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Corsisti e corsiste della Casa Circondariale di Latina si raccontano muovendosi tra la poesia e la 

prosa.

2020-21 costruiti su 

una serie di percorsi didattici proposti dalle insegnanti di Lettere.

I racconti e gli altri scritti sono venuti alla luce dopo la lettura del Decameron di Boccaccio, testo 

-sociale con il periodo di pandemia che stiamo vivendo in questo 

momento. 

Le poesie nascono dallo sviluppo di varie tematiche affrontate e dallo studio metrico-stilistico del 

esternata attraverso la scrittura.

percorrere, scrivere diventa catarsi, purificazione.  

Nel carcere il tempo è dilatato e il labirinto delle emozioni si complica ancor di più, quindi liberare 

la mente e aprire i cancelli della fantasia è il cammino che porta alla liberazione.

Trovare le parole per raccontarsi, però, non è sempre facile, talvolta le frasi si fermano in gola e ciò 

che vive dentro ha paura a venir fuori.

La scrittura aiuta a sopravvivere, aiuta ad abitare il proprio mondo interiore, diventa un veicolo per 

riscoprirsi. 

          Laura De Nardis 

Vincenza Sanseverino
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Poesie
L  

(A. Merini)  
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Morte beffarda  
 
 

Il ragazzo si è innamorato  

dopo quel bacio a lui donato,  

quel bacio che aspettava da infinite ore  

il suo cuore si è aperto come un fiore,   

si è riempito di colore  

da quel bacio è diventato pittore,  

quel bacio che aspettava da infinite ore.  

 

Povero ragazzo il bacio ha travisato,  

 gli è stato negato,  

la morte in agguato il conto ha presentato.  

Il ragazzo destabilizzato si è arruolato,  

per anni se ne è andato:  

quel bacio non ha mai scordato,  

quel bacio cercato e ricercato,  

quel bacio mai più ritrovato.  

 

Credeva di essere amato,  

invece è stato fregato,  

dalla morte è stato beffato.  

 

Povero soldato condannato,  

da  mai ritrovato.  

 

Povero soldato finito in prigione,  

se ne è fatto una   

 

La vita è sofferenza 

chi lo nega è solo per convenienza  
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La vita 
 

 

La vita ti dà gioie e dolori 

la vita ti dà il tempo per riflettere 

nei periodi bui. 

Va vissuta come viene 

con forza, sorriso e coraggio 
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Alba 
 

 

Il sole illumina giù la vallata posandosi 

a terra come una piuma al vento. 

I colori splendono sulle colline 

 

coi suoi colori. 
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Fiocchi di neve 
 

 
 

è bello vedervi ballare nel vento. 

Per terra voi coperta fate, 

per la terra, per le piante. 

 
Su nel cielo vi dividete, 

e leggeri voi scendete. 

 

miracolosamente poi sparite. 

 
Freddolosi voi tremate, 

e sul suolo affondate. 

La notizia voi portate, 

che il Natale è alle porte. 
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Disperazione e speranza 
 

Aprirei le porte, 
offrendo libertà. 

Sento le urla dentro, 
chiedono pietà. 

 

nel vuoto del mio cuore. 
La chiave del portone, 
sei tu. E tu soltanto! 

 
I miei occhi spenti brillano, 

quando mi accarezzi lo spirito. 
Un lampo mi sta travolgendo, 

il cuore si sta muovendo. 
Passione, sentimento, 

 

Perché sei tu. E tu soltanto! 
 

Libero il sole, 
insieme con le altre stelle. 

 

esce dal mio petto. 
Io che sono cieco, 

vedo te e te soltanto! 
 

Rimani con me, 
per sempre. 

La gente ci invidia, 
io e te insieme, 

 
 

Conquisteremo i mondi, 
i mondi senza regni. 

Io e te insieme, 
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A mi fijo 
 

Fijo mio viè qua 

te prometto da datte felicità 

stai pè nasce e nun ce posso stà 

io te devo da di qualunque verità. 

 
Credi a Dio si voi, 

prega si te va, 

ma se te dice male, 

poi allora lascia fa. 

 
 

proverò a fatte diventà un grande fijo 

te regalerò er mejo che te posso dà 
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Gli invisibili 
 

Non guardarti, 

non sentirti, 

totalmente ignorato. 

Nessuno può vedere 

nessuno può sentire. 

 
cambiare nulla 

il governo si trastulla, 

giorni mesi ed anni 

fanno solo enormi danni 

come un chissà 

 

ai detenuti 

agli ammalati 

alle persone abbandonate. 

 
Chi sono 

e chi erano 

e nel silenzio sperano. 
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A Victoria 
 

Che tu possa avere tempo per imparare 

Che tu possa regalare tempo a chi ami 

Che tu possa essere aiutata dal tempo 

Che tu possa un giorno fermare il tuo tempo 

Che tu possa godere del tempo trascorso insieme 

Che tu possa adorare il tempo passato 

Che tu possa servirti del tempo presente 

Che tu possa vivere al meglio il tempo futuro 

Adorata figlia mia 

Ti dono il bene più prezioso che esista 
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La mia libertà 
 

Le lacrime mi fanno compagnia, 

 

è una presenza silenziosa. 

 

La notte, il buio mi avvolge e 

penso a tutto ciò che è stato e che potrà essere, 

 

ma la mia mente è libera. 

 

Penso allo stormo delle rondini e 

a quante volte avrei voluto volare insieme a loro, 

inseguire la libertà che desideravo guardando il cielo 

 

 

Ora sono chiusa in una bolla, 

troverò la forza per essere una donna e 

 

di cui sono stata prigioniera. 
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Aspettame papà 
 

otto 

 

 

ma adesso de certo nun  me lo scordo 

 

Me piaceva se me rimboccavi le coperte 

e quanto me lamentavo 

se nun me le facevi strette strette! 

Poi cor tempo so cresciuto 

e Dio solo sa se me sei mancato 

 

Sarebbe stato lo stesso se tu ce fossi stato? 

Ma nun serve fatte sta domanda. 

La vita che hai perso te, mo la vojo vive io 

poi sposteremo quella tenda 

e faremo i conti davanti a Dio. 

Per il momento te saluto 

 

 

Te aspettame, papà! 
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Le ali della vita 
 

La vita è bella, 

la vita mi dà tanto. 

 

silenzio oscuro 

perché a volte la vita fa paura. 

 

Lo stormo di pensieri 

che volano da te 

 

che la vita mi regala. 

 

Nel ticchettio di te, di te 

il mondo, 
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A te 
 

 

Me stavi tutto dentro na mano 

tanto eri piccoletto. 

E me piaceva quando me sbavavi 

e me sporcavi er giacchetto! 

Sembravi un micetto, quasi miagolavi 

e dentro ar core mio 

 

Mo cor tempo sei cresciuto 

 

 

anche se non ce credi più alle fate! 

Esse padre è na gioia immensa 

ed esserlo per te, 

credime,  

 

 

Quando col sugo te sporchi e fai un laghetto! 

 

che sto core batte solo il tuo nome! 
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Certo de cavolate ne ho fatte, 

ha paragone. 

 

 

col pensiero tuo nella mente! 
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Torno da te 

(A mio fratello) 
 

Era da tempo che ci pensavo 

trovar le parole non è  

Senza dir niente me ne andavo 

e credimi che non è stato facile, 

 

Col pensiero sono sempre da te 

 

vorrei rispondere ai tuoi perché! 

La vita nostra non è stata una vacanza 

ci sono mancate persone importanti 

di cui ancora sentiamo la mancanza! 

Ma il sangue nostro non mente 

non ci dividerà mai nessuno 

e sto sempre lì, anche se sto distante! 

Fratellino mio non mollare mai, 

affrontiamo insieme tutto quanto 

e non ci saranno  

Fatti forza e a testa alta guarda avanti 

non te perde mai. 

