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Sono un rappresentante sindacale 
Filt Cgil nonché dipendente Toremar 
da quarant’anni. Ho quindi vissuto 
in prima persona tutti i cambiamenti 
avvenuti all’interno dell’azienda, 
prima ancora che il gruppo Onorato 
vincesse la gara d’appalto per 
l’acquisizione della Toremar.
A ridosso delle vacanze natalizie, 
stanco di tanta disinformazione sulle 
due società, ho inviato ad alcune 
redazioni dei giornali locali una lettera 
a firma mia e di altri due colleghi 
- Emilio Gambardella ed Eduardo 
Pelliccia -  per tentare di fare un po’ 
di chiarezza. So bene che il punto di 
vista di un dipendente può essere 
considerato “di parte”, non obiettivo. 
Tuttavia credo anche di essere un 
osservatore privilegiato, in quanto 
interno e quindi informato sui fatti.
Nella lettera ho ricordato i tempi in 
cui le navi non partivano a causa del 
maltempo e nessuno si azzardava a 
mettere in discussione la decisione 
del comandante. Il portellone veniva 
alzato e la gente restava sulla banchina. 
All’epoca non c’era nemmeno l’albergo 
nei pressi del porto dove pernottare. 
Adesso, invece, anche con la nave 
ferma in porto per il maltempo, i 
passeggeri possono attendere la 
partenza anche a bordo, comodi, 
al sicuro e rifocillati, usufruendo 
dell’assistenza del personale in caso 
di necessità. Il vantaggio nell’avere 
un unico gruppo armatoriale - prima 
arrivi, prima parti - significa niente 
attese al freddo o sotto il sole cocente. 
E il prezzo della traversata è quello, 
indipendentemente dal fatto che il 
traghetto sia pieno o vuoto, mentre 
i costi per la compagnia sono fissi 
(e consideriamo poi che la tariffa 
dell’abbonamento per i pendolari 
dell’Elba e del “ Continente” è inferiore 
ai 50 centesimi).
Insomma, l’unione di Moby con 
Toremar, e dei relativi servizi, si è 
tradotta in una serie di miglioramenti 
non da poco. C’è chi dice che non è 
abbastanza? Ok, tutto è migliorabile 
a questo mondo. Ma da qui a gettare 
fango sulla compagnia ce ne passa. Noi 
lavoratori abbiamo solo da ringraziare 
che la Toremar sia stata acquisita dal 
gruppo Onorato: i precari decennali 
sono stati tutti stabilizzati e gli altri 
contratti sono stati rispettati e spesso 
anche migliorati. Mica male di questi 
tempi di crisi occupazionale!
Siamo stanchi di tutte le bugie che 
circolano. Non si capisce dove finisca 
la disinformazione e inizi la malafede.
Questo è quanto. Scusi per lo sfogo, 
ma è fondamentale che si inizi a fare 
un’informazione con cognizione di 
causa, da chi le cose le sa perché le vede 
“dal di dentro”.

*Rsa Toremar, Filt Cgil

facebook.com/corrierelbano.it twitter.com/corrierelbano instagram.com/corrierelbanoyoutube.com/c/corriereelbano

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
questa interessante lettera arrivata 
in redazione che tratta uno dei 
nostri cavalli di battaglia: la 
destagionalizzazione turistica e 
culturale. 

***
Caro direttore, 
poiché amo l’Elba, seguo con scarso 
interesse e con abbondante fastidio 
tutte le polemiche che animano l’isola: 
sanità, gestione associata, balzelli vari 
che nascono e per fortuna muoiono 
prima dell’alba, cioè prima di vedere 
la luce. Tutti argomenti centrali, 
ovvio, ma affidati al tritacarne di una 
litigiosa, anti economica e anti storica 
pletora istituzionale, un ingorgo 
che in una dimensione limitata non 
dovrebbe esistere. Purtroppo, da 
Napoleone in poi, sono in tanti sullo 
Scoglio a comandare, o a non far 
comandare gli altri. E si vede. 
Ma proprio su Napoleone, e non 
solo, vorrei rubarti un po’ di spazio 
riguardo al tema che va sotto l’orrendo 
nome di destagionalizzazione, cioè 
di turismo tutto l’anno, che il tuo 
giornale ha approfondito negli 
ultimi numeri. Bene, io non credo 
che esista la soluzione globale, 
ma penso che abbiamo già sotto 
mano qualche possibile risposta 
concreta. Napoleone, innanzitutto. Il 
patrimonio complessivo lasciato dal 
Bonaparte, è da sempre oggetto di 
una trascuratezza e di uno sciupio da 

Guinness dei primati. Io, come altri 
che hanno scritto sul Corriere Elbano, 
penso che gestito in modo adeguato 
(e non discuto la qualità delle persone 
che ora lo fanno), e con i fondi 
necessari (un investimento, non una 
regalia) questo patrimonio potrebbe, 
dovrebbe essere una miniera di 
visitatori dodici mesi all’anno. 
Occorre però tenere i siti come si 
deve, riempirli di contenuti culturali 
popolari, che sappiano attirare 
pubblico e studiosi attraverso eventi 
di vario tipo, attivare scambi continui 
con la Francia per organizzare 
mostre, allestimenti. Porsi come tappa 
di rilievo e non solo episodico nel 
turismo scolastico, attirare i turisti 
francesi (sempre affascinati dal loro 
Imperatore) dalla madre patria, che 
poi tanto lontana non è, visto che in 
Corsica si va e si torna quasi a nuoto. 
Si dirà: e i soldi? Giusto. 
L’esperienza mi insegna però che è 
raro che un progetto ben fatto alla 
fine non trovi le risorse necessarie. Ne 
girano tanti, di soldi pubblici, anche 
nell’isola... Parlavo prima di miniera. 
Beh, abbiamo dovuto vedere un bel 
servizio su Rete4, per ricordarci di 
questi affascinanti giacimenti di 
archeologia industriale. Abbiamo 
anche visto come sono messi, o 
malmessi, inaccessibili, ancora all’età 
del ferro, appunto, mentre potrebbero 
a loro volta, sistemati e pubblicizzati 
a dovere, diventare polo di attrazione 
e fonte di lavoro al dì fuori dei mesi 

