girandoli.
usando una caffettiera e un foglio di pellicola battere la carne per 
allargare la fettina senza romperla.
In una padella mettiamo due cucchiai di olio extra, facciamo ro-
solare prima la cipolla e l’aglio, in seguito aggiungere le carote, le 
zucchine ei pomodorini, sale e pepe qb.
Aggiungere 1/2 bicchiere di brodo alla volta, fino a raggiungere una 
cottura quasi completa, a questo punto aggiungere lo speck o la 
pancetta, il curry e la paprika per 5 minuti e amalgamare i sapori, 
togliere dal fuoco e versare il contenuto in uno scola pasta con una 
ciotola sotto per raccogliere il brodino che servirà nella fase suc-
cessiva. In una ciotola versare il pangrattato, i tuorli il prezzemolo, 
l’aglio tritato crudo, il grana e 2 cucchiai di olio, sale e pepe qb. 
Impastare e aggiungere le verdure con speck o pancetta e la mozza-
rella, aggiungi il sughetto del soffritto, il composto dovrà risultare 
né troppo liquido né troppo denso.

In caso correggere con l’aggiunta di sughetto o pangrattato.
Lasciatelo riposare e successivamente dividetelo in 4 parti.
Con la carne creare un involtino, schiacciare sia sopra e sotto e late-
rale e bloccare con gli stuzzica denti tagliando le punte a filo.
Inserire l’involtino dentro il peperone e riempire con il brodo fino 
all’orlo, chiudere il peperone con la testa tagliata in precedenza e 
avvolgerlo nella carta stagnola, nella pentola versare 112cm di bro-
do inserire il coperchio smontando il pomello in modo da fare un 
piano a conca (ciò eviterà il contatto diretto fra brodo e peperone)
Posizionare i peperoni e versare il restante brodo fino a coprirli, se 
necessario aggiungere l’acqua coprire con un coperchio e mettere 
sul fuoco lasciando cuocere per 40 minuti. impiattare tagliando solo 
la parte superiore del cartoccio.
Il piatto può essere accompagnato con dei crostini di fette di pane 
all’aglio e olio extra.
Buon appetito.

Corduneanu Marius Ionut    "Il futuro"
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Gelato fritto
di Daniel Ofrim Vasile

Ingredienti per 4 persone:
400 gr di gelato di panna o crema o fiordilatte 
(comperato alla spesa del carcere)
180 gr di farina 00 
(comperato alla spesa del carcere)
70 gr di fecola 
(comperato alla spesa del carcere)
40 gr di zucchero a velo 
(comperato alla spesa del carcere)
1 uovo 
(comperato alla spesa del carcere)
½ cucchiaino di lievito vanigliato per dolci 
(Tramite domandina)
Olio di semi di arachidi 
(comperato alla spesa del carcere)
Cacao q.b. 
(comperato alla spesa del carcere)

Preparazione:
Setacciate in una grande ciotola la farina, la fecola, lo zucchero a 
velo e il lievito. Aggiungete 2 dl di acqua ghiacciata a filo, mesco-
lando con la frusta.
Unite anche l’uovo amalgamando bene. Chiudete la ciotola con la 
pellicola da alimenti e mettete la pastella a riposare in frigo per 2-3 
ore.
Lasciate ammorbidire leggermente il gelato a temperatura ambiente 
e ricavate 8 sfere con il porzionatore (nel mio caso uso un mestolo 
piccolino). Disponetele su un vassoio foderato con carta da forno 
e mettetele in freezer per almeno 2 ore. Immergete una sfera per 
volta nella pastella preparata avvolgendola completamente. Quindi 
rimettete le sfere in freezer per 1 ora. Passate le sfere di gelato nella 
pastella altre due volte e ogni volta mettetele in freezer per 1 ora.
Scaldate abbondante olio di semi di arachide in una padella molto 
profonda e immergete due sfere di gelato impastellato per volta. 

Sgocciolate le sfere dopo 30 secondi con un mestolo forato e posa-
tele su un vassoio foderato con carta assorbente per fritti. Friggete le 
altre sei palle con lo stesso procedimento. Spolverizzatele, a piacere, 
con zucchero a velo e cacao amaro in polvere e servite subito.

Mansouri Driss    Albero della preghiera

Kyeremeh George    Villaggio africano
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Polpette bianche con contorno di bietole
di Giuseppe Petriccione

Ingredienti per 4 persone:

Polpette:
500 gr di macinato (sopravvitto)
80 gr di pane grattugiato (sopravvitto)
10 gr di prezzemolo tritato (sopravvitto)
1 uovo (sopravvitto)
1 melanzana (sopravvitto)
Sale (sopravvitto)
Pepe (sopravvitto)
30 gr di Parmigiano grattugiato (pacco famiglia)
30 gr di pecorino romano (pacco famiglia)
1 carota (sopravvitto)
1 cipolla (sopravvitto)
1 sedano (sopravvitto)
Olio extravergine d’oliva (sopravvitto)

Contorno: 
1 kg di bietola (carrello)
30 gr di olive nere snocciolate (carrello)
1 spicchio d’aglio (sopravvitto)
Olio extravergine d’oliva (sopravvitto)
Sale a piacere (sopravvitto)
2 ½ lt di acqua del rubinetto

 
Utensili (sopravvitto):
Casseruola da 22 cm
Pentola da 26 cm
Padella da 26 cm
Fornello da campeggio e mestolo

Preparazione polpette:
Impastare e creare 16 polpette.
Soffriggere in casseruola da 22 cm la melanzana a cubetti, 1 carota a 
pezzetti, 1 cipolla a fettine, 1 sedano a piacere con olio extravergine 
di oliva.

Preparazione contorno:
Bollire in pentola da 24 cm e saltare in padella da 26 cm.