 

Io torno presto nun te preoccupà! 

Per nessuna ragione al mondo 

ce potranno allontanà! 
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La vita è 
 

La vita è così strana 

pensi di non farcela  

ma poi ti fermi un istante a riflettere 

quante cose belle che ci regala 

e cambi idea. 

Sono gli affetti che ti fanno andare avanti, 

vedi le cose in modo diverso 

e impari ad apprezzare 

ciò a cui non davi valore. 

La vita è bella 

perché nei momenti più tristi 

tu, proprio tu 

mi fai riprendere 

con le tue belle parole, 

mi dai forza per non arrendermi. 

La vita ti dà occhi 

per vedere il mondo in modo diverso. 

La amo per quella che è  

e anche se mi ha buttato giù tante volte, 

sono pronta ad affrontarla 

 Dio che mi circonda. 

Eccomi qui 
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Inafferrabile 
 

Semplice, afferrabile, a portata de mano 

 

I momenti se trasformano in giorni 

i giorni diventano anni 

e io ancora qui, ad aspettà che torni. 

 

 

Adesso so soltanto che sei tutto quello che vorrei! 

Le cose belle se perdono facilmente 

invece le stro  

quelli no, te tornano sempre in mente! 

 

Me le facevi in continuazione 

come il mare forma le onde! 

 

Forse manco esiste un motivo per tutto quello che è successo 

 

te ne sei andata lo stesso! 

 

Dove lo mettemo tutto il resto? 

Tutto quello che dovevamo fa insieme 
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Me rimane un foglio, na  penna 
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Il volo della vita 
 

 

e il tempo che passa. 

 

 

 

 

Lo stormo di pensieri che volano lontano 

è quella felicità. 

Quando finirà questo tornerò da voi, 

dopo tanti momenti bui 

abbraccerò la vita, 

coglierò gli attimi di felicità 

che la vita mi darà. 

 

Gli affetti che ti aspettano 

ti fanno andare avanti. 

Il pensiero che vola da voi 

 

e guardando il cielo volo insieme a voi. 
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Lettere 
 

 
(Seneca) 
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Lettera alla vita 
 
Cara e dolce vita, mi rivolgo a te che sei bellissima, anche se a volte sai essere molto dura ed 

 

Voglio parlare di te per vedere se qualcuno ancora riesce a sentirti e vederti  per quello che 
veramente sei. 

Ora è il momento perfetto per descriverti a modo mio, momento ideale perché sono giorni che 
 

tempo trascuravo, ho avuto modo di pensare e togliermi da ogni affanno. 

 

In ogni momento tu sei buona e dolce, ma le persone ti vedono come uno specchio che riflette la 
loro natura, non riescono a comprendere la vera realtà e percepiscono solo il male che è in loro 
stessi. 

Tu sei la   

e io ultimamente stavo perdendo di vista tutto questo a causa di diversi motivi che non giustifico. 

Le cadute servono per dimostrare a tutti che dopo un crollo può arrivare una grandissima vittoria 
e un cambiamento positivo nella propria vita. 

Auguro a tutti di conoscere la vita per quello che veramente è, scegliendo il lato giusto di questa 
doppia faccia che la realtà ci presenta. 

Ti ringrazio, vita, per tutto quello che mi hai insegnato, mi insegnerai e mi darai. 
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         Latina, 27.04.2021 
Ciao Ludovico, 

come stai? Come stanno i tuoi? Ho saputo, tramite Isabella che Marco, nel mese di Maggio, ha 

simpatico! 

 

con Federico, ringrazio Dio che non è successo nulla. Ormai siamo amici da molti anni, siamo 

cresciuti con Federico, lo conosciamo molto bene, tante volte abbiamo rischiato di finire nei guai a 

causa delle sue azioni, incurante delle conseguenze. Io ho avuto modo di parlare con il padre e  la 

madre, che conosci bene anche tu. Loro stessi sono consapevoli che soffre di un disturbo mentale 

rischiato tanto a 

come ha fatto, lasciando il gas acce

chiamato i pompieri. Capisci cosa hai rischiato???Amico mio stai molto attento, Federico ha 

bisogno di persone specializzate che lo aiutino e tu, pur volendo, non puoi farlo da solo. 

e leggi cosa è 

accaduto a questo personaggio.  

Siamo in Toscana, una regione bellissima, conosciuta nel mondo per le sue vallate e campagne 

rigogliose. Orazio, un uomo di 65 anni, tutti i giorni si recava nel suo bellissimo orto e mentre una 

mattina innaff

bello nero e viola con dei puntini verdi, tutto colorato, il contadino lo notò, ma continuò il suo 

lavoro. Il giorno dopo il contadino andò di nuovo dal bruco, il quale si era messo a testa in giù 

appeso come un salame. Passarono i giorni e il bruchino diventava un bozzolo e se lo guardava 

 

con le mani e molto delicatamente lo staccò dalla foglia; con le punte delle dita cominciò ad aprire 

il bozzolo, con grande sorpresa e gioia vide comparire davanti ai suoi occhi una farfalla bellissima, 

tutta colorata, la mise sul fiore lì vicino, però la farfalla non volava, aspettava lì. Il contadino 
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attendeva il momento in cui la farfalla avesse preso il volo, ma niente. Il giorno dopo andò lì al 

fiore e vide che la farfalla era morta, non aveva avuto la forza per volare, quella forza che sarebbe 

contadino imparò una lezione da questo: a volte si crede di fare la cosa giusta mentre è la più 

sbaglia   

Allora Ludovico tante volte si crede di fare la cosa giusta quando invece è tutto il contrario, amico 

mio stai attento, la fortuna non ti bacia come la tua ragazza (quando gli chiedi un bacio lei te lo da, 

la fortuna no) se vuoi aiutare Federico, parla con il padre e la madre, ci sono persone qualificate 

che possono aiutarlo. Comunque, amico mio ricordi dove abbiamo conosciuto le due ragazze di 

Verona, che fine settimana abbiamo passato, sono sicuro che lo ricordi benissimo ne passeremo 

altri, perciò non mi fare il contadino o addirittura la farfalla ahahah. 

Ciao Amico Mio, con affetto, 

           Lollo 77 
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Latina, 09.04.2020 
 
Caro amore mio, 

oggi è un anno che sono lontano da te e mi sembra un secolo! Mi auguro che questo mio scritto 

possa strappare un sorriso dalle tue dolcissime labbra. Sai, qui la vita è un pizzico dura, ma tra la 

scuola, il teatro, la palestra e il calcio, faccio passare questi lunghissimi giorni. 

È vero, la vita di un recluso è complicata, ma nello stesso momento ci aiuta a capire i veri valori della 

vita. Io non ho mai scelto questa vita, volevo essere un bravo elettricista, ma crescendo in un 

contesto familiare con mille difficoltà, sono stato portato ad essere quello che sono oggi. 

Ringrazio tutti i santi giorni Dio di avermi donato te, tu sei la ragione di questa mia esistenza e se 

non ti avessi incontrato, chissà che fine avrei fatto. 

Oggi è un anno che sto lontano da te, amore mio, e immagino me in questo momento che esco di 

poterlo fare, questo è un sogno che prima o poi si avvererà! 

So quanto sei fiera di me e me lo dimostri con i tuoi gesti ogni santo giorno, io ora posso ricambiarti 

comportandomi più che bene, soprattutto in questo momento buio della nostra vita. 

Se potessi tornare indietro nel tempo, sicuramente ci penserei due volte prima di fare cavolate. 

La vita è una e la devo apprezzare, non regalarla al diavolo. 

infatti vivevo alla giornata e mi prendevo quello che mi sembrava il meglio. 

