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L'anno inizia con le 25 immagini vincitrici del 
concorso fotografico "AAP Magazine # 15: 
Streets". 

John Maloof ha scritto 

"Un buon fotografo di strada deve essere dotato di molti 
talenti: attenzione ai dettagli, luce e composizione, tempi-
smo impeccabile, una prospettiva populista o umanitaria e 
una capacità instancabile di scattare, scattare, scattare e 
non perdere mai momento." 

I venticinque fotografi vincitori hanno fatto 
proprio questo e hanno catturato la vita nelle cit-
tà di tutto il mondo. La giuria commenta questa 
edizione: 

Per questa 15a edizione di AAP Magazine, stavamo cer-
cando il cuore e l'anima di una società e delle sue perso-
ne. Sia fotografato in campagna, o in un contesto urbano; 
le immagini che abbiamo scelto riflettono la diversità del 
background e dell'approccio dei fotografi alla fotografia di 
strada. Grazie alla loro capacità di cogliere i momenti de-
cisivi, ci permettono di diventare spettatori del loro pere-
grinare, un osservatore curioso del comportamento delle 
persone. 

Selezionare i vincitori non è stato certamente un compito 
facile, ma alla fine speriamo che apprezzerete tutti questa 
raccolta di strani e meravigliosi momenti rubati. 

In copertina “Lady in Red” la foto simpatica e di 
forte impatto scattata da Francesco Gioia in 
Inghilterra, vincitrice del primo premio del valore 
di $500 del concorso. 

Nelle prossime pagine una selezione delle altre 
immagini vincitrici. 

SCATTI RUBATI DALLA  

FOTOGRAFIA DI STRADA

di JURI SIGNORINI 
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Q Train  - © Paul Kessel (USA) 

Broadway, New York, NY, 2015 - © Robert Virga  (USA) 
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rossing and reflecting - © Phil Duval (Australia) 

The yellow line - © Alessandro Deluigi (Italia) Lonely boy  - © Biret (Francia) 

Old-style photography. San Gimignano, Italy, 1991. - 
© Thomas Hackenberg (Germania) 

Vertigo I - © Masis Usenmez (Francia) Black mask  - © Sonia Costa (Italia) 

Church services in the age of covid -  
© Stephen Hoffman (USA) Lines I - © Yago Ruiz (UK) 
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Eulalia, la belle -  
© Ignasi Raventos (Spagna) 

Red Balloon At Coney Island-  
© Alexandra Avlonitis (USA)  

Waiter At Palazzo Biscari, Catania Sicily 2018 -  
© Robert Bonk (USA) 

Untitled - © Daniele Esposito (Belgio) 

Untitled - © Shahar Tishler (Israele) Yawn. - © Giedo van der Zwan (Paesi Bassi) 

Untitled - © Michael Ruggiero (USA) Balancing Act - © Ivan Ferrer (Israele) 
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Untitled - © Peter Devenyi (Canada) 

Metropolitan Fragments - © Giuseppe Cardoni (Italia) Mumbai Legs - © Forrest Walker (USA) 

Ice Cream - © Francesco Cremonese (Itaia) 

Middle - © Mohammad Mohsenifar (Iran) Cherry Red - © Alice Christine Walker (USA) 
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Una voce  stridula  solitamente  infas disce;  una pro-
fonda ammalia e a rae; quella dolce di un bambino 
scioglie anche i cuori più freddi… ma non per tu  è 
così. C’è chi, purtroppo, non riesce a sen re il suono 
emesso dalle corde vocali in maniera così meccanica 
e naturale: i non uden . 

Che lo siano dalla nascita o a causa traumi insor  nel 
tempo,  chi non possiede la percezione dell’udito 
non ha di certo vita facile.  Seppur  non  si  possa  fare 
ancora molto per  far avere  loro contezza di  ciò che 
gli  succede  intorno  perché  vi  sono  suoni 
“insos tuibili” dagli altri sensi (bas  pensare al clac-
son delle auto, gli allarmi di qualsiasi genere o anche 
solo un urlo per richiamare l’a enzione o esprimere 
prudenza da  lontano), esiste una vera e propria  lin-
gua  che  gli  perme e  di  comunicare  tra  di  loro  ma 
anche con chi, nonostante sia un “udente”, ha impa-
rato  quello  che  viene  comunemente  chiamato  il lin-
guaggio dei segni. 