Mensa Fabrizio   La natura umana
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Quiche al salmone
di Alessio Panzica

Le torte salate sono veloci da preparare, gustose, complete, 
sono ricche di nutrienti.
Bastano una sfoglia croccante, un mix di verdure fresche di stagione, lo 
yogurt bianco o formaggio morbido.
Poi mezz’ora in forno… e voilà!

Ingredienti:
1 sfoglia di pasta brisè già pronta
350 gr di zucchine
170 gr di yogurt bianco
50 gr di salmone affumicato
1 cipolla bianca
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
Erba cipollina
Sale e pepe q.b.

Preparazione:
Fate rosolare la cipolla tritata a fettine sottili in una padella con 
l’olio, aggiungete le zucchine tagliate a tocchetti, un pizzico di sale 
e pepe, e fate cuocere per 6-7 minuti.
In una ciotola versate le zucchine, lo yogurt greco/bianco, il salmo-
ne affumicato tagliato a pezzetti, un po’ di erba cipollina, e versate il 
composto in una teglia da forno foderata con la pasta brisè.
Fate cuocere per 35-40 minuti in forno a 180°, noi per lo stesso 
tempo con i fornelletti da campeggio e una cappa fatta con la carta 
stagnola messa sopra a tutta la teglia che fungerà da forno.
Bon appetite!

Merluzzo ai porri
di Angelo R.

Ingredienti per 4 persone:
4 tranci di merluzzo di 150 gr l’uno
4 porri
50 gr di burro
1 uovo
Farina
Pangrattato
Olio extravergine d’oliva
Sale
Pepe

Preparazione:
In un tegame fate sciogliere il burro e lasciatevi appassire la parte 
bianca dei porri,
che avrete tagliato a rondelle di medio spessore. Coprite e cuocete a 
fuoco basso per 15 minuti.
A fine cottura, aggiustate di sale e di pepe. Intanto lavate e asciugate 
i tranci di merluzzo con della carta assorbente.
Passateli nella farina, nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato. In 
una padella scaldate abbondante olio, adagiatevi i tranci di merluz-
zo e fateli dorare per 10 minuti abbondante, girandoli di tanto in 
tanto. Sgocciolate i tranci, poneteli a sgocciolare su carta assorbente 
da cucina, e quindi salateli.
Disponete il pesce sul piatto da portata e contornatelo con porri 
stufati.
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La pitta con olio
di A. P.

Il dolce che vi voglio proporre è un dolce tipico del mio paese “Isola di 
Capo Rizzuto” e di solito si fa nel mese di maggio quando viene festeg-
giata la patrona del paese la “Madonna greca”. Il dolce si chiama pitta 
con olio, è un dolce buonissimo che dura pure un mese, non va a male.

Ingredienti:
450 gr di farina 00
10 gr di zucchero
100 ml di olio extravergine di oliva
1 pizzico di cannella
5 gr di semi di garofano
200 ml di vino rosso
1 bustina di lievito per dolci

Per la farcitura:
250 gr di mandorle
350 gr di uva passa
100 gr di zucchero
200 ml di olio extravergine di oliva

Preparazione della farcitura:
Mettere tutto in un contenitore e mescolare, bisogna solo tritare le 
mandorle.

Preparazione dell’impasto:
Fare l’impasto come se impastassi la pizza, con gli ingredienti che ho 
elencato prima. Dopo che hai impastato il tutto, prendi un pezzo di 
pasta, la stendi rotonda, la metti nella teglia rotonda, la teglia prima 
deve essere oliata e infarinata. La pasta che ti rimane devi fare dei 
rettangoli. I rettangoli di pasta devono essere oliati, poi riempili di 
farcitura, sopra mettere un altro strato di pasta rettangolare e poi 
devono essere arrotolate, deve uscire come una ruota e poi metterli 

nella tortiera (vedi disegno 1). Tutte le piccole ruote devono essere 
messe vicine vicine.
Per la cottura 
ci vogliono circa 
50-60 minuti.

Farla a casa è semplice, farla qui è un po’ difficile, perché qui non ab-
biamo l’attrezzatura.
Il forno che usiamo qui è costruito da noi con una pentola bucata dove 
noi mettiamo i fornelli.
Con dei fori ai lati fatti da noi appositamente per inserire i beccucci 
dei fornelli da campeggio di cui disponiamo in modo che la fiamma dia 
una buona cottura nella parte superiore.
Ovviamente nella parte inferiore viene cucinato un altro fornello.



238 239

Sfinti Mucenici Moldovenesti
di Adrian Rudac Vasile

Ingredienti:
500 gr di farina 00
10 gr di lievito di birra (7 gr di lievito in polvere)
1 cucchiaio di zucchero
1 cucchiaio di olio di semi
1 cucchiaio di sale
300 ml di latte tiepido
250 gr di noci tritate
10 gr di miele
Per lo sciroppo:
1 bicchiere di zucchero
2 bicchieri d’acqua
1 essenza di fiori d’arancio
50 gr di miele

Preparazione:
Si impasta farina, olio, lievito, zucchero, sale, latte per fare un pa-
netto.
Si lascia lievitare per 2 ore.
Si formano degli “otto” con l’impasto e si rimette a lievitare per altre 
2-3 ore.
Si prepara lo sciroppo che si mette a bollire per 15-20 minuti.
A parte si grattugiano le noci.
Con il forno creato da noi qui dentro fatto da tre fornelli da cam-
peggio, con una pentola messa come sottofondo per fare da frangi-
fiamme, con due bombolette di gas vuote e tagliate per indirizzare 
le fiamme al centro, copriamo con una cappa fatta di pellicola d’al-
luminio chiusa sui lati, abbiamo fatto il nostro forno dentro. Così 
cuciniamo e facciamo tutto al forno, da pizze, brioches, torte e altri 
piatti. È un fai da te con la fantasia dei detenuti.
Allora inforniamo i nostri “otto” per 25-30 minuti finché diventano 
dorati e cotti.