Da questo contesto voglio uscire un uomo migliore, voglio, ma soprattutto devo, convivere con i 

miei rimorsi di coscienza, per riuscire a vivere una vita serena, ma soprattutto, amore mio, a non 

 

Sai, ogni volta che mi chiamano per visita-colloquio familiari, mi sento rinascere dentro, perché so 

meravigliosa! 

Mamma mia quanto sei bella, ogni volta ti guardo fisso nei tuoi meravigliosi occhi e dimentico anche 

cosa dirti, ma faccio parlare il mio cuore, quel cuore che batte solo per te, gioia mia! 

lo, al mio 

fianco ci sarai tu che lotti insieme a me, tutti i giorni e hai una forza enorme. Penserò a te che sei la 

mia ancora di salvezza.  

Ti amo da morire, 

tuo marito Francesco 
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   Latina, 23.02.2021  
 

Carissima Italia, 

 

Chi ti scrive non è un cittadino italiano, ma un cittadino che tu hai adottato e che hai ospitato sul tuo 

territorio. 

Sono arrivato in Italia nel 2005 e ho lavorato nel Lazio nel settore edilizio, metalmeccanico e 

termoidraulico fino al 2019, poi ho avuto un incidente di percorso e sono finito in una Casa di 

  

La mia vita non è stata facile, perché fin dal bambino ho dovuto affrontare tante difficoltà come 

 

 di tanti cambiamenti negativi, nonostante tutto ciò non ho 

rimboccato e maniche e ho sempre ricominciato da capo. Ho scelto di venire in Italia per avere una vita 

migliore, per scappare dagli affetti familiari che ormai erano diventati solo disgrazie e problemi.  

Non giudicarmi per questo, il mio sogno era di avere una vita decente, avere una famiglia unita e una 

vita che non ho mai avuto prima.  Il destino 

paghi! 

 Anche adesso come tante altre volte che ho affrontato delle difficoltà non voglio mollare, sono pieno 

 del Signore e con il tuo 

supporto, mia amata Italia, riuscirò a superare tutto e a rialzarmi, riprendendo la mia vita.  

Ti scrivo questa lettera perché nonostante il mio ottimismo, ho paura di non riuscire ad affrontare la 

ne a tutti i detenuti che si chiedono come ricollocarsi in una 

società che non prevede un programma di reinserimento. Come si può pensare che una persona che 

  

 Ti chiedo con tanta umiltà, in nome di coloro che sono stati abbandonati e lasciati soli, di rivedere il 

processo di reinserimento sociale e di dare una Speranza per il recupero della persona.   

Vorrei con tutto il cuore riprendere la mia vita quotidiana e lavorativa, riparare al danno che ho fatto 

e sono sicuro che con il tuo aiuto, mia amata Italia, ci riuscirò.  

 Adesso ti lascio con un abbraccio caloroso e pieno di affetto 

 il tuo figlio adottivo R. R. M. 
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Lettera a un amico 
Caro amico mio, 

la tua  

Hai rappresentato e lo sei ancora il mio sostegno, il mio coraggio. 

Quante volte mi hai riportato alla vita, quante volte hai asciugato le mie lacrime senza mai 

stancarti, senza mai arrabbiarti. A volte hai alzato la voce, ma era solo per spingermi alla vita, 

quella vita che io rifiutavo e non volevo più. È solo grazie a te se ho imparato a reagire e a credere! 

Ricordo, tanti anni fa, era la giornata di Pasqua e 

 

Ricordo sempre quelle parole, anzi ti dirò che sono andate dritte al mio cuore e li custodisco lì 

come un tesoro prezioso. 

 

Grazie mio dolce amico per tutte le volte che mi hai viziata come una bambina, grazie per avermi 

sempre detto di essere bella, sebbene so di non esserlo! 

parole, mi danno la forza e la speranza per continuare a lottare. 

Grazie ancora dolce amico per tutte le volte che hai creduto in me. 

credo ciecamente perché ho fiducia in te. 

Ti perdonerei qualunque c

 

 

Penso e ne sono certa che tu sei stato un dono di Dio e sono sicura che così sarà per sempre! 

Abbiamo anche iniziato il nostro percorso di vita insieme e insieme stiamo continuando, mano 

nella mano, tu e io per sempre. 

Si, mio caro amico, fra noi non ci sarà m

paura di sbagliare. 

Ti saluto affettuosamente 

La tua cara amica Rosa 
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   Latina, 22.02.2021 
Caro figlio mio, 

ti scrivo questa lettera anche se devi ancora nascere. Papino tuo ti aspetta con tanta ansia, non vedo 

 

riprenderemo tutto il tempo perso, recupereremo i giorni che non abbiamo potuto vivere insieme, 

sia con te che con la tua sorellina.  

sempre di non fare gli sbagli, così non perderai mai le cose più belle della vita così come è successo 

a me.  

Piccolo mio non ci sarò quando verrai al mondo, però il mio pensiero sarà li con te e con la mamma 

quando ti darà alla luce.  

persona seria, vai sempre a lavorare e trovati la donna giusta al tuo fianco, come ho fatto io quando 

 una donna forte e coraggiosa che mi ha guidato 

nella vita, dandomi i consigli giusti, anche se io non sempre li ho ascoltati!!! 

Cuore mio, fai tesoro di tutti questi insegnamenti e ricordati che nella vita bisogna comprendere 

 

Papà ti dice questo, portalo sempre con te, piccolo mio, voglio che tu sia un uomo forte e coraggioso; 

con tanta ansia la tua nascita. 

A presto, amore di papà, un bacione grandissimo.     
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Racconti  

e  

altri scritti 
 

  
(W. Faulkner) 
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La generosità di Hancks 
                                                                            

 
 

 

carbone. In Scozia se ne estraeva una grande quantità. La maggior parte 

delle miniere apparteneva al Sir. George Hancks, un nobile rispettato dal re, discreto, intelligente e 

membro della corte di Londra. Viveva lì, ma durante le feste spesso sceglieva di andare a Castello 

Hancks, in Scozia. Possedeva molti schiavi e molti di loro erano minatori. Si avvicinava il Natale e 

Sir  George si preparava per andare alla messa. Uscì dal suo alloggio, salì sul cavallo e partì verso la 

chiesa. Quando arrivò  lì davanti, tutti lo guardarono e lo salutarono. In mezzo alla folla riconobbe 

una giovane ragazza e suo fratello con cui giocava da bambino. Li salutò, lei rispose al saluto 

con gioia e un sorriso: era radiosa. Il fratello di lei salutò con lo sguardo rabbioso. Aveva una 

lettera in mano. Dopo la messa Sir George uscì fuori dalla chiesa accompagnato dal prete e dalla 

ragazza. Lei gli disse: - - 

- to. Questa è la terra dove sono nato e 

cresciuto, questa è la mia terra, la mia casa.- 

 - Sir George, ho qui 

con me una lettera da un avvocato di Londra, a cui ho chiesto informazioni per sapere i miei diritti. 

La lettera dice che ogni uomo che ha lavorato in schiavitù per 11 anni può chiedere di 

essere liberato. Se ritarda nella chiesta di un solo giorno, il contratto si rinnova per altri 11 anni. Io 

e mia sorella Flora compiamo 11 anni di schiavitù esattamente oggi!- 

 Gli altri presenti mormoravano in segno di approvazione. Sir George stupito da quelle parole, lo 

guardò negli occhi e disse con collera: - Mac Halim qui siamo in Scozia non a Londra e sai che ogni 

atto di ribellione va punito.- 

 Poi fece segno alle guardie che lo presero subito e lo ammanettarono. La sorella supplicò Sir 

George, ma lui salì sul cavallo è si allontanò senza dire niente. Dopo un paio di giorni Flora andò a 

Castello Hancks per chiedere pietà per il fratello imprigionato. Sir George le andò incontro. Lei si 

avvicinò e disse: - Sir George la prego, la supplico, liberate mio fratello. Lui si è ribellato perché non 

riusciamo più ad andare avanti così. Lavoriamo sodo tutti i giorni. I prezzi del cibo e  dei vestiti 

sono aumentati molto, ma le nostre paghe sono sempre quelle e la gente non riuscendo più a 
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vivere vuole andarsene dove può guadagnare di più per poter sfamare le loro famiglie. La prego 

liberate mio fratello.- 

 Per un attimo Sir George non disse niente, poi guardandola negli occhi le chiese: - Signorina Flora: 

a lei cosa piacerebbe fare nella vita?-  

- Mi piacerebbe fare una vita come la sua, da nobile.- 

- Signorina Flora voglio essere molto franco con lei, se mi permette. -  Lui disse e lei sorrise. 