Le sue origini  sono  incerte, non vi  sono mol  docu-
men   e  tes monianze  a  riguardo,  ma la comunica-
zione visiva dei sordi è nota fin dall’an chità con il 
cosidde o “linguaggio mimico”.  Nel  1700  circa, 
tu avia,  compare  il  primo  scri o  di  un  sacerdote 
francese che si propone di insegnare a raverso i se-
gni  la  lingua scri a e parlata, aggiungendo ges  che 
rappresentavano  elemen   di  sintassi  e  gramma ca 
della  lingua  francese.  L’Abbé de 
L’Épée, fondò la prima scuola per 
sordi  dando  così  inizio  alla  diffu-
sione di questa lingua anche nel-
le  altre  par   del  mondo.  Quella 

dei  segni  possiede cara eris che morfologiche, sin-
ta che e lessicali che si evolvono e variano da Pae-
se a Paese proprio come tu e le lingue del mondo 
ma u lizza,  in aggiunta, sia componen  manuali co-
me  la  configurazione,  la  posizione  e  il  movimento 
delle mani sia componen  non manuali come la po-
stura o l’espressione del viso. In Italia,  i sordi comu-
nicano a raverso la LIS (Lingua Italiana dei Segni). 

L’armonico  insieme di  silenziosi  ges   che diventano 
parola,  perme e  ai  non  uden   di  parlare  andando 
oltre  il suono delle parole ma senza scalfire le emo-
zioni che le stesse suscitano, dimostrando che non è 
tanto  importante  il  mezzo  ma  l’interazione  stessa. 
Questo è uno dei messaggi che  il proge o fotografi-
co Le Barriere del Suono, di Carmelo Spanò,  si  pro-
pone  di  diffondere  e  comunicare.  Figlio  di  genitori 
sordi, il quarantaduenne siciliano cresce in un conte-
sto  che  gli  dimostra  che  seppur  i  sensi  abbiano  dei 
limi , la comunicazione non ne ha e, unendo il mon-
do della LIS a quello della fotografia che lo appassio-
na sin da piccolo, dà vita a immagini uniche nel loro 
genere. 

Spanò propone allo spe atore un vero e proprio per-
corso  fa o di  fotografie  in cui  sono raffigura  segni 
(uno  per  ogni  foto)  che  pos  in sequenza compon-
gono le parole chiave di un messaggio ben preciso: 

IL LINGUAGGIO DEI SEGNI 

ROMPE LE BARRIERE DEL 

SUONO IN UN PROGETTO  

FOTOGRAFICO 
di ERMINIA GULLÌ 
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Il suono  per come lo si percepisce avrà sempre 
dei limi  de a  dalla fisica. Oltre queste barrie-
re, quando  l’imperce bile  diventa  tangibile  , 

c’è un modo diverso  di comunicare , fa o di ge-
s  , piccoli movimen  che danno vita (dare Vi-
ta)  ad una frase, ad un’emozione. 

Il  senso profondo di questo proge o arriva  forte 
e chiaro: si vuole andare oltre i muri che il suono er-
ge davan  a chi la sua percezione non ce l’ha ma an-
che  oltre  ai  pale   che  spesso  il  non  udente  stesso 
me e a raverso una grande diffidenza per difender-
si  dal  resto  della  comunità  che  troppo  spesso  lo 
so ovaluta e schernisce. 

Tu avia, non si  tra a solo di sensibilizzazione verso 
un  tema molto  delicato  e  a uale  ma  di  cui  non  si 
parla mai abbastanza. Le Barriere del Suono rappre-
senta  anche  la  realizzazione  di  un sogno che passa 
a raverso l’arte e la passione.  Infa ,  dietro  agli 
sca   vi  è  un  lavoro  di  precisione  maniacale  in  cui 
tra   soma ci  dei  partecipan ,  luci,  ombre  e  post-
produzione  sono sta   studia  nei minimi de agli al 
fine di rendere tu  uguali; di annullare le differenze 
di  ogni  sorta,  comprese  quelle  tra  uden   e  non 
uden , con la convinzione che l’essenziale non è per 
forza “invisibile agli occhi” ma può essere racchiuso 
in un gesto, o meglio, in un segno. 