di estivi. E il pontile di Vigneria? Lo 
vogliamo proprio lasciare in fondo al 
mare dopo averlo lasciato andare per 
decenni? Niente di nuovo e di originale 
rispetto ad altri approfondimenti tuoi 
o che hai ospitato, come vedi. 
Solo un modesto, ulteriore 
promemoria che mi permetto di 
aggiungere alle tante iniziative che 
già sono avviate e potrebbe essere 
implementate: sport, trekking, 
archeologia, enogastronomia 
isolana... 
E le terme? Ci sono spa e servizi 
ultra moderni ovunque. Se ci fosse 
movimento sull’isola, ci sarebbe anche 
chi investe. E viceversa. 
Idee da accompagnare ad iniziative 
commerciali di vario tipo, come 
tariffe invernali di traghetti e aerei 
uguali a quelle dei residenti per tutti, 
o quantomeno per chi partecipa a 
determinati eventi. Ma anche a servizi 
turistici e alberghieri più moderni, di 
qualità. 
Se l’Elba ha prodotto una azienda 
internazionale come la Locman e 
un brand che se la vede con quelli 
storici come Acqua dell’Elba, beh, 
forse riusciamo anche ad allungare 
la stagione, facendo guadagnare le 
imprese e lavorare i giovani, senza 
dover inventare chissà cosa. Ma 
spolverando, ripulendo e sapendo 
gestire e vendere i tesori che abbiamo, 
e che ora vengono trattati come banali 
e inutili oggetti di bigiotteria.
  GABRIELE CANÈ

Nei prossimi mesi dovrebbero 
iniziare i lavori per la costruzione 
dell’impianto di dissalazione. Ma 
tanti, decisamente troppi, sono i 
dubbi da chiarire sulle opportunità 
rappresentate da questa imponente 
(e costosa) struttura. Abbiamo 
chiesto il parere delle parti in causa. 
In attesa che vengano consultati i veri 
interessati, ovvero gli elbani. 
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IRMA ANNALORO

Dissalatore di Mola,
tante le perplessità

Di recente al centro di una disputa tra 
l’amministrazione comunale e l’opposizione, 
il porto di Marciana Marina torna argomento 
di dibattito pubblico. Ora più che mai, visto 
che inizia a muoversi qualcosa sul fronte del 
piano regolatore. L’apertura del procedimento 
verso una modifica al progetto già approvato 
dalla scorsa amministrazione è stata solo un 
primissimo passo. 
Una cosa è certa. L’attuale amministrazione 
comunale si muoverà verso una variante 
riduttiva. «Quel progetto così come è stato 
approvato non ci piace - spiega il sindaco 

di Marciana Marina, Gabriella Allori - 
Non permetteremo che il nostro porto 
venga stravolto e snaturato. D’altronde, 
la cittadinanza si era espressa in questa 
direzione e ci ha dato pieno mandato nelle 
ultime elezioni amministrative».
Le perplessità della giunta Allori sul piano 
regolatore portuale approvato dalla scorsa 
amministrazione sono tante. Primo, 
l’allungamento della diga stravolgerebbe del 
tutto il fronte mare. Certo, spiega Allori, 
«non c’è dubbio che si debba prevedere una 
protezione in testata di molo», anche se il 
porto non corre nessun pericolo. I dubbi 
dell’amministrazione si spingono fino all’utilità 
di avere, a Marciana Marina, un porto 
turistico, in grado di poter vivere tutto l’anno, 
come quello previsto del progetto approvato. 
«La nautica sta attraversando momenti di 
crisi e i porti lungo la costa sono in difficoltà 
economica - spiega il sindaco - Credo sia 

un’utopia pensare che un porto come il nostro 
possa uscire dalle logiche legate alla stagione 
estiva». Infine, l’investimento ingente che 
comporterebbe un piano di quel tipo. Al punto 
di dover prevedere un finanziamento di project 
financing che, oltretutto, comporterebbe  
la presa in carico del piano da parte di un 
privato, con il conseguente smantellamento 
della micro-economia. L’ipotesi, però, vede 
contraria l’amministrazione comunale. Tant’è 
che proprio di recente si è chiusa la gara ad 
evidenza pubblica che ha individuato un 
operatore economico - Marina di San Vincenzo 
- per la gestione del porto. Le clausole 
contrattuali resteranno in vigore fino al 2020 
e determineranno un introito di oltre 350mila 
euro. Un riconoscimento nei confronti del 
Comune che, assicura il sindaco Allori, «sarà 
reinvestito totalmente per la valorizzazione 
dei servizi portuali».

IRMA ANNALORO

La lettera: «Destagionalizzazione, volere è potere»

Alessandro Orlandini
e la rubrica Fantasy
Torna l’atteso appuntamento con lo scrittore 
elbano che racconta personaggi, esperienze, 
ambienti che ruotano attorno al mondo del 
Fantasy, un genere sempre più amato. 

a pagina 4

Le mille sfumature 
di Alessandro Pugi
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Schiavi neri all’Elba
da Santo Domingo?
Isabella Zolfino racconta aneddoti legati 
alla storia dell’isola, come la deportazione 
di “ribelli” sbarcati a Portoferraio nel 1802 e 
alloggiati nel bagno penale (nella foto).

a pagina 3

GIUSI BREGA

Sebbene il suo mestiere “ufficiale” 
sia quello di ispettore Capo di Polizia 
Penitenziaria, Alessandro Pugi è 
più conosciuto per i suoi romanzi. 
Scrittore prolifico - nel cassetto, ben 
sei nuovi libri aspettano di essere 
pubblicati - è in grado di trattare con 
infinita sensibilità, ma al contempo 
grande maestria, i temi più diversi. 
E delicati. Stalking, violenza sulle 
donne, Shoah. La perdita di un figlio. 
Mille sfumature, ma un unico grande 
cuore. Capace di parlare a quello dei 
suoi lettori.

PORTO DI MARCIANA MARINA

IL PERSONAGGIO

Su Moby e Toremar
si fa disinformazione

di  GIUSEPPE PRIMAVERA*

Imprenditori coraggiosi: “Soggiorno Tagliaferro” di Marciana Marina
«Se si offrono servizi i turisti vengono volentieri, anche fuori stagione»
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Lo speciale Nei prossimi mesi dovrebbero partire i lavori per la realizzazione dell’impianto che, quantomeno sulla 
carta, migliorerà l’autonomia idrica dello Scoglio. Eppure sono tante le perplessità sulla sua reale utilità 