Li lasciamo raffreddare per 5 minuti, dopo si mettono nello 
sciroppo.
Dopo si passano nel composto tritato di noci e zucchero a velo e si 
spalma a piacere il miele sopra.
Buon appetito!

Papalia Antonio   Fiore d'acqua
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Carne di maiale al forno con patate
di Antonio Savà

Ingredienti per 2 persone:
4 pezzi di carne già cotta che “passano” 
qui al carcere
2 patate 
1 cipolla 
1 carota 
1 cucchiaio di salsa piccante
Olio e sale quanto basta

Preparazione:
Pelare le patate e la carota e tagliarle a pezzi non troppo piccoli.
E qui nasce spontanea la prima domanda come si pelano e tagliano 
gli ingredienti in un carcere?
Vi spiego: “qui per pelare le patate e le carote uso un coltello di 
plastica che raschiando mi permette di togliere la buccia in modo 
grossolano invece per tagliare uso il coperchio della scatoletta di 
tonno che compro qui al carcere”.
Ma torniamo alla nostra preparazione...tagliare poi la cipolla e unire 
il tutto in una pentola, aggiungere sale, olio e salsa piccante (vi darò 
dopo la ricetta di questa salsa scoperta durante un viaggio in Africa) 
e massaggiare tutto con le mani per amalgamare gli ingredienti.
Prepariamo adesso il forno...ma quale forno?!
Ovviamente non un forno come lo immaginate voi. Qui, infatti, 
per ottenere una cottura da forno prendo il fornello da campeg-
gio, metto un sotto fondo (pentola vecchia) poi sistemo il fornello 
“spara fuoco” con una pentola vecchia messa al rovescio e faccio il 
fuoco sopra per circa 30 minuti da una parte e 30 dall’altra...infine 
aggiungere la carne e completare la cottura per circa 10 minuti.
Adesso la ricetta della salsa piccante spalmabile: una ricetta fatta con 
gli scarti di cucina.

Quindi preparate:
4 pomodori maturi
1 testa di aglio
1 busta di peperoncino da 100g
1 bicchiere piccolo di olio di oliva
Per la preparazione pulire aglio e pomodori e metterli a bollire in-
sieme con poca acqua per circa 20 minuti. Fare raffreddare e poi 
passarli dentro il colapasta e utilizzando il fondo della caffettiera fare 
una salsa. Dopo mettere la salsa in una padella ed iniziare a cuocere 
il tutto aggiungendo il peperoncino e l’olio d’oliva; non appena si 
inizia a sentire il rumore dell’olio che frigge spegnere e fare raffred-
dare la cottura per circa 20 minuti.

Moldovan Mariorara Janina   Libertà: raggiungere la luna
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Casatiello napoletano
di Antonio Santonicola

Ingredienti per 6 persone:
1 kg di farina 00 (sopravvitto)
1 bustina di lievito per salato (sopravvitto)
500 gr di farcitura con salame a cubetti e 
formaggi misti (pacco famiglia)
2 uova (carrello)
Olio (sopravvitto)
Sale (sopravvitto)
Pepe (sopravvitto)

Utensili (sopravvitto):
Fornetto
Fornello da campeggio
Mestolame vario
Piatto piano in acciaio (amministrazione)

Preparazione:
Impastare la farina con acqua tiepida e lievito, renderlo compatto 
e tenerlo in fornetto per almeno 4 ore coperto da panno da cucina. 
Stendere l’impasto tipo pizza, aggiungere il composto/farcitura di 
cui salame Napoli, pecorino romano, Parmigiano Reggiano a cubet-
ti e uova sode sempre a cubetti, sale e pepe e un po0 di olio q.b.
Arrotolare il tutto a forma di ruota/circolare, spalmare un po’ di olio 
evo alla parte superiore.
Farlo riposare per altri 40/50 minuti circa, nel “fornetto”. Impor-
tante: sul fornello da campeggio appoggiare un piatto piano in ac-
ciaio da rendere uniforme il calore. Cuocerlo a temperatura nor-
male per 20 minuti circa e dopo idem, girando il “fornetto” e buon 
appetito.

Scagliuzzielli fritti
di Antonio Riano

Ingredienti per 6 persone:
2 lt di acqua del rubinetto
250 gr di semolino (sopravvitto)
10 gr di peperoncino piccante (pacco famiglia)
150 gr di ciccioli (pacco famiglia)
Sale fino (sopravvitto)
Olio di semi (sopravvitto)
150 gr di pecorino romano (pacco famiglia)

Utensili (sopravvitto):
Fornelli da campeggio
Mestolame vario
Pentola da 26 cm
Teglia da 33 cm

Preparazione:
Portare l’acqua a bollitura, aggiungere gradualmente il semolino e 
continuare a girare fino a renderlo denso, aggiungere pecorino grat-
tugiato, peperoncino e sale q.b. A solidificazione versare il tutto su 
di una teglia, farlo raffreddare in frigo per circa 6/7 ore. Versare il 
tutto su di un ripiano/tavolo, tagliare a bastoncini e friggere in olio 
bollente, si ricavano circa 8 bastoncini a testa. versare il tutto su 
carta forno al centro tavola. Cotto e mangiato. buon appetito.
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Fusilli Mare e Monti
di Vincenzo Sciacca

Ingredienti per 10 persone:
1 kg di fusilli
500 gr di funghi Champignon
500 gr di tonno sottolio
100 gr di pinoli
250 gr di Uva Sultanina
4 Mozzarelle da 125 gr cadauna
200 gr di Parmigiano (grattugiato)
60 gr di capperi
1 kg Pomidoro da salsa
3 Spicchi d’Aglio
Olio d’oliva
Sale

Tutti gli ingredienti sono acquistati in istituto.