Lui continuò: - Lei è una donna molto bella, brillante, gentile, di buone maniere e ci conosciamo da 

bambini. Lei lo sa che io sono sempre stato attratto da lei.  Mi piacerebbe passare il resto della mia 

vita con lei.- 

Lei rispose: - Anche io vorrei essere molto franca con lei: perché ha aspettato così tanto a 

dirmelo?- 

Poi lo baciò dolcemente. Sir George fu così colpito da gioia e felicità che cambiò il suo stato 

le, si sposarono. Alla 

festa di matrimonio invitò tutti i nobili e addirittura il Re.  

Ordinò che tutti gli schiavi, che lavoravano per lui, fossero presenti alla festa e di rimanere fino 

o e cantavano con allegria, 

festeggiando il matrimonio e la Vigilia di Natale. 

 A un certo punto Sir. George e la sua sposa si alzarono in piedi, facendo un segno con la mano e 

tutti fecero silenzio; poi Sir. George cominciò a parlare: - Ringrazio tutti voi, per essere qui. Alla 

presenza del nostro onorato Re e degli onorevoli nobili, voglio dire un paio di parole ai miei fedeli 

Sono aumentate le ore di lavoro e sono aumentati anche i prezzi del cibo, ma le vostre paghe no!- 

Gli schiavi cominciavano ad avere paura e tremavano, tutti conoscevano la collera di Sir. George. 

Poi con un sorriso continuò: - Oggi io Sir. George dimostrerò il contrario: tutti i miei lavoratori 

avranno la paga raddoppiata e concedo la libertà a tutti i miei schiavi. Da oggi sono uomini liberi!- 

promettevano di non abbandonarlo mai. Da quel giorno lo c

 

 E tutti vissero felici e con gioia fino alla fine della loro vita.      
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Danno inganno 
Ah, che inganno: 

 

Il cuoco si era innamorato 

ma dalla bella è stato fregato. 

Lei di gru aveva voglia 

e il cuoco presto imbroglia. 

Di esser cacciato rischia, 

ma per amor se ne infischia. 
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Il frate inquisitore 
 
                                                                

Basta una battuta intelligente e spiritosa per liberarsi da una situazione fastidiosa. 

 
Non molto tempo fa, dopo la Guerra Santa tra i musulmani e cristiani, vengono portati in Spagna 

dei prigionieri musulmani che si sono arresi e per sfuggire alla morte accettano di essere convertiti 

adesso erano in un grande numero nella città di Cordova.  

Un giorno arriva nella chiesa di San Bernardo un frate mandato da Re Filippo II. Il frate aveva il 

compito di controllare se i nuovi concittadini si comportassero da bravi cristiani. Nei casi che 

ritenesse opportuni, li trascinava in tribunale. Tutti lo temevano perché era troppo severo e 

sospettoso, bastava poco per finire accusati di irreligiosità.  

 di tempo la gente sussurrava che lui non era tanto pio e onesto come dava a vedere. 

Lui amava il denaro e dove sentiva odore di soldi, lì andava a colpire. Il malcapitato veniva condotto 

 

Un giorno il frate stava passeggiando sulla strada del porto di Cordova e vide un giovane 

inginocchiato vicino a un cavallo, si avvicinò dietro di lui e si rese conto che il giovane stava 

mormorando qualcosa in arabo. Il frate lo riconosce. Il giovane era un cristiano nuovo di nome Hibin 

Hamid, ribattezzato con il nome cristiano Francisco Rodriguez e lavorava alle scuderie del Re. Il frate 

con collera gli disse: - Sei un eretico, un bestemmiatore!-  

Il giovane rispose: -

appato dalle scuderie e si è fatto male alla 

gamba. Questo è un cavallo portato dalla terra dei barbareschi e conosce solo gli ordini in arabo. 

Tutti nella scuderia lo sanno.- 

-Tuttavia a Cordova è proibito pregare o parlare in arabo, quindi sei un mentitore, bestemmiatore, 

un eretico, sarai condannato e impiccato- gli disse il frate e poi si allontanò.  

Al giovane Francisco disperato, tornò in mente quello che si diceva tra la gente a proposito del frate 

e della sua avidità. Francisco così non perse tempo, salì sul cavallo e andò al galoppo verso le 

scuderie. Entrò nel suo appartamento, alzò un mattone mosso del pavimento. Sotto nascondeva i 

suoi risparmi. Prese una borsa piena di scellini reali e andò a trovare il frate sperando di salvarsi. E 

così fu. Il - E sia! Ti perdono, ma a una 
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condizione: tutte le mattine ascolterai la messa qui nella Chiesa di San Bernardo e poi ti presenti a 

- 

 Il giovane fu contento di aver evitato il tribunale e la condanna, mese dopo mese, però, 

parlare di una storia del Vangelo riguardante giudici corrotti e un guizzo gli illuminò la mente.  

di pranzo si presentò dal frate come al solito. 

- - 

-No, no. Anzi, un racconto in particolare mi ha colpito molto facendomi provare tanta pena per lei 

e per i frati come lei della chiesa di San Bernardo.- 

 Il frate lo guardò stupito soprattutto sapendo che il giovane era lo scudiere del Re. 

-Di quale racconto si tratta?- chiese il frate con voce impaurita. Con un sorriso spezzato Francesco 

disse: -Quel racconto che parla dei giudici corrotti e che verrà il momento quando anche loro 

saranno giudicati.- 

 

   

-Vattene e non farti più vedere!-  gli gridò indispettito.  

Il giovane se ne andò sen   

Era bastata una battuta intelligente per liberare Francisco da quella situazione fastidiosa.  
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Chichìbìo 
Brunetta con molta malizia, 

il cuoco Chichìbìo  beffa con astuzia. 

Con un sorriso affascinante 

si fa regalare la coscia di gru fumante. 

A cena Chichìbio la gru ha servito 

e Corrado a quella vista rimase molto stupito : 

il piatto in tavola era bello, 

 

Ah! Povero il nostro cuoco... 

stava per scottarsi con il fuoco. 

Il giorno seguente 

si prospettava molto avvilente: 

a cavallo andarono 

e allo stagno arrivarono. 

Le gru su una zampa sola stavano, 

ma con un urlo via volarono! 

Fortunatamente la simpatia intervenne 

e Chichibìo non ci rimise le penne. 
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Pinuccio di Roma 

 

che dormiva. Una schiava entrò dentro al dormitorio portando la colazione e con la voce candida 

lo svegliò. Avola dopo la colazione andò sul 

mandò una serva a chiamarlo. Dopo pochi minuti Pinuccio entrò e salutò il padre. 

Avola gli disse:- Pinuccio ti volevo chiedere se hai comprato il regalo per tua sorella Annalisa che fa 

il compleanno dopodomani.-  

-Ancora no padre, ma partirò fra poco per Capua a comprare una bellissima collana con brillanti 

degna di una dea- disse Pinuccio. 

-Va bene, ma stai attento che al mercato di Capua è pieno di ladroni e farabutti-   

-Sarò attento!- disse Pinuccio, lo salutò e uscì dalla stanza.  