Potremmo stare ore e ore a disquisire 
sull’utilità del dissalatore. Ore e ore 
a studiare la fattibilità dell’opera, 
l’impatto ambientale, il suo 
rendimento e ancora le modalità di 
smaltimento di ciò che resterebbe del 
processo di desalinizzazione. 
Ma siamo sicuri che gli elbani vogliano 
il dissalatore sull’isola? Perché, a 
parte le prese di posizione da parte 
di qualche istituzione locale, esperti 
e comitati, i cittadini non sono stati 
in grado, ancora, di dire la propria. 
E non perché non fossero abbastanza 
informati per esprimere un parere. 
Ma, più banalmente, perché nessuno 
ha pensato bene di chiamarli in causa 
per ascoltare le ragioni di chi, 365 
giorni all’anno, dovrà convivere con 
questo “gigante buono”. 
Ora, basterebbe indire un 
semplicissimo referendum consultivo, 
massima espressione della democrazia 
popolare, per conoscere, quantomeno, 
le sensazioni dei cittadini. Sapere se 
sono favorevoli o meno ad un’opera del 
genere. Al di là, poi, dalle indicazioni 
che verranno fuori dalle urne. L’idea di 
un referendum consultivo era stata già 
avanzata proprio dal Corriere Elbano 

nell’editoriale del numero precedente. 
I tempi, ormai, sono maturi. A breve 
potrebbero partire, il condizionale è 
d’obbligo, i lavori per il dissalatore. 
Asa ne ha tutte le intenzioni, anche 
se, alla sua realizzazione, ha posto 
la condizione che i Comuni elbani si 
mettessero le mani in tasca. Ad ogni 
modo, il dibattito sul dissalatore ci 

obbliga ad una riflessione su quella 
che è la situazione idrica dell’isola. 
Perché la verità è che il territorio 
dell’Elba, con tutte le sue peculiarità, 
va studiato e capito tenendo conto 
della sua conformazione. 
Per intenderci, l’altissima dispersione 
di acqua non può essere addebitata 
soltanto al gestore e alla rete di 
distribuzione (che inizia a dare i 
suoi segni di cedimento), ma deve 
necessariamente tenere conto dei 
dislivelli dell’isola e delle enormi 
pressioni che la caratterizzano. 
Questa considerazione non può che 
spingerci a dire che inseguire le 
perdite d’acqua non è la sola soluzione 
al problema. Certo, Asa in questi anni 
ha fatto quello che ha potuto. Ma, a 
rischio di essere smentiti, rattoppare 
una rete idrica ha un costo, anche 
molto elevato. E, oltretutto, non 
porterebbe al risultato sperato. 
Ma c’è di più. Perché c’è un’altra 
specificità elbana che induce a fare 
una considerazione di non poco conto: 

la sua piovosità. La media annua è 
intorno ai 900 millimetri (quest’ultimo 
anno, in soli tre mesi, sono venuti giù 
almeno 800 millimetri di pioggia). 
Praticamente all’Elba piove il doppio 
di quanto basterebbe a soddisfare il 
fabbisogno del territorio. 
Cosa vuol dire questo? Vuol dire che 
non è pura fantascienza pensare che 

l’Isola d’Elba possa raggiungere una 
sua autonomia idrica. È bene ricordare 
che ad oggi dipendiamo dalla Val 
di Cornia. La condotta sottomarina 
garantisce all’Elba 4 milioni e 100 mila 
metri cubi d’acqua all’anno a fronte 
dei 7 milioni e 700mila erogati dagli 
acquedotti elbani. Dalle risorse locali, 
sorgenti naturali e pozzi comunali, 
derivano i restanti 3 milioni e 600mila. 

Poco, pochissimo. Ma, in realtà, l’acqua 
c’è. Eccome. Basterebbe, intanto, 
sfruttare al massimo le risorse idriche 
che, pian piano, vengono giù dal Monte 
Capanne. E poi, riuscire a contenere 
l’acqua piovana che puntualmente 
viene dispersa in mare. Facile a dirsi. 
Ma non a farsi, considerato che l’Elba, 
attualmente, non ha un serbatoio di 
accumulo. 
È vero che sull’isola ci sono una 
cinquantina di depositi distribuiti, 
da est a ovest, lungo il territorio. Ma 
è anche vero che questi depositi sono 
collegati l’uno all’altro e seguono 
un’operazione di riempimento 
puramente casuale.
Eppure basterebbe avere una riserva 
idrica di questo tipo per scongiurare 
il rischio di razionamenti in estate, 
quando la portata complessiva per 
soddisfare il fabbisogno dell’isola non 
dovrebbe essere inferiore a 600 l/sec. O 
almeno nei soli mesi di luglio e agosto.                                                   
                                

      IRMA ANNALORO

Dissalatore di Mola, un’opera veramente necessaria?
Chiediamolo agli elbani con un bel referendum   

Una galleria-serbatoio al posto del 
dissalatore, per una spesa pari a quella 
prevista per l’opera che nei prossimi 
mesi dovrebbe sorgere a Mola. La 
proposta è quella di Marcello 
Meneghin, esperto di acquedotti 
e oggi “appassionato”, dice lui, di 
sistemi di distribuzione d’acqua, dopo 
trent’anni di lavoro per una compagnia 
francese che opera nel settore. 
L’idea di Meneghin è questa: 
impiegare i 14 milioni del dissalatore 
per realizzare un invaso che serva 
a contenere l’acqua piovana, 
almeno 30mila metri cubi. Dove? Più 
o meno in un’area sopra l’aeroporto La 
Pila, a 150 metri di quota. 
In realtà questo sarebbe soltanto 
un piccolo tassello di un puzzle 
che Meneghin aveva già progettato 
e presentato diversi anni fa in un 
convegno pubblico all’Elba. E cioè 
un serbatoio di accumulo attorno al 
Monte Capanne, dove la piovosità è 
molto alta. 
L’invaso, a cui Meneghin aveva già 
pensato, si strutturerebbe come 
una galleria, in grado di convogliare 
l’acqua delle vallette che corrono 
lungo il monte e che, puntualmente, si 
disperdono in mare. L’unico rimedio, 
spiega Meneghin, per evitare la 
dispersione dell’acqua piovana 
che, da sola, basterebbe a provvedere 
al fabbisogno dell’isola. 
«Con una galleria sotto il monte 
Capanne, lunga 25 chilometri, con un 
diametro di dieci metri e ad un’altezza 
di 150 metri dal livello del mare, 
l’Elba sarebbe in grado di raccogliere 
in inverno una quantità d’acqua che 
basterebbe a soddisfare il fabbisogno 
estivo - dice Marcello Meneghin - 
Certo, servirebbero diversi milioni 
per realizzarlo. Eppure, basterebbe 
un primo stanziamento di 14 
milioni circa (la cifra prevista per 
il dissalatore) per realizzare una 
piccola parte della galleria». 
La logica ipotizzata segue, più o 
meno, il concetto che sta alla base 
delle cisterne di Portoferraio. «L’Elba 
avrebbe il doppio dell’acqua che 
basterebbe a renderla autonoma, 
ma la butta via - conclude Meneghin 
- È un’assurdità. Bisogna pensare 
ad una soluzione. Anche perché la 
Val di Cornia, prima o poi, andrà in 
difficoltà».   

Perché nessuno 
ha chiesto ai cittadini 

di dire la propria?