Gli utensili:
Tegame rettangolare 25 cm x 35 cm;
(o sostituire con doppio forno)
Pentola di 24 cm
Padella di 22 cm
Una padella vecchia di 18 cm, da usare come sotto-forno
Carta alluminio 30cm x 40 cm, da usare per coprire il tegame
Scola pasta
1 Fornello da camping

Prima di cominciare:
Preparare i funghi, toglier la pellicina e la parte sottostante il fungo 
di colore nero, una volta puliti, tagliarli a julinne;
Mettere l’uva sultanina a bagno in acqua tiepida;
Tagliare la mozzarella a cubetti piccoli e metterla a sgocciolare;
Grattugiare i 200 grammi di parmigiano;
Lavare i pomodori, metterli nella pentola farli bollire e poi passarli 

Causa rellena
di Catherine Vela

Ingredienti (per 4 persone):
1 kg di patate
1 petto di pollo oppure 4 scatole di tonno
400 g di maionese
200 g di sedano
2 cipolle
Sale q.b.
Pepe nero q.b.
Olio q.b.

(Questi ingredienti possiamo averli attraverso la spesa che possiamo 
fare una volta alla settimana attraverso l’Amministrazione Peniten-
ziaria)

Preparazione:
Bollire le patate in una pentola per 30 minuti circa, in un’altra 
pentola lessare il pollo, sempre per 30 minuti. Se in cella c’è solo 
un fornello da campo il tempo previsto sarà di un’ora. Di solito si 
chiede il secondo fornellino alla concellina per dimezzare i tempi. 
Intanto che vanno i fornelli tagliare le cipolle a quadretti molto 
piccoli. Appena il petto di pollo sarà lessato sfilettarlo e metterlo in 
una ciotola insieme alle cipolle, alla maionese, sale pepe q.b. e me-
scolare per amalgamare il tutto. Quindi pelare le patate già scolate e 
schiacciarle con una forchetta di plastica facendo attenzione a non 
perdere i rebbi nell’impasto ottenuto aggiungendo un po’ di sale e 
olio. A questo punto disponete dentro una teglia (per noi va bene 
anche una scatola di cartone rivestita con un foglio di alluminio) 
uno strato di patate e uno di crema di pollo, cospargere la superficie 
con il sedano tagliato finemente e ricoprire con un secondo stato 
di patate. A questo punto si potrà guarnire a piacimento con uova 
sode, prezzemolo, olive ecc. in modo da rendere il piatto più grade-
vole alla vista oltre che più gustoso.
E così qua in carcere, in qualche modo, riusciamo a preparare qual-
che piatto della cucina del nostro amato paese, il Perù.
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nello scolapasta (per eliminare la buccia), far cuocere la polpa di 
pomodoro in una casseruola per 10 minuti.
Nella padella adagiare con olio, aglio e funghi, e fare cuocere a 
fuoco lento per circa 10 minuti nella stessa acqua che fanno i 
funghi, una volta cotti (dopo aver eliminato l’acqua di cottura dei 
funghi) aggiungere il tonno, i pinoli, l’uva sultanina (sgocciolata), i 
capperi e infine la salsa già precedentemente cotta, mescolare e fare 
cuocere tutto per 2 o 3 minuti.
Fare cuocere i fusilli in acqua bollente per 6 minuti, (non di 
più perché c’è il pericolo di scuocersi con l’ulteriore cottura nel 
tegame) e scolarli, mettere nella pentola unitamente a tutti gli altri 
ingredienti della padella e amalgamare bene.
Aggiungere la mozzarella (già precedentemente tagliata e sgoccio-
lata) e mescolare il tutto, passare il composto nel tegame e cospar-
gere di parmigiano, infine coprire bene con la carta alluminio per 
non fare fuoriuscire il calore.
Mettere il tegame sul sotto-forno (importante non fare arrivare il 
fuoco direttamente nel tegame) e cuocere con un fornello per circa 
40 minuti.

Una volta cotta, lasciarla riposare per circa 10 minuti e poi cercare 
la compagnia giusta per gustarsela.
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Sfogliatella frolla napoletana
di Davide Scuotto

Ingredienti per 8/10 porzioni:
500 gr di farina 00 (sopravvitto)
200 gr di zucchero a velo 
(recuperato dal pandoro di Natale)
300 gr di burro (sopravvitto)
2 uova (sopravvitto)
Sale (sopravvitto)
1 uovo per spennellare (sopravvitto)
Per il ripieno:
250 gr di acqua (sopravvitto)
75 gr di semolino (sopravvitto)
250 gr di ricotta (carrello)
120 gr di zucchero semolato (sopravvitto)
1 uovo (sopravvitto)
1 limone (sopravvitto)
90 gr di cedro 
(recuperato dalla Colomba di Pasqua)

Preparazione:
Mistare burro e zucchero, una volta sciolto unire le 2 uova, un piz-
zico di sale e aggiungere tutta la farina in una volta unica, avvolgere 
il panetto in una pellicola e porlo nel frigo per circa un’ora.
Procedimento per il ripieno:
In una casseruola portare a bollire l’acqua, versare il semolino usan-
do la busta del pane bucherellata, cuocere per ¾ minuti fino a che 
l’acqua sarà assorbita, toglierla dal fuoco e lasciarla raffreddare. In 
una ciotola unire il semolino e la ricotta e girarla con un bastoncino 
di legno, aggiungere lo zucchero, uovo e scorza di limone grattu-
giato, continuare a mescolare con ingredienti fino ad ottenere una 
crema liscia e unire la scorza di cedro. 
Suddividere la pasta frolla come grosse noci di impasto. Stendere 
ognuno a disco di uno spessore di 1 cm e ½, aggiungere una cuc-
chiaiata su ogni disco e coprire il tutto con un altro disco di pasta, 

ricoprire ogni sfogliata con pellicola, farle riposare in frigo dalle 8 
alle 10 ore, al momento di cuocerle spennellare le frolle con uovo 
sbattuto.
Cottura con forno artigianale così composto: pentola da 24 cm 
bucata in circonferenza da non spegnere la fiamma dei fornelli da 
campeggio. Creare 2 fori ai lati da poter innestare i fornelli, il tutto 
appoggiato su un piatto in acciaio piano che funge da diffusore di 
calore. Il tutto è da sopravvitto, escluso il piatto in acciaio fornito 
dall’amministrazione.
Buon appetito.