” 
“ 
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È sbarcata su Netflix “SanPa: Luci e tenebre di 
San Patrignano”, la miniserie documentaristica 
che ripercorre le tappe fondamentali, e le più 
perverse, della comunità per tossicodipendenti 
più grande d’Europa. 

Fin dall’annuncio della sua uscita al pubblico, 
SanPa ha fatto parlare di sé, con le sue perples-
sità circa la ricostruzione di una delle storie ita-
liani più emblematiche di sempre. Narra le vi-
cende legate alla famosa comunità per tossi-
codipendenti “San Patrignano” a Coriano, in 
provincia di Rimini, fondata nel 1978 da Vincen-
zo Muccioli e considerata dai più un tempio di 
salvezza per ragazzi con problemi di droga. 

Ma andiamo con ordine. San Patrignano nasce 
in un periodo storico, quello della fine degli anni 
di Piombo, dove le frustrazioni di un’intera gene-
razione trovavano appiglio in un ago che, confic-
cato in vena, potesse spegnere momentanea-
mente il difficile contesto circostante. Era il 
boom dell’eroina, i giovani emulavano le rock-
star, che della droga ne avevano fatto un cavallo 
di battaglia vincente, mandando in rovina le pro-
prie famiglie, sia economicamente che psicologi-
camente. 

Davanti a questo disastroso scenario si pone lui, 
il “santone” Vincenzo Muccioli, il fondatore della 
più grande comunità di recupero d’Europa. L’uo-
mo inizia il suo miracoloso percorso prendendo 
sotto la sua ala protettrice una ragazza con 
problemi di droga. Poi dieci, poi cento, fino ad 
arrivare a più di trecento giovani sbandati ai 
quali impartisce lezioni e mestieri di vita. Li con-
sidera veri e propri figli, non di sangue ma di spi-
rito, elogiando e pubblicizzando le sue imprese 
nelle principali televisioni nazionali. Madri e pa-
dri si affidano totalmente a Muccioli, unico spira-

glio di luce di una situazione, quella della propria 
prole in balìa dell’eroina, ormai completamente 
sfuggita di mano. L’uomo non è un medico e 
non si propone nemmeno di essere tale, sempli-
cemente la sua cura miracolosa sono “iniezioni 
d’amore” da conferire quotidianamente al ra-
gazzo disagiato, quell’amore che lo stesso Muc-
cioli dava in prima persona, seppur a modo pro-
prio, come testimoniano i vari ospiti della comu-
nità. 

In antitesi alla situazione idilliaca descritta dallo 
stesso fondatore grazie alle numerose interviste 
rilasciate nel corso del tempo, c’è anche una 
parte buia, come quella delle celle di detenzione 
dove alcuni ex ricoverati nella comunità raccon-
tano delle crisi di astinenza vissute in quelle 
quattro mura gelide. Da qui, sorgono molteplici 
dubbi messi in luce dallo stesso SanPa ma di 
cui tutti, chi più chi meno, eravamo tristemente a 
conoscenza.  

La docu-serie si propone di ricostruire il proces-
so di nascita, ascesa e declino di San Patrigna-
no attraverso le dichiarazioni in prima persona di 
ospiti e persone vicine a Muccioli.  

Composta da 5 puntate della durata di circa 
un’ora, SanPa è un racconto il cui scopo non è 
quello di emettere sentenze. A quelle ci ha già 
pensato la giustizia italiana anni addietro, quan-
do Muccioli venne messo numerose volte sotto 
processo per i suoi modi a dir poco ortodossi.  

Come già detto, la miniserie non vuole dare giu-
dizi già programmati, ma farli nascere nello spet-
tatore in modo del tutto autonomo grazie ad un 
mix di filmati di repertorio dell’epoca e testimo-
nianze-chiave di coloro che hanno vissuto in 
quella comunità, cogliendone i pregi e i difetti, le 
lacune e le perdizioni, i successi di chi è uscito 

SANPA: TRA SALVEZZA 

E VERITÀ NASCOSTE 

di VALERIA MANDATORI 
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dall’oscuro tunnel dell’eroina e chi, invece, non è 
stato abbastanza forte da farlo. 