COMITATO “NO AL DISSALATORE DI MOLA”

Serie criticità ambientali, rischio di inquinamento in una delle 
spiagge più affollate della zona. Dubbi sull’idoneità dell’area in cui 
dovrebbe sorgere. Infine, le perplessità su alcune procedure seguite. 
Le motivazioni che hanno spinto circa 300 persone, del posto e 
non, a riunirsi sotto il tetto del Comitato del No al dissalatore 
di Mola sono, più o meno, queste. Sia chiaro, il comitato non è 
del tutto contrario all’idea del dissalatore; più semplicemente non 
lo vuole a Mola. «La zona è alluvionale - spiega il presidente Italo 
Sapere - e questo comporterebbe rischi anche per la struttura». 
Sapere ricorre ad una foto dell’agosto 1984 per dimostrare che 
quell’area subì ingenti danni a causa di una pioggia significativa. E 
proprio lì, dove dovrebbe sorgere lo stabilimento, era tutto allagato. 
In più, l’area sarebbe contigua alla zona protetta di Mola e, spiega 
Sapere, «il Consiglio di Stato si è già espresso confermando che 
aree come quella andrebbero tutelate allo stesso modo».
Ma in cima alle preoccupazioni c’è anche la spiaggia di Lido. 

«L’ultima mareggiata ha tolto dall’ancoraggio e arenato sulla 
battigia la condotta della fognatura - racconta il presidente 
mostrandoci le fotografie scattate - la stessa sorte sarebbe toccata 
alla tubazione del dissalatore se fosse già stato in funzione». 
Per non parlare, continua Sapere, «dell’impatto ambientale che 
avrebbe una struttura del genere». A cominciare dagli scarichi 
in mare dei residui del processo di desalinizzazione.
Non ci sono soltanto il forte impatto ambientale e l’alto rischio 
inquinamento a destare preoccupazione. Perché tra le contestazioni 
mosse dal Comitato c’è anche una presunta leggerezza nelle 
procedure seguite. A cominciare da quel decreto di esclusione dalla 
valutazione di impatto ambientale che l’ufficio regionale preposto 
ha emanato. Oltretutto, proprio a fronte della mancanza di VIA, 
dice la legge regionale, la popolazione deve ricevere la giusta 
informazione sul progetto. «Peccato - fa notare Sapere - che l’unica 
riunione convocata risalga a maggio 2017 e in quell’occasione 

il progetto c’è stato presentato come definitivo». Non ultimo, 
l’aspetto economico. «Non c’è mai stato fatto vedere un piano 
finanziario dell’opera - commenta Sapere - A noi interessa sapere 
quanto costerà la gestione dell’impianto e di quanto aumenterà il 
costo dell’acqua per i cittadini, visto che le spese per realizzare la 
struttura saranno spalmate nelle bollette».
In mezzo a tutto questo c’è anche una banale considerazione, a 
leggere i numeri relativi alla portata, che spinge il presidente del 
Comitato del No a dire che il dissalatore non cambierà la situazione 
dell’acqua all’Elba. Nè tantomeno farsi portavoce della fantomatica 
autonomia idrica sul territorio. 
E poi, attacca Sapere, «noi l’autonomia non la vogliamo, è molto 
rischiosa». Intanto, Italo guarda di buon occhio la proposta di 
un referendum consultivo, lanciata dal “Corriere Elbano”, 
per chiedere il parere dei cittadini sull’opera. «L’idea mi sembra 
buona e intelligente».

Italo Sapere: «Il dissalatore non cambierà la situazione dell’acqua sull’isola»

LA VERSIONE DI ASA SpA

È vero. Il dissalatore difficilmente sarebbe in grado 
di rendere l’Elba del tutto autonoma, dal punto di 
vista idrico, rispetto alla Val di Cornia. Faciliterebbe, 
però, il lavoro della condotta sottomarina che, fa 
sapere Asa, “nonostante i suoi 31 anni di vita non si 
è mai rotta”. La valutazione dei benefici, secondo il 
gestore unico del servizio idrico per l’Isola d’Elba, 
sta proprio in questi numeri: gli 80 litri al secondo 
di portata (che l’opera raggiungerebbe a pieno 
regime) garantirebbero un approvvigionamento 
idrico del 100% in autunno, inverno e primavera e 
del 75% in estate. 
“Senza il dissalatore - fa sapere Asa - in caso di 
importate guasto alla condotta sottomarina, in 
estate sarebbe garantito l’approvvigionamento 
a solo il 40% della popolazione, con gravissime 
ripercussioni sul turismo”. Al di là dei vantaggi 
che il territorio può trarre da un’opera del genere, 
che sarebbe ad un passo dall’inizio dei lavori per 
la sua realizzazione (entro fine mese si dovrebbe 
procedere all’apertura delle buste delle imprese che 
hanno risposto al bando relativo alla realizzazione 

del dissalatore), restano degli interrogativi ancora 
da chiarire. Uno su tutti, i criteri che hanno portato 
all’individuazione della zona di Mola come area 
idonea ad ospitare l’impianto. “L’ubicazione - 
afferma il gestore unico del servizio idrico per l’Isola 
d’Elba - è funzionale allo sviluppo del sistema 
idrico dell’Isola e consente di ottenere significativi 
risultati”, grazie alla presenza di “pozzi che 
presentano alti valori di sali minerali ed elevata 
conducibilità per motivi geologici naturali”. In 

pratica, sembra di capire che “la miscelazione è la 
soluzione migliore per rendere potabile l’acqua dei 
pozzi di Mola. L’impianto di dissalazione con la 
miscelazione dell’acqua consentirebbe di ottenere 
una qualità della risorsa con il giusto equilibrio 
di sali minerali, evitando il trattamento e la 
conseguente perdita di volume idrico”. 
Al netto del sollievo, in termini di quantità di 
acqua prodotta, che un’opera del genere darebbe 
al territorio, resterebbe da capire in che modo 
andrebbe smaltita la salamoia prodotta dal processo 
di desalinizzazione, a quanto ammonterebbero i 
costi di gestione e manutenzione dell’impianto e, 
soprattutto, di quanto dovrebbe aumentare, per un 
consumatore, il costo dell’acqua. 
Domande alle quali Asa, che in ogni caso ricorda il 
convegno già organizzato e in cui i cittadini hanno 
avuto l’opportunità di chiedere informazioni e 
chiarimenti direttamente ai dirigenti responsabili, 
si è resa disponibile a dare una risposta concreta 
nei prossimi numeri del nostro giornale.

