
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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due. Tirar fuori la Toscanità è invece molto
più conveniente : italiani e stranieri dimo-
strano normalmente verso i toscani una par-
ticolare simpatia. Le ragioni, credo, sono
tante. Che sia dovuto al fatto che la lingua
italiana ce la insegna la mamma prima della
maestra, che si mangia sano e saporito, che
ci abbiamo la battuta facile e un innato spiri-
to indipendente. E poi ti privilegiano di ave-
re sotto il naso il meglio dell'arte italiana,
vivere in paesi e città che sono musei a cielo

aperto, aver dato i natali a fior di concittadi-
ni illustri, non ultimo Benigni. .
In ogni caso, anche in quei paesi europei o
nordamericani dove taluni pregiudizi verso
gli italiani sono duri a morire, il fatto di
dichiararsi toscano consente un immediato
recupero di immagine, percepibile dalla rea-
zione dell'interlocutore più pronto a catalo-
garti eome "mafia, spaghetti e mandolino".
"I come from Toscany" pertanto e mene van-
to.

IL MISTERO DEL VOLTONE
di Aldo Cirri

Arrivando con la nave a Portoferraio, la prima cosa
che salta all'occhio sono le imponenti mura delle
grandiose fortezze medicee che, come una corona
turrita dominano dall'alto l'intera cittadina. Fatte
costruire da Cosimo de' Medici nella metà del 1500
dovevano fare del capoluogo elbano una delle roc-
caforti dell'egemonia medicea. Molto probabil-
mente servirono più per celebrare la potenza della
grande famiglia fiorentina che per veri e propri
motivi di difesa ; lo dimostra il fatto che
l'agglomerato urbano che alla fine si trovò incasto-
nato dentro le mura prese il nome di "Cosmopoli",
cioè "La città di Cosimo". Nei secoli successivi ne
approfittarono tutti: corsari, genovesi, saraceni,
inglesi, francesi, tedeschi; evidentemente l'Elba
faceva gola a molti e forse fu per questo che gli
inglesi ci spedirono Napoleone in villeggiatura, per
dargli modo di riposarsi e di ritornare, dopo circa
nove mesi di mare, alla sua attività di conquistatore
d'Europa. Con l'andare del tempo e con l'esaurirsi
delle guerre nel vecchio continente, l'interesse del-
le grandi potenze europee per la posizione strategi-
ca dell'isola si esaurì, lasciando il posto
all'interesse, unicamente turistico, per le sue bel-
lezze naturali. Ma chi, come me, ebbe la fortuna da
ragazzo di giocare tra gli spalti di quei bastioni, ha
conservato il fascino di quelle antiche mura. Di
segreti ce n'erano a bizzeffe, passaggi bui, miste-
riose presenze, inquieti fantasmi, strani segni, qua-
si tutti ovviamente partoriti dalla fantasia di noi
ragazzi. Ricordo ancora il mistero della "Mano
nera" che, per molto tempo, fu l'argomento dei
nostri discorsi, ogni volta che ci capitava di avven-
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turarci nelle viscere delle fortezze. A quanto rac-
contavano i più grandi, pareva si trattasse
dell'impronta di una mano impressa su di una parete
e dotata di vita propria. Chi l'aveva vista era pronto
a giurare che bastava fissarla per un minuto perché
si muovesse da sola! Il giorno in cui, preso il corag-
gio a due mani, decisi di affrontare la Mano nera,
rimasi deluso: una stupidissima impronta stampi-
gliata in una delle pareti della vecchia e abbandona-
ta centrale idrica, che non aveva nessuna voglia di
muoversi, neanche dopo averla guardata per
mezz'ora. Come ho detto prima quasi tutti i segreti
e i misteri delle fortezze erano partoriti dalla fanta-
sia di noi ragazzi...., Quasi tutti, perché qualcuno
era vero!	
Il "Mistero del respiro" era uno di questi. Per spie-
gare come nacque questa storia, è necessario dare
qualche indicazione di carattere topografico. Per
accedere nella zona racchiusa dalle fortezze, e quin-
di nella parte vecchia del paese, ancora oggi vengo-
no utilizzati due accessi costituiti da grandi ingressi
ad arco che attraversano per intero l'enorme spesso-
re delle mura. In uno, noto come il "Voltone della
Madonnina" (la Porta a Terra, n.d.r.) nacque il
mistero del respiro. Il voltone della Madonnina è
un tunnel scavato in parte nella roccia viva , lungo
una trentina di metri, largo tre e alto circa cinque. ,
che si apre in un angolo tra due muraglioni, sotto
uno dei più imponenti bastioni delle fortezze. Il suo
nome nacque dal fatto che a metà e alla fine del tun-
nel, a poco più di due metri da terra, si aprono due
piccole nicchie che custodiscono due statuette della
Madonna. Durante la seconda guerra mondiale il
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