Arrivato a Capua, Pinuccio non riuscì a decidere quale collana comprare, voleva qualcosa di 

diverso e decise di aspettare il giorno dopo. Così affittò una stanza in una locanda vicino al 

mercato. Lì vide un gruppo  di schiavi che bevevano vino intorno a un tavolo; tra loro riconobbe 

Crisso. Era un schiavo di suo padre, che era scappato dopo che, per sbaglio, aveva rovinato una 

certa quantità di vino costoso. Per un attimo loro si fissarono dritto negli occhi, poi Crisso disse:- 

Mi dispiace per il vino di tuo padre.- 

-A me dispiace che sei scappato via, mi mancano le giornate in cui ci addestravamo con le spade di 

legno. Non dirò a mio padre che ti ho visto- disse Pinuccio. 

-Grazie mille!- disse Crisso con gli occhi puntati sulla borsa piena di soldi che era legata in bella 

vista sul corpo del giovane. Pinuccio si allontanò, Crisso fece segno a una ragazza che obbedì 

subito. Si buttò addosso al ragazzo fingendo di aver inciampato, lui le sorrise, ma non fece in 

tempo a dire niente che gli arrivò uno schiaffone da un sconosciuto:- Quella è la mia donna, 

mascalzone!- disse lo sconosciuto. Poi lo spinse e Pinuccio andò contro un tavolo rovesciandolo, si 

alzò subito, ma gli si buttarono addosso in due, poi in quattro: a un certo punto lo sollevarono e 

Crisso gli strappò la borsa con il denaro. Lo buttarono fuori dalla locanda minacciandolo di pestarlo 

se tornava. Pinuccio si allontanò zoppicando e stordito, ma a un tratto sentì un suono:- Ps, ps, 
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ragazzo vieni qui. Se mi aiuti io verrò con te. Ho visto  quello che ti hanno fatto quei farabutti! Sarò 

il tuo testimone, racconteremo tutto alle guardie.- 

-In che modo posso aiutarti? - chiese Pinuccio avvicinandosi. 

-

bottino. I sacerdoti hanno fatto una raccolta di denaro per ristrutturare il tempio, ma il tempio sta 

bene, è ancora solido, la mia pancia no!- disse lo sconosciuto.  

Pinuccio rifiutò, ma non fece in tempo di finire di parlare che dietro di lui una voce disse:- Se non 

vuoi entrare nel tempio con le buone, lo farai con le cattive!- Pinuccio si girò di colpo e vide altri 

due sconosciuti: era circondato da ladri ed ebbe tanta paura. Non avendo né soldi né possibilità di 

scappare, andò con loro ed entrò nel tempio. Era buio pesto e camminava alla cec

capire; poi sentì un rumore di tanti passi, si sentì una corsa poi un strillo:- Prendeteli, non fateli 

scappare!-  

Pinuccio credendo che fossero arrivate le guardie notturne, aveva tanta paura, non vedeva niente, 

 

 Dopo alcuni di passi inciampa in qualcosa e tastando capì che si trattava di un candelabro. Prese 

se volasse e sentì anche il baule più leggero. Lasciò la candela, sentì un dolore alle gambe e vide 

ancora il portone con qualche figura oscura, diabolica, poi tutto nero: un altro dolore, ma alla 

testa, poi non sentì più niente.  

avevano sentito dei passi ed erano scappati via, credendo fossero le guardie notturne. In realtà 

silenziosi. Ognuno di loro, dentro di se sentiva una paura tremenda e una grande preoccupazione 

a profanare un tempio perché sapevano tante storie sulle maledizioni e disgrazie di coloro che 

entrare quando avevano  cominciato a sentire dei rumori, poi a vedere  una luce come quella di 

una candela che ballava nel buio:  una sagoma diabolica dietro quella luce, poi un botto forte! 

Sembrava che quel demonio avesse iniziato a volare verso di loro rotolando: non ce la facevano 

più a resistere alla paura. Crisso per primo cominciò a urlare. 
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- -  Si girò di colpo come un fulmine, andò addosso agli altri tre e caddero a terra, si 

alzarono veloci e scapparono via. 

 Pinuccio, intanto si sentì scomodo e, aprendo gli occhi, vide tutto sotto-sopra, si girò e con fatica 

si alzò: il baule con il denaro seminato ovunque e realizzò di aver inciampato su una lastra del 

pavimento rovinata. 

  e cominciò a capire 

il braccio e raccolse anche la sua borsa con il denaro che era caduta a Crisso la sera prima.  

Mentre faceva ritorno a Roma, ringraziava gli dei per essere stato così fortunato. Lasciando Capua, 

insegnamento: 
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L'incontro con un amico 
 
Era sabato, passeggiavo con mia figlia Gabriella, in un parco . Tutto di un tratto lei si ferma e guarda 

a destra poi mi chiede : -Papà andiamo alle altalene?- 

-Ma certo , andiamo- le dissi io. 

Mia figlia ha cominciato subito a fare amicizia con altri bambini. Io guardavo in mezzo alla folla e 

vedo una persona con un volto familiare , mi avvicino e gli chiedo: -Mi scusi , lei mi ricorda un mio 

- 

 Lui rimane per un attimo a guardarmi come sotto shock, poi mi abbracciò dicendomi: -Mario quanto 

tempo! Mi fa tanto piacere  rivederti.- 

 -Si, è da tanto tempo che non ci vediamo e sono molto contento che ci siamo ritrovati. Ho una 

famiglia adesso, una moglie e una figlia, bellissime come le rose.- 

-

conosciuto mia moglie ad Abu Dhabi, ero in gita sulla spiaggia di Iltonia nel Golfo Arabico. Mi stavo 

rilassando, poi tutto di un tratto sentivo il rumore di un gruppo di ragazze. Ho notato che parlavano 

la mia stessa lingua. Abbiamo fatto amicizia e sono rimasto colpito da una di loro: Elisa.  Posso dire 

che è stato amore a prima vista. Durante la gita abbiamo visitato insieme Abu Dhabi, la capitale degli 

Emirati Arabi. Lì abbiamo visto la più grande moschea della Penisola Arabica e il museo della Ferrari 

mo andati a comprare qualche souvenir nel grande centro commerciale di 

cammelli nel deserto. Sono rimasto impressionato della finezza della sabbia, è impalpabile. La sera 

-

tradizionali del luogo, a base di dromedario, poi abbiamo assaporato anche dei dolci che erano 

buonissimi. Alla fine della sera ho accompagnato Elisa al suo appartamento e prima che lei entrasse, 

io le ho regalato una rosa. Lei mi ha ringraziato con un bacio. Dopo la gita abbiamo continuato a 

frequentarci - 

-Hai una bella storia Tom, sono felice per te. Ecco questo è il mio indirizzo e il mio numero di 

telefono. Questa sera ti invito a cena a casa mia così ti racconto anche io la mia storia . Ora devo 

andare, ci sentiamo più tardi.  Mi ha fatto piacere ritrovarti Tom.- 

- Anche a me Mario. Arrivederci!-  
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Frate Cipolla 
 

 

Non mi avrebbe di nuova idea preso sprovvisto, 

avrei lasciato i certaldesi, 

come panni stesi! 