“Gli 8O L/S garantirebbero un approvvigionamento idrico del 100% in autunno”
Ci sono tuttavia importanti nodi ancora da sciogliere (nel prossimo numero)  

L’acqua all’Elba c’è, 
basterebbe sfruttare 
al massimo le risorse

PARLA L’ESPERTO

Il rendering del progetto del dissalatore che dovrebbe sorgere a Mola

«Con i 14 milioni di euro
costruiamoci un invaso»
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Alessandro Pugi:  «I miei libri si scrivono da soli»

Nei prossimi mesi, probabilmente a Pasqua, a 
Marciana Marina nascerà il primo Arthotel 
dell’Isola d’Elba. Curato da galleristi e 
artisti di fama, ospiterà opere d’arte e mostre 
personali. Il progetto è nato da una iniziativa 
della società Promotourism con l’obiettivo di 
valorizzare l’immobile storico dell’ex hotel “Il 
Magnifico” e confermare Marciana Marina 
come meta di prestigio del turismo nazionale 
e internazionale.

IL PERSONAGGIO COSA C’È IN “CANTIERE”

“Rispondo alla lettera che vostra Eccellenza mi 
ha fatto l’onore di scrivermi il 16 del mese scorso 
e vengo a rispondere alle domande sui negri 
deportati. I negri che si trovano all’Isola d’Elba 
sono in numero di 16 di cui due sono destinati 
a congiungersi al Battaglione dei negri che si 
trova nel Regno di Napoli. Sono arrivati all’Isola 
d’Elba il 22 Fructidor dell’anno X indirizzati al 
Generale di Divisione Rusca, Comandante in 
quel momento all’Isola d’Elba, da Sua Eccellenza 
il Ministro della Marina e sbarcati dalla Corvetta 
La Mutine proveniente da Tolone”.
È questo quanto scrive il Commissario del 
Governo Francese Galeazzini nella nota del 13 
aprile 1807 indirizzata al Consigliere di Stato 
Direttore Generale di Ponti e Strade in risposta 
all’argomento “negri deportati”. Deportati da 
dove e perché?
Il Primo Console era impegnato nella sfortunata 
spedizione di Santo Domingo e all’inizio di 
febbraio dell’anno 1802 aveva inviato suo cognato 
il Generale Leclerc per sottomettere i “negri” 
ribelli delusi da Napoleone che aveva prima 
abolito e poi ristabilito la schiavitù nelle Colonie.
La spedizione si dimostrò immediatamente 
disastrosa per i Francesi benché i primi di 
giugno dello stesso anno il loro capo, Toussaint 
Louverture, venisse arrestato e imprigionato; 
In seguito i rivoltosi meno pericolosi vennero 
reintegrati nel Battaglione dei Pionieri Neri e 
gli altri inviati come deportati parte in Corsica e 
parte all’Isola d’Elba. 
Sedici di questi, come si legge nella nota, arrivarono 
a Portoferraio il 22 Fructidor dell’anno X, cioè il 9 

settembre 1802. Le tracce documentali della loro 
permanenza sulla nostra Isola sono molto scarse; 
solo qua e là si trova qualche informazione, 
più che altro le richieste che il Commissario 

del Governo inoltra per sapere come deve 
considerare questi prigionieri, su quale capitolo 
di spesa caricare il loro sostentamento, se siano 
di competenza della Marina, del Ministero della 

Guerra o di qualcun altro. Non possono lavorare, 
non vanno considerati forzati in senso stretto ma 
solo sorvegliati per impedirne la fuga e il loro 
comportamento periodicamente rendicontato 
al Ministro. In una nota del 30 maggio 1806 il 
Commissario Galeazzini rassicura il Consigliere 
di Stato affermando che i “negri” continuano a 
comportarsi bene e a meritare la stima generale 
di tutti. 
Da ricerche effettuate nel nostro Archivio Storico 
di Portoferraio risulta che potessero muoversi 
liberamente all’esterno ma che alloggiassero nel 
Bagno Penale dove avevano l’obbligo di rientrare 
la sera; per uno di loro, un certo Annecy ex 
Rappresentante del Popolo al Consiglio degli 
Anziani a Parigi, il Primo Console sembra avesse 
addirittura previsto un appannaggio mensile in 
riconoscimento dei meriti acquisiti durante la sua 
vita di Deputato. 
Sono rimasti all’Elba fino a che la stella di 
Napoleone ha brillato, inchiodati nel loro ruolo 
di confinati poi, il 28 ottobre 1814, l’Imperatore 
ha concesso 150 franchi per le spese di viaggio a 
ciascun “negro” volesse andarsene dall’Elba. 
Alcuni sono andati via, hanno trovato lavoro nelle 
fonderie di Follonica, nella bonifica delle zone 
malariche del Principato o a dirigere i primi saggi 
alla coltura del caffè e del cotone che Elisa, sorella 
di Napoleone, stava tentando di introdurre.
Qualcuno di loro sarà rimasto all’Elba e avrà 
messo su famiglia. Dobbiamo solo cercare per 
trovarne le tracce.

ISABELLA ZOLFINO

“Negri” deportati all’Isola d’Elba durante il consolato?

Scrive. Scrive senza sosta. 
Per il desiderio profondo 
di mettere nero su bianco 
pensieri, sogni, sensazioni. 
Emozioni. Indipendentemente 
dal fatto che i suoi libri 
verranno poi pubblicati. 
Finora Alessandro Pugi ha 
scritto sette romanzi (con 
“L’origine del male” ha vinto 
anche il premio della giuria al 
“Milano International”). Altri 
sei sono già pronti. In attesa. 
«Uno su tutti è in procinto di 
essere sottoposto a editing 
- spiega -. Si intitola “A un 
passo dal domani” e, per 
certi versi, vuole riflettere la 
fragilità della nostra vita. Ci 
sentiamo tutti immortali ma, 
se ci pensiamo bene, non è 
così. Con questo non voglio 
dire che dobbiamo pensare 
alla morte, ma semplicemente 
dobbiamo vivere appieno 
ogni giorno senza farsi 
prendere dalla frenesia del 
domani. Il cammino, che ogni 

giorno ci fa fare un passo 
avanti nella nostra vita, è 
qualcosa d’incerto e per il 
quale nessuno può dire di 
essere al sicuro da sgradevoli 
sorprese». Il romanzo è 
dedicato a Daniele Cecchini, 
un ragazzo scomparso troppo 
prematuramente, e alla 
sua famiglia basandosi sul 
tema del dolore e del modo 
che ognuno di noi mette 
in campo per affrontarlo. 
«Ma a differenza di altre 
storie, questo romanzo 
tratta il devastante tema 
del dolore attraverso gli 
occhi di un cucciolo di cane 
che ha condiviso la propria 
esistenza con quella famiglia, 
partecipando, appunto,  alle 
loro gioie e ai loro dolori».
Il libro ora è in mano 
all’agente letteraria, Michela 
Tanfoglio, «professionista 
seria che mi sta aiutando 
veramente molto. Vedremo 
cosa ne verrà fuori».