Marco Polo   Parole
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Gamberoni in caffettiera
di Renato Stacchetti

Ingredienti per 2 persone:
8 gamberoni 
1 scalogno
40 gr di pistacchi
1 litro d’acqua 
200 gr di ricotta

Preparazione:
Preparate una riduzione (1 scalogno, 1 sedano, 1 carota) del brodo 
di pesce (biscuè), con 1 litro di acqua e le teste e code dei gambero-
ni, deve essere semi liquida.
Prendete una vecchia caffettiera da 3 tazze che poi non utilizzerete 
più, metteteci la riduzione del brodo poi mettete il filtro di metallo 
che riempirete con dei gusci di pistacchio rotti che avrete pestato.
Chiudete la caffetteria, aprite il coperchio mettete dentro 4 gambe-
roni arrotolati nella pancetta nella parte centrale, lasciandoli scoper-
te testa e coda, quando uscirà il vapore cuocerà i gamberoni.
Poi prendete le zucchine tagliatele per il lungo in quattro fette, e 
grigliatele, tenetele da parte.
Fate saltare con il burro 4 gamberoni a testa tagliati a cubetti. Fateli 
raffreddare unite la ricotta strizzata per togliervi l’acqua che contie-
ne, usate un colino o un panno asciutto.
Prendete la fetta di zucchina arrotolatela formando un cilindro met-
tetela al centro di un piatto mettendone 4 fette arrotolate, all’in-
terno riempiteli con la ricotta con i gamberoni saltati e poi sopra 
mettete qualche pistacchio intero sgusciato, tra un cilindro e l’altro 
mettete un gamberone arrotolato con la pancetta poi a guarnizione 
la biscuè rimasta nella caffettiera.

 1o 
Classificato

Torta mediterranea
di Raffaele Stolder e Alessandro Fazio

Il tutto è nato dalla rimanenza di frutta secca e cioccolato delle passate 
festività, per cui è stata una torta messa insieme da quanto rimasto e 
riciclato, aggiungendo uova, zucchero, lievito e burro.
Il nome mediterranea dalla provenienza della frutta secca. È venuta 
una gran torta sia nel gusto che nell’estetica, peccato non averla potuto 
fotografare, ma potete farlo voi.
Il risultato è stato stupefacente… provare per credere…

Ingredienti:
6 tuorli d’uovo
6 albumi
300 gr di cioccolato
30 gr di burro
10 gr di farina
210 gr (70 gr x 3) di mandorle, nocciole e noci
100 gr di zucchero
1 bustina di lievito per dolci
Per la decorazione:
200 gr di cioccolato fondente
100 gr di burro

Preparazione:
Prendete la frutta secca mista, spellare le mandorle e tritatele insie-
me alle nocciole tostate e alle noci 70 gr per ogni prodotto.
In una casseruola mettete il cioccolato e il burro a bagnomaria. Uni-
re i 6 tuorli a 100 gr di zucchero, la farina e il lievito. Aggiungere il 
cioccolato e il burro fuso e il trito di frutta secca.
Montate gli albumi a neve prima e aggiungerli al composto, fodera-
te la padella di carta forno e versate il composto. Cuocere in padella 
per 30-35 minuti a fuoco lento, assicurandosi la cottura ottimale.
Freddata e spadellata la torta, fondere a bagnomaria i 200 gr di 
cioccolato fondente e i 100 gr di burro, montarli e poi spalmare 
sulla torta.
Infine, con altrettanta frutta secca mista, mandorle spellate e tosta-
te, nocciole tostate e noci 70 gr per ogni tipo, a spirale, prima un 
cerchio di noci, poi di nocciole e poi di mandorle sino alla fine. 
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Ciaccia co ciccioli
di Clara Vannini

Purtroppo, da qualche mese a Sollicciano non possiamo più fare dolci, 
pizze ed altro in quanto dalla lista dei prodotti che si possono acquistare 
sono stati tolti i lieviti.
Questa decisione presa dalla Direzione è dovuta al fatto che nelle Se-
zioni Maschili il lievito insieme a frutta, a seguito della fermentazione, 
portava ad una bevanda alcolica, essendo l’alcool proibito.
Questa cosa ha però penalizzato noi della sezione femminile pur usando 
i lieviti per la loro funzione di ingrediente di torte e pizze. Sarei grata se 
la cosa fosse portata a conoscenza in modo da farsi sentire direttamente 
alla Direzione del Carcere di Sollicciano in quanto oltre alle tante li-
bertà negate c’è quella di fare una torta ed una pizza. Ciononostante, 
voglio far conoscere la “ciccia co ciccioli”, che è una schiacciata che nelle 
zone della Valdichiana (Arezzo) accompagna l’uovo sodo benedetto la 
colazione della mattina di Pasqua. 
Nella mia zona Valdarno Aretino non usa questa schiacciata, l’ho co-
nosciuta e subito amata andando a trovare i parenti di mio marito in 
Valdichiana. In origine le famiglie che ammazzavano il maiale conser-
vavano sotto strutto le parti più piccole della lavorazione della carne di 
maiale. Diciamo che quello che non veniva utilizzato per fare i salumi 
diventava cicciolo (piccoli cubetti di carne di maiale).

