
dell'operetta "Acqua cheta" e i suoi figli Pie-
ro, Gianni e Donatella vi soggiornarono
spesso d'estate.

Era una casa molto ospitale per la cor-
dialità e la squisita sensibilità di tutta la
famiglia, ancora con il rito della tavola
grande e ricca e il nonno a capotavola, con
giacca di velluto e baffi abbondanti, che
spesso declamava, a memoria, versi della
"Divina Commedia". Li ricordava intera-

mente e recitava con voce sonora e limpida.
Magda, cresciuta in tale atmosfera dopo

gli studi a Firenze e a Milano, ha vergato di
getto pensieri delicati e riflessioni sottili sul
Carnevale, con intonazioni, direi, lirico-
poetiche e sempre d'attualità specialmente
quando si rivolge alle "menti irriducibil-
mente bellicose".

Taddeo Taddei-Castelli

"Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere e tutto quel che
segue vorresti che l'autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tuttee volte che ti
gira".	 Salinger

VITA DA ERGASTOLO
di Marta Fusi

Dunque abbiamo un'autrice, Stefania Chiusoli, di
Bologna, che racconta come ha conosciuto e amato
Virgilio Floris, un sardo bello e intelligente, con-
dannato all'ergastolo per concorso in omicidio
durante una rapina a mano armata. E che nei diversi
spostamenti di carcere, nel corso degli anni, è stato
detenuto a Porto Azzurro dal 1982 al 1985.

Voglio premettere che la presenza del peniten-
ziario è profondamente inquietante, per chi ci passa
vicino parecchie volte durante l'estate. Qualcosa di
cui ebbi sentore anni e anni fa, quando mi racconta-
vano dell'assistenza ai detenuti da parte del mio pro-
zio, don Gino Berrettini, e che mi veniva ricordata
dal giornale stampato in carcere , sempre in circola-
zione per casa. Questo mi spingeva ad accompa-
gnare i miei amici a visitare il piccolo emporio di
Forte San Giacomo, e a comprare l'artigianato in
vendita: quadri allucinanti, o scialli, o barchette
assemblate con pazienza inaudita.

Dopo che li avevo visti arrivare con la nave,
quante volte: i polsi legati, il sacco trascinato. Qual-
cosa che era arrovellata riflessione, rimugino forse
ingenuo, - sinceramente coinvolto, però. Ecco, in
questa gloria estiva, in quest'isola fatta per la gioia ,
e se... uno di loro fosse innocente?

Finalmente, da questo libro, di uno di loro
veniamo a sapere parecchio. Quanto, per esempio,
lo gettassero nella disperazione le perquisizioni not-
turne, improvvise, e quanto, la frustrazione degli

anni che non passavano mai potesse avvelenare
anche la visita delle persone amate, al punto da cac-
ciare via e poi da rimandarle a chiamare da una guar-
dia trafelata.

Ci sono in questo libro, anche le altre famiglie
che aspettano il loro turno all'ingresso, ci sono i
commoventi pasti insieme nella stanza apposita,
magari lui ha preparato le acciughe con aglio e prez-
zemolo, ha portato la tovaglia.... E c'è l'Elba, natu-
ralmente la nostra, che ci accoglie e ci riaccoglie,
ogni primavera, sempre più bella di come ce la
ricordavamo.

Ci fu, è noto, la famosa sommossa,
l'ammutinamento dei carcerati. Virgilio Floris stet-
te dalla parte giusta e, quando ritornò la pace, colla-
borò alla stesura de "La fortezza spagnola", vietan-
do di essere mai fotografato, con l'applicazione del-
la legge Gozzini, cominciò ad usufruire dei permes-
si, poi della libertà provvisoria; poté vedere
quell'isola che per lui non era ancora esistita. La
piazza di Porto Azzurro, il ristorante di Marciana
con vista sul mare, con Stefania poté ballare a Capo-
liver, tuffarsi all'Ottone.