IL PROGETTO ARTHOTEL 

Stalking, violenza sulle donne, Shoah. I temi 
trattati da Alessandro Pugi nei suoi libri sono 
sempre complessi e da “maneggiare con 
cura”. Eppure quello che colpisce i lettori è 
la semplicità e la naturalezza con le quali 
riesce a trasmettere i suoi pensieri. E non è 
da tutti. Nato a Portoferraio nel 1972, Pugi 
è ispettore Capo di Polizia Penitenziaria. 
Ma è nella scrittura che riesce a esprimere 
l’universo che ha dentro. Il suo romanzo 
d’esordio, “The Spanners”, è del 2009. Da 
allora non si è più fermato. 
I suoi libri riscuotono grande 
successo. Qual è il suo segreto?
«Non esiste un segreto, semplicemente le 
parole escono da sole, a volte limpide, altre 
volte in maniera confusa, ma sempre come 
un fiume in piena qualunque sia l’argomento 
trattato. Il lavoro più difficile è quello 
successivo alla prima stesura, quando è il 
momento di correggere, cambiare, tagliare 
da una parte e aggiungere da un’altra. Ho 
sempre sentito dire che scrivere è difficile, io 
ritengo, invece, che sia una cosa semplice se 
lo senti dentro e che qualsiasi persona sia in 
grado di farlo, poi, il successo che ne deriva 
è tutta un’altra storia. Tutto qua». 
La sensibilità con cui tratta alcuni 
temi è connaturata al suo carattere o 
deriva dal suo lavoro che l’ha portata 
inevitabilmente a contatto con le 
brutture dell’animo umano?
«Bella domanda. All’inizio pensavo che 
scrivere non fosse altro che mettere su carta 
pensieri, sogni e paure che hanno affollato la 
mia vita. Invece, prendendo confidenza con 
questo magico mondo, mi sono reso conto 
che potevo dare vita e voce a personaggi 
che mai mi sarei aspettato d’incontrare 
durante i miei solitari ragionamenti con 
la fantasia. Uomini, donne, bambini, 

animali, che prendono vita da un servizio 
giornalistico passato in tv, dalla semplice 
chiacchierata con un amico, dal verbale 
di un arrestato che passa tra le mie mani, 
da un’esperienza vissuta da un conoscente, 
o, più semplicemente, dalla lettura di altri 
romanzi che hanno portato la mia mente 
ad aprirsi anche a nuovi e diversi punti di 
vista. Quindi è difficile scindere un punto di 
partenza preciso, se non quello derivante 
dall’impulso irrefrenabile di scrivere. 
Insomma, un mix formato da esperienze 
personali e lavorative. In realtà, anche se 
ho sempre cercato di tenermi lontano dal 
mondo del carcere, durante la stesura dei 
miei romanzi, mi sono trovato, in particolare 
con “L’Origine del Male” ad 
approfondire tematiche 
legate proprio al mondo 
lavorativo in cui navigo 
in qualità di ispettore 
capo. È aberrante capire 
che cosa la mente umana 
riesce a fare e la crudeltà 
che è insita in molti 
personaggi che ho 
incontrato».
Avere successo 
porta con sé 
una grande 
sfida: fare 
s e m p r e 
m e g l i o 
per non 
d e l u d e r e 
i propri 
lettori. Lei 
come si 
prepara per 
ogni nuovo 
libro? 

«Io non mi preparo, semplicemente mi 
invaghisco di un argomento e le parole 
escono da sole. “Il Tredicesimo Zodiaco”, 
un romanzo che affronta il tema della 
vita oltre la morte, o “La sottile linea del 
destino”, o “Come il volo di una farfalla” 
che parla di autismo e disabilità, sono 
stati scritti in poco meno di quattro mesi. 
I temi legati al romanzo “L’Origine del 
Male”, ad esempio, lo stalking, la violenza 
sessuale e il femminicidio, sono argomenti 
che ho trattato con enfasi perché sono 
maledettamente sempre attuali e a volte 
nascondono storie che devono essere 
raccontate».   
C’è un tema che vorrebbe trattare nei 
suoi prossimi libri?
«Non ho temi precisi, li affronto man mano 
che qualcosa o qualcuno me li stimola. 

Ad esempio, nonostante siano storie 
a volte veramente drammatiche, non 
mi affascina il tema dei migranti, ho 
voluto invece confrontarmi con il tema 
dell’amore, quello con la A maiuscola. 

E l’ho fatto nel romanzo dal titolo 
provvisorio “Quello che non 

sai di lei”». 
Di cosa parlerà?
«Una storia bellissima 
con un finale carico 
d’emozione e devo 
dire, strappalacrime 
che ha avuto un 
riscontro più che 
positivo nella mia 
lettrice numero uno, 
la mia compagna 
Cinzia, e in altri 
amici che gli hanno 
dato una sbirciata».  

GIUSI BREGA 

COSE CHE IN POCHI SANNO

La colonia francese di Santo Domingo, oggi Repubblica di Haiti (© J. de Cauna, 1983)

Lo chef e sommelier Gabriele Muti (nella 
foto con il maestro Alvaro Claudi) sta 
riscuotendo grande successo nella capitale 
francese con il suo ristorante “L’Uncino”, 
dove propone piatti tipici dell’Elba: sburrita 
di baccalà, stoccafisso alla riese, penne in 
barca. Sono alcune delle prelibatezze che 
compaiono sul menu. Una cucina fatta di 
pochi ingredienti, prodotti di stagione, 
verdure. E, soprattutto, amore.

Composte da un recinto di pietra dove 
venivano riunite le capre per la mungitura, da 
un “grottino” per la produzione di formaggi e 
ricotte e da un grìgolo, dove venivano messi 
i capretti durante lo svezzamento, i caprili 
sono strutture pastorali tipiche della parte 
occidentale dell’Elba. Quello in foto, ad 
esempio, è il caprile della Forca, realizzato 
nella seconda metà del XX secolo dal pastore 
sanpierese Giuseppe Galli (detto “Peppitto”).