Ingredienti:
5500 gr di farina
270 gr di acqua tiepida
Un pizzico di pepe
250 gr di pancetta a cubetti (maiale)
Lievito

Preparazione:
Far sciogliere il lievito nell’acqua tiepida.
In un pentolino a fuoco medio dar colorire la pancetta.
Mettere la farina in una ciotola, aggiungere la pancetta con l’unto 

rilasciato, un pizzico generoso di pepe. Unire l’acqua e il lievito, 
incorporare, aggiungere 2 cucchiaini di sale e nel caso un po’ di 
acqua perché l’impasto ottenuto deve avere una consistenza elastica 
(non duro). Si fa una pagnottella, la si copre con un canovaccio e 
si lascia lievitare a temperatura ambiente per 1 ora. Si unge sempre 
pochissimo una pentola di circa 22 cm di diametro, la si copre con 
il coperchio e si fa cuocere a fuoco medio per 40 minuti in modo 
da non far bruciare il centro della ciaccia (questo è il grande proble-
ma della cottura su fornellino da campeggio). Lasciar raffreddare e 
tagliare a fette.

Premio 
Lievitati 

in padella

Kaur Narinder   My teacher
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I feddi di pani cu l’ova di me nanna Filippa
Le fette di pane con le uova di mia nonna Filippa

di Giuseppe V.

Ingredienti:
3 uova
10 fette di pane tostato
Un pizzico di sale
Un pizzico di pepe
Formaggio grattugiato q.b.

Preparazione:
Tostare il pane di qualche giorno prima, piuttosto che darlo ai pic-
cioni che si avvicinano alle grate.
Sbattere le uova, aggiungere sale, pepe e formaggio. 
Versare in padella un po’ d’olio quindi le uova. Immediatamente 
appoggiarvi il pane e rigirarlo dopo qualche minuto.
Si tratta di un piatto povero, tipico dei nostri nonni contadini in 
campagna, particolarmente squisito perché le uova erano delle no-
stre galline, ed anche il pane era fatto in casa nel forno a legna. Per 
lievitarlo si usava coprirlo con una coperta e aspettare un bel po’ di 
tempo prima che fosse pronto.
Ma perché parlare di pane fatto in casa nel forno a legna?
Noi qui in carcere abbiamo un’ottima alternativa al forno, il pane 
cotto in padella che però somiglia più ad una focaccina. Va mangia-
to caldo caldo.

CORTESE CONCORRENTE
Lettera aperta 

Chi partecipa ai concorsi di Artisti Dentro Onlus sa che una delle 
nostre priorità è il rispetto dell’altro. Questo si esprime anzitutto 
nell’approccio e negli allocutivi di cortesia: per noi ogni parteci-
pante è il signor o la signora tal dei tali, usiamo la terza persona 
singolare e un linguaggio rispettoso in ogni occasione.

Dunque, se anche dobbiamo comunicarvi che, a causa di plagio, 
siete stati eliminati da ogni sezione del concorso, lo facciamo con 
garbo cercando di tacitare la nostra delusione. Ci chiediamo quale 
sia stata la molla che vi ha fatto cadere in tentazione e perché qual-
cuno di voi, benché preso con le dita nella marmellata, insista nel 
dire di non aver copiato, come quel “fenomeno” che sostenne fino 
alla fine che a copiare fosse stato Carofiglio, il famoso scrittore.

Rendiamo noto a tutti voi che attraverso un semplice controllo 
sul web, i plagi si scoprono anche se qualche volta dobbiamo cercare 
un po’; recentemente abbiamo rilevato un testo copiato da un libro 
antico e la delusione è stata enorme dato che si tratta di un con-
corrente che partecipa ai nostri progetti da anni. Ricordiamo che il 
regolamento prevede che chi è colto a plagiare viene eliminato da 
tutto il concorso. Ossia: chi invia un racconto copiato, anche solo 
in parte, è eliminato anche dalle sezioni poesie e testi rap; può però 
partecipare a Cuochi Dentro e Pittori Dentro.

Un risvolto -per noi- molto sgradevole dei plagi è l’impressione 
di ricevere un insulto alla nostra intelligenza e capacità di valutazio-
ne. Sappiamo come scrive la maggior parte di voi e quando ci arriva 
un testo scritto in maniera diversa ci vengono dei dubbi sull’auten-
ticità dell’opera, per cui facciamo delle ricerche. Accettiamo l’idea 
che qualcuno si faccia aiutare nella stesura di un racconto o poesia 
da un concellino più bravo, ma non possiamo ricevere testi palese-
mente copiati anche perché pubblicandoli incorriamo nel rischio di 
denuncia per plagio.

Se siete stati tanto bravi e fortunati da arrivare in finale, sapete 
come funziona il lavoro con l’editor, lo scrittore che vi è affianca-
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to per ottenere una versione migliore dell’opera da sottoporre alla 
giuria. Questa fase è qualche volta sottovalutata dagli autori che si 
sentono gratificati dal contatto con un editor ma non capiscono 
bene cosa viene loro richiesto. 

Gli editor non sono tutti uguali, ma hanno tutti in comune il de-
siderio di aiutarvi a crescere dal punto di vista letterario. Vi offrono 
considerazioni e alternative, correzioni necessarie o raccomandabili, 
ma non vogliono mai imporre il loro punto di vista. Sarete voi a 
decidere se -e come- volete modificare il testo; non fatevi prendere 
dal desiderio di compiacere l’editor, sarete valutati molto meglio se 
invece riformulerete i vostri scritti proponendo soluzioni nuove e 
originali. Alle lettere che richiedono risposta alleghiamo sempre un 
francobollo: usatelo bene collaborando all’editing e non semplice-
mente dicendo “sì, va bene come dite voi, fate quello che vi pare”.