Nata da un’idea di Gianluca Neri, che si è già 
occupato di altri misteri italiani di grande impatto 
mediatico come l’omicidio della piccola Yara 
Gambirasio, insieme agli autori Carlo Gabardini 
e Paolo Bernardelli, questa serie arriva dritta al 
punto. Dagli albori al declino della comunità, dal 
business mosso dallo stesso Muccioli con la sua 
scuderia di cavalli e non solo, dai successi rag-
giunti fino ad arrivare ai suicidi ed all’omicidio 
del giovane Roberto Maranzano, i quali hanno 
contribuito all’uscita dai binari di San Patrignano, 
questa serie racconta tutto. Senza fronzoli, ceri-
monie o inutili discorsi di retorica, si limita a ri-
portare la veridicità dei fatti di ciò che è stato e 
continua ad essere San Patrignano anche senza 
Muccioli, scomparso nel 1995 lasciando “orfani” 
tanti giovani che in lui vedevano salvezza e libe-
razione.  

La “roccia” di tanti giovani, alla fine, non ha retto, 
perdendo la sua battaglia contro il “male dell’ani-
ma”, come lo ha definito sua moglie Maria Anto-
nietta in un’intervista. Un male dovuto alla pres-
sione mediatica accumulata negli anni ma so-
prattutto ad una delle più pesanti ingiurie affib-
biategli: quella di sapere (dell’omicidio e del cli-
ma di tensione che si respirava in alcuni “settori” 
della comunità) ma di aver taciuto. Insabbiare 
tutto per un unico motivo: il bene dei suoi 
“bambini”, come amava definirli, vale a dire delle 
centinaia di ragazzi che in lui riponevano spe-
ranze. La malattia di Muccioli venne tenuta se-
greta fino alla fine anche a coloro che vivevano 
a stretto contatto con lui fino a pochi mesi prima. 
Nel tempo si sono susseguite molteplici teorie 
riguardo il suo decesso, tanto da pensare che 
sia morto dopo aver contratto l’HIV da uno dei 
ragazzi ospiti nella comunità. 

Morto Muccioli muore quindi San Patrignano? 
Assolutamente no. Nel bene o nel male, questa 
comunità ha fatto la storia, è vissuta e continua 
tutt’oggi a vivere. Anche senza il suo “duro” pa-
dre padrone, santone o megalomane che fu e 
che, con il suo amore viscerale e a tratti partico-
larmente turpe, ha lenito i dolori di una cospicua 
nicchia generazionale allo sbaraglio. 

Sanpa – Luci e tenebre di San Patrignano è 
disponibile su Netflix dal 30 dicembre 2020. 
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Molti film sono stati elaborati con un preciso inten-
to, ma poi pubblico e/o critica hanno stravolto il 
significato presunto o semplicemente ignorato i 
suoi presupposti. 
Uno dei "giochi" più divertenti che piace fare a noi 
cinefili è ipotizzare un diverso corso degli eventi, in 
cui un film, anziché ottenere i risultati noti e fissati 
nel tempo, fosse magari andato per un'altra stra-
da; o anche come sarebbe potuto diventare se ri-
letto in genere differente. 

Perciò non penso di fare un torto a tutta l'organiz-
zazione dietro a questo inconsueto film se lo defi-
nissi una "parodia". Dal momento che ha un'os-
satura traballante e ha lasciato non poche perples-
sità, ho finito per attribuirgli tutto un altro scopo, 
forse assurdo, ma non per questo inverosimile: e 
se "Dillo al mare" volesse prendere in giro i tu-
risti e le loro preconfezionate idee sulla tipica 
villeggiatura in una tipica città italiana? Non 
starei andando fuori tema, dopotutto. 

Tornando comunque agli elementi certi - due ra-
gazzi orfani, una cittadina tranquilla e una signora 
dal passato misterioso - non posso aggiungere 
altro se non che questi elementi non sono stati a 
mio parere sufficienti a rendere il film quanto meno 
godibile, se non strepitoso. 
Sfociante persino nell'horror, forse lontanamente 
ispirato alla trama del celeberrimo "La casa dalle 
finestre che ridono" (anche se all'origine del film 
c'è in realtà l'omonimo racconto di Margot Sesani), 
il film delude sin dai primi minuti e sin dalle pri-
me, inverosimili battute. 