I CAPRILI ELBANILO CHEF RIESE A PARIGI
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Caro direttore,
sono un elbano che da trent’anni vive 
all’estero. Da buon “emigrato” leggo sempre 
con interesse tutto quello che riguarda la mia 
splendida isola. Soprattutto le notizie sullo 
sport visto che io, da giovane, ho giocato nella 
squadra di calcio dell’Audace. 
Così l’anno scorso ho seguito con emozione la 
“maratona” che avete fatto sui nostri giovani 
atleti impegnati nei “Giochi delle Isole” a 
Catania. È stato davvero bello vedere le nuove 
generazioni di “talenti elbani”. Chissà che tra 
loro non vi sia un futuro campione!
Tuttavia, mi pareva di aver capito che ci si 
stesse organizzando per ospitare sullo Scoglio 
l’edizione del 2019. Mi sbaglio? Glielo chiedo 
perché siamo a gennaio, mancano dunque 
pochi mesi, e non se n’è saputo più nulla.
Magari sono io che, vivendo all’estero, mi sono 
perso qualcosa per strada. Ammetto di essermi 
esaltato dopo aver visto il grande clamore che 
si era sviluppato intorno alla manifestazione e 
i vari protagonisti che si sono riempiti la bocca 
di belle parole, facendo proposte (o promesse?) 
non solo su come portare all’Elba questo 
importante appuntamento, ma anche su come 
rilanciare lo sport sull’isola, soprattutto tra i 
più piccoli, potenziando le strutture e, forse, 
anche l’educazione allo sport e al suo valore, 
non solo dal punto di vista fisico ma anche 
sociale ed educativo. Arrivo dunque al punto: 
i Giochi delle Isole quest’anno si faranno 
all’Elba?

Luigi M. 

Gentilissimo Luigi,
ho girato la sua lettera all’infaticabile Claudio 
Bianchi, fiduciario del Coni per la Val di Cornia 
e l’Isola d’Elba e presidente del comitato per 
l’organizzazione locale dei Giochi delle Isole. 
Ecco la sua risposta: «La situazione purtroppo 
è in stand by. Subito dopo l’Epifania, il 
Comitato d’Organizzazione dei “Giochi 
delle Isole” - il COJI - ha presentato una 
nuova proposta che stiamo analizzando per 
valutarne la fattibilità. L’accordo di partenza 
prevedeva che il COJI avrebbe coperto tutte 
le spese, mentre l’Elba avrebbe messo a 
disposizione le strutture e gli impianti. Ma al 
momento siamo fermi, pertanto non siamo 
in grado di dire se la manifestazione si farà 
sullo Scoglio. Spero che la situazione si possa 
sbloccare nelle prossime settimane. Come 
ho spiegato altre volte, i “Giochi delle Isole” 
non rappresentano per l’Elba un progetto 
economico ma, piuttosto, un investimento sui 
nostri giovani. Il ritorno è sulla formazione 
dei ragazzi, l’unico aspetto importante 
sul quale ci si dovrebbe concentrare. Ma, 
purtroppo, non è così semplice. Per far sì 
che i “Giochi delle Isole” si svolgano all’Elba 
bisogna mettersi d’accordo sugli aspetti 
economici. Valutando tutti i dettagli, penali 
comprese. E cercando di farsi dare qualche 
garanzia in più, soprattutto in termini 
di presenze. Insomma, dobbiamo fare 
un’analisi attenta. Senza contare, poi, che 
l’intero progetto dei Giochi andrebbe rivisto, 
perché ormai ha fatto il suo tempo».
 

Direttore Responsabile
GUIDO PAGLIA

In redazione
IRMA ANNALORO
GIUSI BREGA

RICETTE TIPICHE

Questa zuppa realizzata con ingredienti semplicissimi era 
diffusa nel versante occidentale dell’Elba. Si denota dal fatto 
che viene usata la persa o maggiorana in uso in quel versante 
influenzato dai contatti con la Liguria per motivi commerciali. 
Altrove si usa la nepitella e si aggiungono nel brodo di 
preparazione bietole o verdure selvatiche, acquisendo il nome 
di zuppa d’ova. Ingredienti: una manciata di maggiorana 
fresca (persa), 4 spicchi d’aglio vestito, olio evo, 6 uova, 6 fette 
di pane toscano, peperoncino, sale q.b. Preparazione: mettete 
sul fuoco una pentola d’acqua salata unendovi la maggiorana, 
l’aglio schiacciato e l’olio extravergine d’oliva. Cuocere per circa 
30 minuti finché l’aglio e la maggiorana non abbiano insaporito 
l’acqua. A questo punto versare a una a una le uova e lasciarle 
cuocere pochi minuti levandole dal brodo con l’aiuto di una 
schiumarola. Preparare nel frattempo in ogni piatto individuale 
fette di pane, insaporite con l’aglio. Versare sulle fette di pane il 
brodo e un uovo in camicia e servire.
Ricetta tratta dal libro “Di bocca in bocca”, di Alvaro Claudi

Dottor Michele Barsotti 347.6157841 
Dottor Marco Mugnai 347.9119627 
Dottor Andrea Osano 339.4516190

SERVIZIO VETERINARIO H24

I Fantasy di Alessandro Orlandini

DESTAGIONALIZZAZIONE

Soggiorno Tagliaferro: «Continuità aerea e meno Tari, così si può restare aperti d’inverno» 

Persata, zuppa povera ma buona

 
Orari traghetti

Piombino - Portoferraio
Dal 1 gennaio al 28 marzo

06:10* - 06:30 - 8:00 - 10:00 - 10:45 
11:40 - 13:30 - 14:30 - 15:40 - 16:40

18:15 - 19:00 - 20:30 - 22:20 
* non si effettua la domenica e i festivi 

Portoferraio - Piombino
Dal 1 gennaio al 28 marzo

05:00 - 06:30 - 08:00 - 09:15 - 10:00 
10:50 - 11:30 - 12:45 - 14:05 - 15:00

 16:00 - 17:10 - 19:40* - 20:30 
* non si effettua il sabato e i prefestivi 

* non si effettua il martedì **si effettua il martedì

In BLU le partenze Moby, in ROSSO le partenze Toremar

Piombino - Rio Marina
08:20 - 15:30* - 17:30** - 17:50*  

Rio Marina - Piombino
06:55 - 09:55* - 16:25** - 16:35*

Rio Marina - Isola di Pianosa: 09:20*
Isola di Pianosa - Rio Marina: 14:10*

*si effettua solo il martedì

Piombino - Cavo (prosegue per Portoferraio)

08:40 - 12:20 - 14:55 (Diretto Cavo) -  16:05
Portoferraio - Cavo (prosegue per Piombino)

06:50 - 09:35 (Diretto Piombino)- 13:10  

 Cavo - Piombino (arriva da Portoferraio)

07:10 - 13:30 - 15:20 
Cavo - Portoferraio (arriva da Piombino)