Per quanto riguarda la veste tipografica e l’eliminazione degli ul-
timi refusi, sarà compito del correttore di bozze uniformare grafica e 
punteggiatura adeguandoli allo standard della casa editrice. 

Per quanto riguarda l’abbinamento autore-editor, compito gesti-
to attualmente dalla nostra Giulia Salmini, ci stiamo chiedendo se 
potrebbe essere di vantaggio per l’autore continuare negli anni la 
collaborazione con lo stesso editor. Fateci sapere il vostro pensiero 
in merito.

Nel 2023 fermeremo la sezione dei testi rap poiché è poco fre-
quentata e interromperemo anche il progetto con il quale volevamo 
mettere su base alcuni dei testi premiati. Semplicemente non fun-
ziona.

Introdurremo però qualcosa di nuovo che vi richiederà uno sfor-
zo d’immaginazione diverso ma molto interessante. Non vogliamo 
dirvi ora di cosa si tratta perché riteniamo che dovreste prende-
re l’abitudine di leggere il bando ogni anno; se non lo diffondono 
nell’istituto in cui vi trovate, chiedete a qualche parente o amico 
di scaricarvelo dal nostro sito. Abbiamo l’impressione che molti di 
voi non siano a conoscenza dei premi speciali. Quest’anno i premi 
Gariwo e Amalago, offerti nel concorso di scrittura, hanno avuto 

pochissimi candidati; nel concorso di arte culinaria ci aspettavamo 
che il premio speciale “lievitati in padella” spopolasse e invece po-
che sono state le ricette con i requisiti adatti a quel premio e quasi 
nessuna originale.

Chiediamo a tutti uno sforzo in più, una partecipazione leale 
che non ci dia l’impressione di essere solo sfruttati. Non ci mandate 
dieci cartoline dello stesso autore quando il bando ne consente mas-
simo tre e state usando i nostri francobolli1; non mandateci ricette 
che chiudono con la frase “mettere nel forno ventilato a 160° per 40 
minuti” quando sapete bene che il bando di Cuochi Dentro chiama 
per ricette replicabili in ogni cella d’Italia a meno che non ci siano 
improvvisamente celle con forni ventilati e termostati elettronici. 
Lo stesso vale per quelle ricette che richiedono l’impiego di frullato-
ri, fruste elettriche, planetarie, abbattitori o altri elettrodomestici da 
cucina. Non inviate neppure ricette che prevedono l’uso del frigori-
fero anche se in molte strutture ce n’è uno per cella o sezione: non è 
comunque la regola, forse lo sarà in futuro.

E un altro consiglio vogliamo dare a chi partecipa a Cuochi Den-
tro: non inviate ricette da chef stellati poiché non è il genere preferi-
to dalle nostre giurie. Inviate combinazioni originali di ingredienti 
semplici realizzati con metodi di cottura ingegnosi. Ricordo che un 
anno vinse un premio speciale la ricetta di creazione di pasta di 
peperoncino fatta impiegando anche la branda usata come pressa. 
Non cercate di impressionare i giudici con quello che loro sanno 
fare meglio di voi, ma con ciò che loro non penserebbero mai che si 
possa fare con i pochi mezzi che avete a disposizione.

Dunque, il messaggio che vogliamo darvi con questa lettera aper-
ta è di essere originali, di non copiare ciò che sta oltre il muro ma 
di impiegare al meglio le risorse a vostra disposizione e di metterle a 
frutto creando qualcosa di nuovo.

1 L’associazione mette a disposizione le cartoline preindirizzate a chiunque 
le richieda e i francobolli quando sono gestiti da un educatore, insegnante 
o volontario.
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Partecipando avete un’alta possibilità di vedere le vostre ricette 
pubblicate e le vostre opere di mail art esposte in mostre d’arte con 
un dépliant che riporta il vostro nome, privilegi che pochi artisti 
liberi ottengono con una semplice partecipazione a un concorso.

In questo senso potete ben dire di essere dei privilegiati ai quali 
è stata concessa una sorta di immortalità poiché il nome dell’artista 
notato dal pubblico non muore mai, così almeno sosteneva 
Moravia.

Chi siamo noi per contraddirlo?

Lo staff di Artisti Dentro Onlus

La Giuria per Cuochi Dentro 2022
La giuria del premio di arte culinaria è cambiata molto negli anni. 
L’impegno richiesto agli chef arriva in una stagione che li vede lavo-
rare il doppio in cucine surriscaldate con personale ridotto a causa 
di strane oscillazioni nel mondo del lavoro. Abbiamo integrato la 
giuria con giornalisti e autori di libri di cucina.

La giuria di quest’anno è così composta:

Moreno Cedroni Presidente di giuria 
chef e patron a La Madonnina del Pescatore, Senigallia AN

Danilo Angé  
giornalista, autore ed educatore culinario

Marco “Cive” Cvetnich 
chef aziendale Nestlé, già educatore culinario in carcere

Victoire Gouloubi 
chef al Mirtillo Rosso, Riva Valdobbia VC

Marco Iozzolino 
corporate chef presso Rational AG, Torino 

Leda Verderio 
blogger, Presidente della commissione di preselezione

Agostino Sala 
chef e patron al Ristorante Milano, Verbania VCO

Gualtiero Villa 
 patron ed educatore culinario a Cucina In, Milano

Opera di Gianfranco Abela, 
elaborata per Artisti Dentro Onlus da Luca Rota Nodari.