Con una penna di pappagallo li avrei ingannati, 

 

La cosa importante: 
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Andariel 
 

insieme con la sua famiglia nella città di Cluj-

gioioso, giocando insieme ai suoi amici e compagni di classe, poi i suoi genitori decidono di vendere 

il loro appartamento perché è troppo grande e non riescono a pagare le spese. Questo anche a causa 

del padre che beveva, insieme ad altri ubriaconi, tutto lo stipendio e spesso anche quello della 

madre. Si trasferiscono in un altro quartiere della città, in un appartamento molto più piccolo in 

affitto, in attesa di trovarne uno di loro gradimento, ma questa è solo una scusa del padre che, nel 

giro di un anno e mezzo, finisce anche questi soldi. Finiscono per cambia

dieci anni Andariel si trova di nuovo ad essere tre sconosciuti nella periferia della città. I genitori 

litigano molto spesso fino a quando il padre li abbandona. Andariel rimane solo con la madre fino 

 mezzo, quando un giorno arriva il padre, lo vede abbracciare la madre e 

baciarla sulla fronte, poi abbraccia il giovane e una lacrima scende sul suo viso. Ad Andariel si riempie 

il vuoto nel suo cuore con gioia e felicità, commuovendosi nel vedere il padre in quello stato, ma 

non sapendo che orrore lo aspettava.  

Vuole una famiglia unita e felice, ma il cammino del suo destino è poco gentile, tartassato di mille 

disavventure. Dopo mezzo anno dal ritorno del padre, perde la madre che si era ammalata di cancro. 

braccia di Andariel. Dopo il funerale, il giovane ritorna in città. Con un vuoto nel cuore, disperato, 

pieno di rabbia e tante domande.  

-Come e perché succede proprio a me tutto questo?-.  

Si fa una promessa: realizzare il suo sogno, cioè diventare ricco, avere una casa e soprattutto avere 

una famiglia felice e unita.  

conoscente. Comincia subito a lavorare. Crede di riuscire a realizzare il suo sogno, ma con il passare 

del tempo si abitua allo stile di vita italiano, che è abbastanza costoso, e per di più, con il suo 

carattere generoso e aiutando più di un amico, dopo cinque anni Andariel è sempre senza soldi e 

non riesce ad arricchirsi. 

 Un giorno un suo collega lo invita a cena a casa sua e sul tavolino vede delle foto in una delle 

quali  -Chi è?- 
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 Gli risponde che è la cugina di sua moglie. Andariel dice: - - 

-Si!-  

-Avete il suo numero di telefono?-   

Così Andariel comincia a conoscere Anna.  Dopo un paio di telefonate e messaggi si fidanzano senza 

essersi mai visti. Andariel vuole tornare nel suo paese per sempre. Vuole conoscere di persona Anna, 

stare insieme a lei e lavorare lì dato che, dopo 5 anni e mezzo in Italia, non è riuscito a combinare 

niente. Compra un biglietto aereo, fa i bagagli e parte. Arriva alla fermata del pullman e aspetta il 

solito bus blu che prendeva tutti giorni per andare a lavoro. Arriva il bus, in ritardo. Andariel presenta 

il biglietto e - Mi scusi! Lei è arrivato con 10 minuti di ritardo e mancano 20 minuti 

alla partenza del treno!- 

- Si, si, può stare tranquillo, vado come un fulmine!- 

 cia: -Il bus è guasto, 

prego tutti i passeggeri di scendere, mi dispiace!-  

Sceso dal bus Andariel prende il cellulare, chiama un amico e si fa dare un passaggio alla stazione 

del treno. Purtroppo il suo treno è già partito e il prossimo treno sarebbe stat   

permettersi quel ritardo! Così decide di non aspetta

- - 

-

appena partito!- indicando con il dito il bus che si allontanava.  

-in, passa il controllo 

dogan

immondizia in pieno, inciampando cade a terra a faccia in giù e lo sporco sparso intorno a lui.  

-Spero che adesso pulirai tutto quel casino e la prossima volta aprirai 

gli occhi.- 

 Andariel si alza borbottando e, maledicendo il cestino, inizia a raccogliere lo sporco. A un certo 

pun

domanda a una passante:-Mi scusi, ma sto sognando?- 
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 La donna si spaventa, gli tira uno schiaffo e poi si allontana. Andariel comincia a borbottare come 

al solito. 

 

comincia a correre verso il punto di partenza. Finalm

arriva a Cluj-

va a comprare un whiskey per il padre della ragazza, una scatola di cioccolato a forma di cuore, un 

bouquet di fiori e va a trovare finalmente la sua amata. Dopo un anno si sposano, con i soldi che ha 

trovato si sono comprati una casa e hanno aperto una pizzeria. Il resto dei soldi li hanno messi in 

banca e così Andariel riesce a realizzare il suo sogno.     
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Se  
 

 

chi  non è consapevole. 

cosa e il tempo che passa a volte sono evidenti. 

qualora si dividesse il tetto con una famiglia numerosa. Si aspetta un bus, si aspetta il turno dal 

medico, si aspetta per  

Siamo costretti, nostro malgrado, a far passare del tempo prezioso per attendere qualcosa. Ma se il 

 

 

tempi brevi. Il tempo di attesa qui sembra essere un tempo infinito: si aspetta una risposta positiva 

ad una richiesta inoltrata ad un giudice, una sempli  

semplice minuto è infinito. Il solo tempo utilizzato è quello che occupa il pensiero costante di una 

vita normale da trascorrere a pochi metri al di là delle mura. 

Si pensa continuamente al tempo che si sta perdendo, ad un pezzo di vita regalata e vissuta dietro 

una montagna di cemento e sbarre di ferro. 

Che senso ha? Il tempo potrebbe essere utilizzato in maniera differente?  

 

           Gianni 
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Indovinelli 
Se per un certo verso posso dire 

 

che io son disposto  

ad ascoltarla di buon grado in piedi.              

 (SOL:  La poesia) 

 

 

Dice che, con quei denti, solamente 

ti piace consumar pane e formaggio. 

 

per ridur tutto in briciole sei fatta!   

(SOL:  La grattugia) 

 

Passo passo, di casa in casa va 

cercando da mangiare e protezione 

da tante offese che in continuazione  

chi lo farebbe MATTO onor gli fa.                

 (SOL:  Il re degli scacchi) 

 

Con un certo puntiglio  

Va girellando su una gamba sola 

E al circolo ovviamente 

È noto che finisce assai sovente.            

           (SOL:   Il compasso)   
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La gara di nuoto 
 

Il sole sorge su Castel rock portando un altro giorno con sè. Luigi soprannominato DELFINO e 

ora mentre la mamma preparava una buonissima crostata al cioccolato da mangiare il giorno del 

di tre ragazzini: MORENO detto SQUALETTO ,ALBERTO detto T  

- - 

Delfino uscì di casa dicendo che non poteva andare con loro, doveva stare con la sorella per 

accompagnarla ad una gara di cucito. Delfino vuole tanto bene alla sorella, non la lascia mai sola, 

specialmente per un evento importante per lei. 

-.  

I tre si misero paura perché sapevano quanto forte e fosse Delfino e in più hanno saputo che si era 

  per non farlo gareggiare. 

che la mamma mette la crostata sul davanzale della finestra così facciamo credere alla mamma che 

-. 

 Senza perdere tempo i tre presero la crostata stando attenti a non farsi vedere da nessuno e poi si 

a prendere la torta con Ostrichetta a seguire e con loro grande sorpresa non la trovarono; uscirono 

da casa, direzione giardino e veden

mangiato la crostata. Ostrichetta arrabbiata andò via senza rivolgergli la parola, la mamma disse -

-  senza sentire ragioni dal povero Delfino che, 

 

-.               

 La mamma lo punì duramente dicendo -

taglialegna e mettere tutt -.  

Delfino sbiancò: - -Era disperato. 

Ostrichetta quando si arrabbiava preferiva sbollentare stando sola nel suo nascondiglio che si 

trovava nel sottoscala della grande veranda di casa che affacciava sul giardino. Mentre giocava con 

dei sassolini sentì dei passi: erano Tracina, Morena e Squaletto, e li sentì parlare tra loro del tiro 
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mancino fatto al fratello; aspettò che si allontanassero e senza farsi vedere sgattaiolò fuori dal 

sottoscala, corse dal fratello e gli disse quello che era successo con la crostata, scusandosi per aver 

dubitato di lui. Delfino disse a Ostrichetta di far finta di nulla e fare esattamente quello che le 

avrebbe detto. 