9:00 - 12.40 - 16:25

Mezzo veloce Toremar

LINEA PIOMBINO - PORTOFERRAIO - PIOMBINO

LINEA PIOMBINO - RIO MARINA - PIOMBINO

Mentre nonno Giovanni era imbarcato sulle 
navi, a Marciana Marina nonna Maria gestiva 
la “Locanda delle Rose”. Che restava sempre 
aperta. Sopra, la casa patronale. Sotto, qualche 
stanza per accogliere i turisti d’estate e perlopiù 
maestre e funzionari delle Poste durante la 
stagione più fredda. Gente che passava alcuni 
mesi sullo Scoglio per lavoro e che poi, col tempo, 
è diventata marinese.  Era il 1956.
Più di 60 anni dopo, la struttura ha cambiato 
nome – ora si chiama “Soggiorno Tagliaferro” 
– ma la passione e la dedizione sono rimaste 
immutate. Quattro monolocali e un appartamento 
sul lungomare, sopra il Circolo della Vela. 
A gestire il tutto oggi è Martina, la nipote di 
Giovanni e Maria. Per raccogliere l’eredità dei 
nonni, nel 2009 ha lasciato Firenze – dove è nata, 
cresciuta e ha studiato marketing al Polimoda – e 
si è trasferita a Marciana Marina. Come voleva la 
nonna, la struttura resta aperta tutto l’anno. Non 
è facile, certo. Ma volere è potere. 
«Durante l’inverno lavoriamo con gli 
appassionati di sport all’aperto: sub, trekking, 
mountain bike. Ma anche molti pescatori – 
spiega Martina che lavora insieme alla madre 
e al compagno Gianmarco –. La nostra è una 
struttura piccola, a conduzione familiare, le 

spese sono ridotte e i guadagni anche. Ma 
buona parte dei ricavi vengono rinvestiti per 
migliorare l’accoglienza. Anche perché quello 

di Marciana Marina è un turismo di un certo 
livello: gli ospiti arrivano con aspettative molto 
alte e le strutture devono essere adeguate». 

Sagacia che, purtroppo, non è dote comune. 
Visto che molti operatori del settore, finita la 
stagione estiva, prendono i guadagni e vanno 
a “svernare” all’estero. Invece, generazione 
dopo generazione, la famiglia Tagliaferro sta 
dimostrando di avere  quel “guizzo” che fa la 
differenza. «Molti restano chiusi in inverno 
perché non hanno il riscaldamento. Ma anche in 
questo devo ringraziare la lungimiranza di mia 
nonna che, già ai suoi tempi, aveva predisposto 
il riscaldamento centralizzato per tutta la 
struttura». 
Insomma, è una questione di mentalità. 
E quando le si chiede cosa si potrebbe fare per 
aiutare anche le altre strutture a destagionalizzare, 
Martina non ha dubbi: «Un incentivo importante 
sarebbe abbassare la tassa dei rifiuti per chi 
rimane aperto almeno nove mesi l’anno. E poi 
sarebbe bello se si ripristinasse la continuità 
territoriale con un aeroporto degno di tale 
nome. I traghetti offrono un ottimo servizio, ma 
il prezzo per chi viene solamente per il weekend 
è ancora troppo alto e non incentiva molto. Ma 
se si offrono servizi e comfort i turisti vengono 
volentieri, anche fuori stagione».
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In Italia il Fantasy è diventato un genere letterario 
di grande successo dal 2000, più o meno, e lo 
ha fatto in maniera solida e definitiva. Da quel 
momento in poi è cresciuto esponenzialmente, 
ogni giorno, ogni mese e ogni anno sempre di più.
Tutte le case editrici che trattano il genere fantasy 
hanno compreso quale filone d’oro sia questo 
mondo spettacolare e meraviglioso. L’unica cosa, 
a mio avviso, ancora non proprio positiva, è il 
numero non elevatissimo di scrittori italiani di 
questo genere.
Tutti gli editori (grandi, medi e piccoli) tendono 
a pubblicare con più facilità autori stranieri, a 
netto svantaggio di quelli di casa nostra. Per 
questo motivo, quando vado in libreria, cerco 
prima tra gli scrittori italiani storie strane e 
affascinanti, per poi dedicarmi a quelli stranieri. 
Dopo più di dieci anni di attività sono uno degli 
autori italiani tra i più letti e venduti in Italia e, 
Dio solo sa, quanta fatica, quanto duro lavoro e 
sacrifici questo mi sia costato. Partecipazione ad 
eventi, fiere, presentazioni, incontri con l’autore; 
quante porte chiuse in faccia e quante altre 
spalancate.
Non è un mondo facile, assolutamente; per 
questo motivo, quando vado a comprare un libro 
fantasy, o un libro in generale, cerco sempre di 
prenderne uno di un autore o un’autrice italiani, 
perché conosco la fatica che c’é dietro. Premetto 
che io sono uno di quegli scrittori nati a pane e 
Terry Brooks e pizza e Tolkien; ciononostante 
sono anche un inguaribile amante dell’Italia 
e dei suoi splendidi talenti. In Italia abbiamo 
tantissimi bravi giovani ( e meno giovani ) autori 
fantasy; tutti dotati di grandi capacità ma che, 
per un insieme di preconcetti verso tutto ciò che 

è di casa nostra, non riescono ad emergere e a 
brillare della giusta luce. Un grandissimo aiuto 
ci è arrivato da Licia Troisi, famosa scrittrice 
fantasy della Mondadori; con la sua esplosione 
di popolarità, non solo in Italia, ma anche in 
tutta  Europa, grazie alle molteplici traduzioni, 
alcuni scrittori italiani hanno avuto la possibilità 
di affacciarsi su un panorama più vasto.
Il vero problema in Italia, purtroppo, è che non si 
legge abbastanza; siamo una delle ultime nazioni 
in Europa per numero di lettori e, per una delle 
nazioni più famose ed invidiate per arte, storia, 
letteratura e cultura, non è un bel merito. Quindi 
è anche comprensibile per una casa editrice 
tradurre e pubblicare un autore straniero che, 
a casa sua, ha venduto centinaia di migliaia di 
copie; semplicemente perché all’estero leggono 
di più e in Italia fa più clamore uno scrittore che 
ha venduto centinaia di migliaia di copie rispetto 
ad un italiano che si affaccia sul palcoscenico 
letterario per la prima volta. 
Una cosa molto bella che mi è capitata quest’anno 
è stata quella di osservare un curioso fenomeno 
che, spero ardentemente, possa proseguire e 
diffondersi negli anni a venire nelle scuole di 
tutta l’Isola e non solo. Nelle scuole medie di 
Marina di Campo, nel mese di febbraio, è stato 
dato il seguente compito: leggere un libro fantasy 
a scelta.
A marzo, poi, i professori hanno fatto svolgere 
un questionario dove, rispondendo a specifiche 
domande, gli alunni facevano capire se avevano 
letto realmente il libro, se gli era piaciuto, se lo 
avrebbero consigliato e via dicendo.
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