Bozza per grembiuli da cucina.
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La Classifica di Cuochi Dentro
………………………………………………………...…………

1° Classificato  Renato Stacchetti (Pavia) 
 Gamberoni in caffettiera

2° Classificato  Zeta (Matera) 
 Penne con merluzzo e crema di peperoni

3° Classificato PM  Bartolomeo Maggipinto (Matera) 
 Panzeristretto

Premi speciali
………………………………………………………...…………

Premio Miglior esposizione
Carlo Lissi (Pavia) Sturm und drang

Premio Lievitati in padella
 Clara Vannini (Firenze Sollicciano) Ciaccia co’ ciccioli

2 0 2 2
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La Giuria per Pittori Dentro 2022

 Domenico Piraina, Presidente 
direttore di Palazzo Reale, del Settore Promozione Culturale 

del Comune di Milano e dei musei scientifici milanesi.

Anna Pietropolli 
storica dell’arte

Susanne Capolongo 
Capo dip. per l’Arte Moderna e Contemporanea da Pandolfini

Luca Parisato 
storico dell’arte, editore e consigliere Artisti Dentro Onlus

Giancarlo Lacchin 
cattedra di estetica Università Statale Milano

Massimo Ciaccio 
mercante e mecenate d’arte, presidente Ciaccio Arte

Ugo Macola  
Presidente OverArt

Stefano Simonetta 
docente universitario, referente di Ateneo per il sostegno 

allo studio universitario delle persone sottoposte a misure restrittive.

Deodato Salafia 
mercante d’arte

PITTORI DENTRO 2022
È il concorso che ha visto più partecipanti in assoluto. È l’ultimo 

nato, studiato per dare a tutti un modo di esprimersi, anche a coloro 
che non sanno scrivere e ai non italofoni che sono circa 1/3 della 
popolazione carceraria nazionale.

Ancora però pare che non siano chiare alcune regole. La cartolina 
deve viaggiare affrancata, non imbustata; il rischio che si rovini fa 
parte del gioco ed è comunque un’eventualità rara. L’associazione 
offre cartoline preindirizzate e, dove ci siano persone responsabili 
come educatori o volontari, anche i francobolli. Ognuno però può 
costruire la cartolina anche da sé, il formato non è tanto importan-
te, deve solo essere accettato dalle poste. Le tecniche da usare sono 
tutte buone, ma la concorrenza si fa sempre più forte e bisogna im-
pegnarsi un po’ anche per essere notati nelle mostre di mail art che 
saranno organizzate con le opere ricevute. 

Il livello qualitativo alto e i contenuti sempre più artistici, il con-
corso è riuscito a interessare all’arte molte persone che non avrebbe-
ro mai pensato di lavorare di matita e colori. 

A fine anno si svolge una Mostra Galeotta, una grande collettiva 
d’arte, unica nel suo genere, che raccoglie almeno un’opera di tutti 
i partecipanti; se lo spazio lo permette, si esibiscono tutte le opere 
dell’edizione appena chiusa. A documentazione dell’evento, si pub-
blica un mini catalogo che raccoglie tutti i nomi dei partecipanti 
così che, ognuno di loro, potrà avere la certificazione, e un ricordo, 
di aver partecipato a una mostra d’arte. 

Invitiamo gli insegnanti dei corsi d’arte, educatori e volontari 
negli istituti penitenziari di contattarci per la fornitura di cartoline 
e francobolli.
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Premio della giuria
Francesco Borrata (Milano Opera)   Senza titolo

I lavori della giuria
La giuria di Pittori Dentro è l’unica che si riunisce fisicamente. 

Tradizionalmente ciò accade allo Spazio BIG in via Santa Marta 10 
a Milano, una splendida galleria d’arte che viene concessa in uso gra-
tuito all’associazione, anche per altri eventi, da BIG Ciaccio Arte.

La scelta è stata come sempre difficile. Il lavoro della giuria non 
è semplice: si sa che si devono prendere decisioni ma si parte sem-
pre con la convinzione che ogni opera concorrente è degna di nota, 
ognuna rappresenta chi l’ha inviata e porta con sé tante speranze. 

È stato un continuo spostamento di cartoline da un livello all’al-
tro, confronti, commenti, considerazioni su tecniche e contenuti. 
D’altra parte, ogni giurato valuta in base alle sue preferenze ed è 
giusto che, nel suo complesso, la giuria rappresenti più correnti ar-
tistiche.

Nelle ultime battute si concentrano tutti sulla rosa dei candidati 
al podio e quando proprio non si trova “la quadra” si creano i pari-
merito.

Presidente di giuria è Domenico Piraina, direttore di Palazzo Re-
ale e dei Musei scientifici milanesi; la sua voce è di peso nei lavori 
e il suo desiderio di premiare vari aspetti dell’arte pittorica è stato 
raccolto da tutti gli altri giurati tanto che si è giunti a un numero 
record di premi speciali.

Segnaliamo in particolare il premio Giuria attribuito all’unanimi-
tà a un artista ipovedente che crea opere d’arte usando i brillantini, 
un materiale che riesce a tastare con le dita. Nell’opera qui a fianco 
riprodotta, la figura di brillantini neri e il cuore rosso. 

Quando poi si era già fissato un bel pacchetto di premi, Deodato 
Salafia (il re dell’art gallery online) ha desiderato sponsorizzare un 
premio speciale e per questo lo mettiamo come ultima immagine, 
grati per il contributo.



Premio Timbro frontale
Victor Aucanshala (Milano Bollate)   Spiaggia

Premio Fumettista
Il Cubano (Agrigento)   Pioggia a catinelle

Il premio speciale timbratura frontale è assegnato a una cartoli-
na timbrata dalle Poste sul lato riservato all’opera pittorica. Questa 
timbratura, del tutto casuale o comunque non imputabile a inten-
zione umana, ha spesso il potere di aggiungere qualcosa di partico-
lare all’opera artistica diventando parte integrante della stessa. In 
quest’opera sembra quasi voler rappresentare il sole che l’autore s’è 
scordato di mettere.
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