Questi due giovani dovrebbero essere per ovvie 
ragioni squattrinati, ma possono essere scambiati 
per due ordinari e annoiati benestanti in cerca di 
una villa da affittare (questo favore è concesso qui 
dalla benevola Suor Adriana, colei che li accolse 

nell'Istituto Mater Dei). 

Posseggono due immensi talenti, sanno usare 
perfettamente le mani in sintonia con la mente, ma 
hanno anche una melensa passione per lunghi 
discorsi pronunciati come da un palcoscenico 
immaginario e costruiti attorno a un inusuale les-
sico altisonante (che poi abbandonano quando 
tornano a essere circondati da altre persone). 

Gli elementi irrealistici non finiscono qui: come se 
le casa portasse iella, Delfo (lui) inizia a essere 
irrequieto, e arriva ad aggredire verbalmente la 
sua compagna (di nome Salina, in linea con l'am-
bientazione marittima). La signora Emma, padrona 
della villa che loro vanno ad abitare, ha tutti i pre-
supposti per essere una "pazza: ipertensione, di-
menticanze da demenza senile e per di più un ex 
fidanzato brigatista che l'ha abbandonata quando 
era una ragazzina. Dimenticavo: in gioventù ha 
anche subito un forte trauma, in aggiunta a questi 
già tremendi malanni. 

Insomma... non c'è un po' troppa coincidenza?  

Anche se il Cinema non sarà mai la realtà, non va 
negato il fatto che qualsiasi arte posta dall'uomo, 
che sia la prima o la settima, è allegoricamente un 
paio di occhiali con cui vedere meglio. Perciò inse-
rire, in una qualsiasi storia, dei cliché fastidiosi e 
ormai superati può essere fuorviante, anche se al 
lavoro si è messa una troupe che ha tutti i meriti 
del mondo, dal suono alla scenografia, tranne for-
se un montaggio anch'esso troppo sopra le righe, 
a cui però chiudiamo un occhio se ci limitiamo an-
che solo alla equilibrata fotografia di Dario Germa-
ni. 

DILLO AL MARE È L'ENNESIMO 

ABUSO DI UNA (STANCA)  

METAFORA 

di BERNADETTE HANNA 
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Bronx 80146 – Nuova Squadra Catturandi è il 
lungometraggio di esordio alla regia di Riccardo 
Avitabile, disponibile su Amazon Prime, prodotto 
da Ipnotica produzioni e distribuito da 102 Distri-
bution.   

Periferia est di Napoli, quartiere San Giovanni a 
Teduccio “a ro sta o’ Maradon” - meglio cono-
sciuto come Bronx - con chiaro riferimento alla 
pericolosità della zona in cui la camorra risiede e 
comanda. In questo scenario operano i falchi 
della Polizia di Stato, che lavorano senza sosta 
per scovare e abbattere un’intera organizzazio-
ne criminale, nello specifico la famiglia Terrano-
va, mentre la stessa combatte un tentativo di 
scissione guidato, come da copione, da giovani  
“ambiziosi” e  che condurrà  i “cattivi” in un’imbo-
scata.  

Questo lavoro è stato ideato per omaggiare il 
duro lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel suo 
tentativo di combattere la criminalità organizzata 
in un territorio da sempre palcoscenico filmico e 
non di violenza e malavita, Napoli. Una realtà, 
quella dei buoni, che viene quasi sempre trala-
sciata o comunque data per scontata e mai rap-
presentata. Altro elemento caratteristico e insie-
me marchio distintivo delle produzioni che vo-
gliono essere quanto più reali possibile, è il coin-
volgimento di alcuni ragazzi di strada, attori non 
professionisti, che vengono da situazioni proble-
matiche e che a volte hanno trascorsi di delin-
quenza.   

Riccardo Avitabile inizia la sua carriera come 
attore nel 2015, esordendo nel ruolo del Conta-
bile nella seconda stagione di Gomorra-La serie 
(2014-in produzione). Non è un caso, dunque, 
che molti elementi della celeberrima serie italia-
na, vengano individuati all’interno del film stes-
so. Si tratta, in ogni caso, di elementi necessari 
affinché il realismo e la storia sussistano: il boss 
al 41 bis, la donna del boss, il giovane per bene 
che viene “tentato”, i ribelli che vogliono fare car-
riera. Tutto questo è ovviamente parte del gioco 
criminale.  