 Nel pomeriggio arrivò il furgone del taglialegna con il carico di dieci quintali di legna  e insieme a lui 

arrivarono anche i tre amici che non volevano perdersi lo spettacolo: vedere Delfino riempire la 

legnaia! Delfino uscì di casa andando verso i tre per salutarli mentre Ostrichetta di corsa e tutta 

eccitata disse 

-.  

- Dai sbrighiamoci! Prima mettiamo la legna dentro la legnaia, prima possiamo comprarci cento 

-.  

I tre sentendo questo dissero: -

legnaia.Tu in cambio ci dai i dolci a fine lavoro -. 

   a gustarsi lo spettacolo . 

I due fratellini si dissetavano bevendo thè al limone con ghiaccio mentre tra 

Lauretta, con gran voce Squaletto! La banconota vi 

- 

e con grande sorpresa al posto di una banconota da cento euro trovarono un pezzo di carta, un 

biglietto con scritto 

 

I tre a testa bassa andarono via, e Delfino disse loro  -

-. 

 Il giorno seguente Delfino vinse la gara di nuoto e come premio per  il primo posto  

euro di buoni acquisto nella pasticceria di Castelrock. 

 Il pomeriggio ci fu la festa di compleanno per Lauretta e Delfino come regalo alla sorellina le ha 

dato cinquanta euro di buoni acquisto per i buonissimi dolci fatti dalla rinomata pasticceria 

 

Il fratello chiese alla sorellina cosa avesse  imparato da questa storia e lei: -

- 

Delfino le disse: -

-  
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Solo chi ha il dono della vista può ammirare uno spettacolo della natura in tutto il suo splendore! 

 

Avevo 5 anni, la nonna mi svegliò alle 4 del mattino per andare insieme al nonno ed altri amici in 

campagna a raccogliere il fagiolino!! 

 

sacchetti di plastica uno per ogni piede perché non avevano stivali di gomma. Essendo piccina, mi 

fu detto di rimanere in macchina: 

- Dormi pure, è ancora presto, noi siamo qui vicino -. 

 

Mi sdraiai sul sedile anteriore destro, cercai di dormire, ma qualcosa attirava la mia attenzione: era 

una strana e sottile luce rossa che piano piano diventava sempre più grande fino ad arrivare ad 

-Cosa -  

 

Piangendo a squarciagola le dissi: - -  La nonna 

rispose: -Agnese non aver paura è il SOLE!!- 

 

Capita nella vita che le cose belle possono spaventare quindi anche le cose brutte possono diventare 

belle!! 

A. B. 
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diamanti 
 
Città di Damasco, anno 1700 D.C. in una capanna vicino al porto, abitava Schercan e la sua compagna 

Shiba. Una discussione accesa da discordie faceva da colazione per i due.  

- Shiba, di ciò che pensa tuo padre di me è problema suo, di quello che deve essere il nostro futuro 

non riguarda lui, ma noi, io voglio sposarti, voglio farti mia moglie, sono io che penserò a te!- diceva 

Schercan. 

-  Schercan, mio padre ti ha trovato questo lavoro per il nostro bene, per poterci sposare e avere 

uno stipendio di cui vivere.- rispondeva Shiba. 

- Cosa pensi fare?Lo scaricatore al porto per due soldi è la vita che voglio per noi due? Schiba ti devo 

dire che ho preso una decisione: partirò per mare in cerca di fortuna.-  

Shiba gli disse:-  Ed io cosa faccio sola? - 

- Torna per un pò dai tuoi genitori, ed io ti prometto che tornerò da te- 

calarono una scialuppa per pescare: Schercan con in mano un arpione affilato e mortale, aspettava 

 

-Ciurma, uno squalo bianco davanti a noi, attenzione è molto aggressivo quando viene attaccato!- 

strillava Schercan. 

sul brigantino il lauto pasto e mentre la ciurma mangiava, Schercan diceva: Ho saputo di una nave, 

un galeone nero co - 

-Ma Schercan, è una leggenda!- rispose Liam.  

-No, non è una leggenda. Esiste la dama nera, vive del mare stesso, non attracca mai a terra, la 

ciurma vive dei frutti di mare,  i marinai custodiscono la mappa di un tesoro unico. Chi lo possiede 

è baciato dalla fortuna, la buona sorte accompagna il possessore del tesoro: tre cavallucci marini 

tesoro!- 

La notte tutti dormivano, la nave galleggiava tranquilla sulle onde che facevano da culla per i 

e davanti ai suoi occhi si trovò un muro alto 25 metri di legno nero con 100 cannoni che si 
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affacciavano sul mare. Non credeva ai suoi occhi: la DAMA NERA innanzi a lui. Si aggrappò sul lato 

del galeone, come una scimmia si arrampica su un albero; un silenzio strano lo abbracciava mentre 

si dirigeva verso la cabina del capitano. Entrò, davanti a lui la mappa del tesoro e la prese, un clack, 

un meccanismo si mise in moto; non perdendo un attimo si calò sul brigantino, il vento si alzò 

improvvisamente, un vento forte a suo favore, aprì tutte le vele. In un secondo coprì una distanza 

di seicento metri dalla DAMA NERA.  

distruggendolo in mille pezzi e uccidendo tutti, solo Schercan fece in tempo a tuffarsi in mare e 

  scomparire nelle tenebre della notte. 

Schercan era solo nelle acque a mare aperto, una porta di legno era quello che rimaneva del 

brigantino e si addormentò su di essa. 

 

Arrivato sull'isola, si accorse che era una prigione abitata solo da assassini spietati: era spacciato! 

Vide una piccola nave a 100 metri dalla spiaggia, ci salì sopra riuscendo a rubarla ed allontanarsi 

 

Un rumore sulla nave -Chi è? Chi va là?  disse Schercan. 

Era Liam, anche lui si  era salvato dal colpo di cannone della DAMA NERA. Felici di non essere soli, si 

  

 Liam si diresse verso un grosso telo che copriva qualcosa, lo tirò con tutta la sua forza e davanti a 

Schercan comparve una campana ad immersione , così potevano recuperare ossigeno per i polmoni 

usando la camera stagna nella campana. 

-Allora siamo pronti per andare a prendere il tesoro!!- si dissero eccitati. 

interno della campana in cui si era formata una piccola camera stagna dove poteva respirare e 

arrivato sul fondale sabbioso vide lo scrigno, lo prese e lo portò via. 

Appena tornato 

sentirono una strana sensazione intorno a loro, un silenzio diverso, anche il mare sembrava stare in 

nulla, una nave dirigersi verso di loro. Schercan veloce salì sul pennone, con un salto si trovò sulla 

nave -Che orribile spettacolo- 
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Erano tutti morti: la peste nera aveva fatto una strage. Facendo attenzione buttò in mare tutti i 

corpi, poi, entrando nella cabina del capitano, vestito con un abito di un uomo ricco, vide un 

documento sotto la sua mano sinistra. 

Lo lesse: era il nuovo governatore atteso a Damasco per governare. Si mise i suoi vestiti, buttò il 

lasciandogli anche  

buona fortuna. 

Si mise al timone della nave del governatore e si diresse, spinto da un forte vento, verso Damasco. 

La fortuna del tesoro cominciò a baciare il suo possessore e, arrivato  a Damasco con quel 

documento, lo riconobbero come governatore dandogli tutti gli onori e  i poteri. 

Schercan ora era il governatore di Damasco: organizzò una grande festa dove tutti erano invitati, 

mandò il suo uomo destro fidato da una ragazza che si trovava lì e in quel momento stava annusando 

delle bellissime rose rosse: -Mi scusi signorina, è invitata dal governatore per un sorso di vino. Prego 

mi segua.- 

La ragazza sbalordita non voleva seguirlo ma era il governatore  e chissà che cosa volesse da lei; la 

curiosità si sa, è donna. 