Stefania, alta, riccia, indomita, ci guarda dalla
copertina. Quanti viaggi, savcrifici che incrollabile
fiducia in un futuro quasi impossibile. E quanta poe-
sia nelle loro lettere che si mescolano al racconto.
Quando l'emozione, e la bellezza, diventano indici-
bili, Stefania ricorre ai poeti che vedono al di là e
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sanno tutto di noi

"Forestieri di Ozieri
mi hanno dato da bere

nella tazza d'oro.
Forestieri di Ozieri

dentro di me
trovano te in ruscelli di sangue,

se mi aprono il cuore".

Verso la conclusione della narrazione la svolta
tanto attesa: in applicazione dell'articolo 21, Virgi-
lio poté lasciare l'ergastolo e lavorare all'esterno.

Questo libro ("Quasi tutto da vivere "di Stefania

Chiusoli ed. TEA) risponde un po' a quelle antiche
nostre domande, ci assicura che in carcere si può
redimersi e imparare a ritornare nella società civile,
e si può passare sotto il Forte un po' più a cuor leg-
gero. Ho telefonato a casa di Stefania, poco tempo
fa, mi ha risposto lui che ha messo la parola epilogo
ai miei confusi dubbi. Riassunti in : -"Sa, le parlo
un po' come se avessi letto un romanzo .... Insomma
come è finita la storia?".
-"Lavoro, sono libero, aspetto il passaporto, stiamo
insieme."

Sono sicura che stava sorridendo.

SON DELL' ELBA !
di Ivo Bandi

Sono passati più di trent'anni da quando ho
fatto valigie di sola andata con la motonave
"Aethalia". Diciamo che in questo non bre-
ve lasso di tempo ho girato abbastanza in Ita-
lia e altrove così come è destino di molti abi-
tanti delle isole.
Girando e rigirando si conosce , volenti o
meno, un sacco di gente e, come sapete, è
abbastanza di prammatica, dopo poche frasi
sulla salute e il tempo, rispondere alla clas-
sica domanda sulle origini: "Lei di dov'è?".
Talvolta una domanda di convenienza nel
senso che all'interlocutore interessa un fico
secco delle nostre origini. Un po' come quan-
do ci vien chiesto come stiamo. Guai ad
abboccare e tirar fuori che si soffre d'ulcera
o magari che la moglie è scappata con un
altro. La buona educazione prevede un auto-
matico: "Bene, grazie, e lei?".
Altre volte è invece vera curiosità, forse per
vedere se l'altro ha indovinato la nostra pro-
venienza dall'accento o eventualmente
dall'aspetto. Questo è infatti il mio caso e
devo dire che ho soddisfazione quando
l'azzecco, mettendo a frutto la conoscenza
dei dialetti e delle fisionomie regionali o
nazionali.
Ma quando lo chiedono a me ho imparato ad
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andar sul vago rispondendo con perifrasi del
tipo "son toscano" oppure "della provincia
di Livorno" e sapete perché? La ragione è
che se dico "son dell'Elba" spesso e volen-
tieri l'interlocutore incomincia a dilungarsi
in esclamazioni estasiate, ricche di ricordi
balneari per poi concludere con il solito "be-
ato te" etc. etc. Dovrei essere contento e inve-
ce no perché tali improvvisi tuffi nei ricordi
mi fanno venire una malinconia fottuta.
Difatti gli incontri di cui sopra avvengono
spesso a migliaia di chilometri di distanza,
in un treno per Kyoto piuttosto che su un
aereo per Damasco. Magari il tempo è
uggioso, c'è uno smog che si taglia a fette e il
mare, se c'è, è tutto fuorché azzurro. Non
solo, andando avanti nella conversazione, se
l'interlocutore prende un po' di confidenza,
gli viene spontaneo di commentare : "ma chi
te lo ha fatto fare"? (intendendo di venir via
dall'Elba). E a quel punto provate a dargli tor-
to....
Ma ci sono anche gli "ignoranti" che l'Elba
non sanno dove sia, con punte di delirio (da
parte di stranieri scarsi in geografia ma
anche in storia) che la confondono con
Sant'Elena per via di Napoleone che, non
per sua scelta, credo, le aveva visitate tutte e
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