Donna Teresa (Antonia Romano) , come a suo 
tempo Donna Imma, ricorda – nel suo periodo di 
reggenza – lady camorra Teresa De Luca Bos-
sa, la cui ascesa portò alla nascita del matriar-
cato camorristico. La stessa attrice dichiara 
rispetto al suo personaggio:  “ha la responsabili-
tà e l’incombenza di gestire tutti gli uomini del 
clan, il potere e i soldi. E’ quella donna del clan 
che porta avanti gli affari della famiglia per conto 
del marito”.   

Solitamente, nei film e nelle serie che parlano di 
camorra, la storia raccontata sullo schermo è 
totalmente legata alla criminalità senza alcuna 
mediazione della legalità; anche lo Stato e le 
istituzioni sono assenti, la società civile ricorre in 
poche occasioni. Avitabile ha voluto, invece, mo-
strare l’altro lato della medaglia, quello che vie-
ne sottinteso perché forse meno attraente. Ci 
viene fornita una netta distinzione tra i buoni e i 
cattivi, e i buoni vincono, almeno in questo caso, 

DOVE STA  

MARADONA 
di Amalia Cipriani 
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in questa storia. Si tratta di una distinzione ri-
scontrabile anche nelle ambientazioni e nei colo-
ri: alla brutalità della vita di camorra si contrap-
pone una Napoli bellissima, da cartolina; ai colo-
ri freddi e agli ambienti asettici delle case “di ca-
morra” si oppone il calore cromatico degli interni 
che raccontano la famiglia, quella tradizionale, 
quella di Ciro (Christian Maglione).   

I buoni vincono perché un ragazzino, Ciro, spin-
to dal desiderio di vendicare la morte del padre, 
vittima di camorra, aiuta la polizia a catturare i 
killer. Personaggio voce/volto narrante, che è 
difficile non associare al Totò di Gomorra film 
(2008), il ragazzino che consegna la spesa e 
che cede al fascino della camorra. Ciro si disco-
sta dall’illegalità e si affianca alla legalità, ma lo 
fa pur sempre in nome della vendetta. Una sto-
ria, questa scritta da Rico Torino, a lieto fine, ma 
pur sempre dolceamaro. Non è un caso, forse, 
che la sequenza finale funzioni come un cliffhan-
ger, il boss incarcerato realizza che è tempo di 
ritornare per sistemare le cose. È facile leggerci 
una macabra e scomoda continuità, un ripetersi 
di eventi senza fine, come lo è, difatti, la camor-
ra.   

Anche in questo caso, come successo con Go-
morra-La serie, il progetto – ci dice il regista – è 
a sfondo sociale e anche in questo caso, nel 
tentativo, ormai inevitabile, di parlare a un pub-
blico sempre più ampio, si riconosce una re-
mediation linguistica: non più l‘italiano, ma il dia-
letto legato all‘italiano; una lingua realistica-
artificiale che assicura un maggior realismo e 
una maggior chiarezza, un unione di frasi incom-
prensibili a parole riconoscibili.  

Impossibile, inoltre, guardare il poliziotto infiltrato 
e non pensare all’infiltrato per eccellenza, Don-
nie Brasco. Un riferimento alla tradizione non-
fiction, ma anche alla quotidianità di molti uomini 
e donne pronti a rischiare tutto per distruggere 

l’indistruttibile.   

Il potere criminale si fonda su un istinto di morte 
e piacere, moralmente opposto al potere eserci-
tato alla luce del giorno, visibile a tutti. Uguale 
discorso è associabile alle forze dell’ordine ope-
ranti in territori difficili, e molto spesso, parados-
salmente, criticati perché il giusto infastidisce. In 
conclusione un film omaggio, dove, molto sem-
plicemente, la morale è che la Polizia ha la me-
glio sul clan, i clan possono essere distrutti, ma 
serve coraggio. 
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Rachel guardò gli uomini e le carrozze con timore. 
Ciò che più aveva desiderato fino al giorno prima e 
che aveva immaginato come una straordinaria occa-
sione, ora le incuteva una paura che non riusciva a 
controllare. 