Arrivata dal governatore si inchinò per salutarlo, ma Schercan disse -Non inchinarti, sono io che mi 

inchino a te Shiba! Sono Schercan!- 

 Shiba gli saltò addosso baciandolo e accarezzandolo -Sei tornato amore mio grande!-  

-Sì, sono tornato e sono tornato per sposarti e sarai la moglie del governatore di Damasco!-  

Lei lo strinse a sé Sisisisisisisisissisisisi!!!!!- 

Ebbero un matrimonio bellissimo, lui era amato dal popolo e dalla sua donna. 

Schercan divenne un uomo stimato e non svelò mai a nessuno di essere il possessore del suo tesoro 
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 un ignobile calunnia!>> 

Ma dalle solerti guardie 

viene presto tacitato. 

<<Sono stanco, spossato!>> 

 

 

la facciamo una pausa? 

 

tornai a casa con prudenza. 

Restai fermo sulla soglia 

a guardare la mia donna 

preparar la pasta sfoglia. 

Stanco mi sdraio sul letto 

con il viso della mia donna 

appoggiato sul mio petto. 

La sua voce corre veloce: 

senti dei pesi sul cuore? 

Sono neri i tuoi pensieri 

ti osservo da ieri. 

Parlamene senza timore, 

a me che sono il tuo amore. 
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Due cuori in fondo un pozzo 
 

  Carmelina, ragazza siciliana, capelli ricci del colore delle castagne, occhi verdi, di un verde 

diventare una veterinaria. Viveva ad Agrigento in un paese chiamato Santo Stefano Quisquina, era 

la figlia di un uomo benestante, un commerciante di arance; il padre voleva il meglio per lei non 

badando, però, realmente cosa voleva veramente Carmelina.  Un giorno Carmelina fu chiamata dal 

padre:  Figlia mia adorata, ti ho organizzato un incontro con BISUNTO ANTONIO. Voglio che vi 

sposiate così le nostre famiglie possono unirsi e diventare più potenti. 

 che io conosca e poi io non lo amo, 

odia!  Rispondeva Carmelina.                                                                                                           -

Carmelina basta! Ho deciso. Adesso non lo ami, ma con il tempo imparerai ad amarlo. -  Disse il 

padre ritirandosi. Carmelina era sconvolta: sposare un ricco macellaio! Un incubo per lei!  

Alle porte del paese si presentò Riccardo, un giovane romano: il suo mestiere era domare i cavalli, 

renderli docili per poi venire cavalcati o usati per lavoro. Sapeva tutto su questi animali: ferrarli, 

capisse come farebbe un cane. Riccardo era innamorato pazzo di Caffè, il quale si faceva cavalcare 

solo da lui: era uno spettacolo vederli insieme. Mentre Riccardo cercava di far entrare un grosso 

palo di recinzione nel terreno, vide un grosso insetto nero e viola alzarsi in volo e pungere sul collo 

Caffè; il cavallo poverino cominciò a saltare e scuotere la testa a destra e sinistra fino a stendersi a 

terra. Riccardo prese il coltello che portava sempre in cinta, fece un piccolo taglio sul collo, fece 

tto, ma ora il taglio doveva essere richiuso e medicato: serviva un 

veterinario.  

Andò in paese e gli consigliarono Carmelina; lei poteva aiutarlo. Appena i due si videro Carmelina 

aciuti. Carmelina con 

maestria curò Caffè e, Riccardo la ringraziò.  

Riccardo durante il giorno pensava al verde dei suoi occhi chiedendosi se alla luce del fuoco non 

cambiassero tonalità: era cotto, si era innamorato e anche Caffè si era accorto di questo. Riccardo 

arrivò davanti casa di Carmelina e cominciò 

a nitrire; Carmelina andò da lui che, con il suo grande muso, la spingeva da dietro la spalla, e si 
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Vedendolo a terra corse da lui preoccupata, poggiò la testa sulle ginocchia schiaffeggiandolo per 

erano innamorati.  

Cominciarono a vedersi la sera: si recavano davanti un monastero abbandonato, accendevano un 

fuoco e circondati da centinaia di lucciole passavano le notti insieme. Riccardo scoprì che quel 

verde degli occhi alla luce del fuoco diventavano gialli, come il colore del miele.  

Il padre di Carmelina insospettito ordinò ad un 

figlia; il cacciatore in poco tempo gli raccontò tutto e il padre, furioso, gli ordinò di catturare un 

orso per poi nasconderlo vicino al vecchio pozzo, profondo 80 metri, che si trova sul retro del 

monastero abbandonato.  

 Riccardo nel pozzo e uccidendolo. Con una zampata 

ferì sulla coscia Caffè, che scappò via. 

  

 a Riccardo?! 

collegò la ferita del cavallo: in quel momento ebbe la certezza che Riccardo si trovava ferito da 

qualche parte! 

 che la portò al monastero, proprio lì, al pozzo. Era sconvolta. Cominciò 

a chiamare Riccardo convinta che fosse successo qualcosa di brutto.  

Vide il sangue sulle rocce che formavano il pozzo, si mise in piedi sul bordo del cerchio formato dai 

sassi insanguinati, si calò dentro, fino giù, scoprì il corpo di Riccardo senza vita, con una vistosa 

ferita sul viso e capì tutto. 

Il suo cuore si spezzò: il dolore era così forte da non farla respirare. 

Caduta nel torbido abisso della colpa, prese il coltello che portava sempre Riccardo in cinta: 

 

vivi. 

 

 



56 
 

Sommario 
 

Dentro un insieme di parole 1 

Poesie 3 

Morte beffarda  ............................................................................................................................................. 4 

La vita ............................................................................................................................................................. 5 

Alba ................................................................................................................................................................ 6 

Fiocchi di neve ............................................................................................................................................... 7 

Disperazione e speranza ................................................................................................................................ 8 

A mi fijo .......................................................................................................................................................... 9 

Gli invisibili ................................................................................................................................................... 10 

A Victoria ..................................................................................................................................................... 11 

La mia libertà ............................................................................................................................................... 12 

Aspettame papà .......................................................................................................................................... 13 

Le ali della vita ............................................................................................................................................. 14 

A te .............................................................................................................................................................. 15 

Torno da te .................................................................................................................................................. 17 

La vita è ........................................................................................................................................................ 18 

Inafferrabile ................................................................................................................................................. 19 

Il volo della vita ............................................................................................................................................ 21 

  

Lettere 22 

Lettera alla vita ............................................................................................................................................ 23 

Latina, 27.04.2021 ....................................................................................................................................... 24 

Latina, 09.04.2020 ....................................................................................................................................... 26 

Latina, 23.02.2021 ....................................................................................................................................... 27 

Lettera a un amico ....................................................................................................................................... 28 

Latina, 22.02.2021 ....................................................................................................................................... 29 

  

Racconti e altri scritti 30 

La generosità di Hancks ............................................................................................................................... 31 

Danno inganno ............................................................................................................................................ 33 

Il frate inquisitore ........................................................................................................................................ 34 

Chichìbìo ...................................................................................................................................................... 36 



57 
 

Pinuccio di Roma ......................................................................................................................................... 37 

L'incontro con un amico .............................................................................................................................. 40 

Frate Cipolla ................................................................................................................................................. 41 

Andariel ....................................................................................................................................................... 42 

 .................................................................................................. 45 

Indovinelli .................................................................................................................................................... 46 

La gara di nuoto ........................................................................................................................................... 47 

............................................................................................................................................................ 49 

oro zecchino con gli occhi bianchi di diamanti ..................................................... 50 

 .................................................................................................................................................. 533 

Due cuori in fondo un pozzo...................................................................................................................... 544 

 

 

 