… Non aveva più la forza di partire e non aveva la forza 
per restare. L’unica cosa che desiderava in quel momento 
era scomparire e non provare più quel dolore lancinante e 
quell’incolmabile vuoto dentro. Sentì il respiro che le si 
affannava in petto, mentre cercava di pensare e di deci-
dersi. 

«Non c’è bisogno di essere nemici» disse allora Rosetta 
alla gente. E le sembrava di parlare anche ai suoi paesani 
di Alcamo. Perché era quella la strada. Non ce ne poteva 
essere nessun’altra. Bisognava dire basta. Bisognava 
smettere di coltivare odio. Bisognava rompere le sbarre 
delle gabbie. «Siamo tutti dei morti di fame» fece, come 
concludendo ad alta voce quel suo ragionamento, che 
però era più un’emozione che un pensiero razionale. Era il 
cuore che finalmente parlava. «Dovremmo aiutarci, non 
azzannarci come dei cani rabbiosi.» 

In quell’esatto momento le venne da pensare a Dolores. E 
si rese conto di non avere mai smesso di farlo. Seppe su-
bito perché. Perché in Dolores aveva visto se stessa. E 
perché provando a salvarla aveva fatto quello che non era 
riuscita a fare durante il suo stupro. Ma Dolores era anco-
ra lì, in quell’inferno, in quella gabbia. 

«E tu come ti chiami … ragazza senza nome …che sei gli 
occhi di chi non li ha e guardi quello che noialtri facciamo 
finta di vedere?» 

«Serve sempre qualcuno che sappia raccontare una storia 
diversa» disse. «Solo così le persone scoprono che si può 
davvero cambiare. Il futuro ha bisogno di storie.» sorrise 
ei strinse nelle spalle. 

«Mi sono sempre chiesta se le parole potessero 
avere le ali» disse Alfonsina Storni, commossa co-
me tutti. 

  

Una lettura che coinvolge sin dalle prime righe, sia per la 
narrazione drammatica, sia per il contenuto commovente 
che per la fluidità con cui è scritto. 

Il romanzo racconta la storia di 3 persone, una diversa 
dall’altra con una propria storia familiare, una propria e 
diversa origine sia culturale che nazionale ma tutte acco-
munate dallo stesso senso di libertà. 

Il romanzo racconta, anche se pur in forma un po’ roman-
zata, una delle pagine più buie e tristi che all’inizio del se-
colo scorso molte giovanissime donne, alcune appena 
poco più che bambine, furono costrette a vivere sulla pro-
pria pelle. 

Giovani donne e le loro famiglie furono ingannate, attra-
verso la promessa di un lavoro ben pagato ed un futuro 
roseo, e portate in Argentina a riempire i bordelli aperti per 
soddisfare le voglie di tanti operai che vivevano lontani 
dalle loro mogli. 

Rosetta. Una donna nata nelle campagne della Sicilia che 
vive sola dopo la morte del padre in una terra che non 
concepisce che una donna possa vivere senza marito. E 
quell’unico pezzo di terra diventa anche l’interesse del 
mafioso del luogo. 

Rocco, figlio di mafioso che mafioso non vuole diventare. 

Rachel, che malgrado i suoi 13 anni ha una determinazio-
ne da adulta, tanta solitudine nel cuore, tanta paura di ri-
manere nella sua terra con la matrigna, tanta voglia di 
aprire una libreria e permettere alle donne, a cui è vietato 
dalla sua cultura, di poter leggere tutti i libri anche quelli 
“proibiti”. 

Alcune pagine del libro sono veramente cruenti, dettaglia-
te in modo così preciso da far suscitare rabbia e scalpore, 
ma non dimentichiamo che i fatti narrati in questo libro, 
anche se in modo romanzato, sono effettivamente succes-
si, a volte anche in modo più feroce e che ancora oggi 
tante donne si trovano nella situazione di Rosetta o di Ra-

chel. 

Luca di Fulvio ha dato voce a tutte quelle donne che non 
solo non possono parlare ma che nemmeno sanno come 
poter fare a parlare. 

Una lettura che rimane impressa nella nostre coscienze. 

Consigliatissimo 
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