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La storia di un’amicizia 
che travalica odio e in-
comprensioni. Sandro 
Pignotti ci consegna una 
storia di guerre e prigio-
nia, di odio e speranza 
che spaventa e affascina, 
scritta con garbo e non 
di rado con ironia. 
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Sandro Pignotti (Sanremo 1953) ha svolto numero-

si mestieri: facchino, cameriere, muratore, imbianchi-
no e infine orafo. Ha vinto i Premi nazionali: “Città 
di Taggia” (2001) e “Concorso di poesia satirica GEF 
Sanremo” (2003). Ha pubblicato cinque raccolte poe-
tiche: Un viaggio inconsueto (Colibrì, Milano 2014), Mi-
stocreme (Novi L.), Vita d’aria vola (puntoacapo, Novi 
Ligure 2010), L’Opera Suona (ivi, 2012) e Il tappeto sme-
raldo (ivi, 2014) È autore di due romanzi, entrambi 
pubblicati da puntoacapo: Persio (2011) e Malesia 
(2013). 

      Un’altra notte scura mi è favorevole, sto fermo aspettando che i 
fasci di luce si allontanino, percorro alcuni metri di corsa e come le altre 
volte supero la barriera e mi avvicino carponi al reticolato. Ho 
l’impressione che le sentinelle sulle torri vigilino con più attenzione del 
solito, insospettite da qualcosa, ma sono deciso a tutto. Smuovo con 
circospezione, faticando non poco poiché sembrano incollate tra loro, 
parte di un mucchio di pietre che sono state impilate da noi per chiude-
re il varco tra i fili spinati. Appena sono fuori, mi rialzo un po’ troppo 
in fretta, scivolo, però riesco a rimanere in piedi. Tuttavia alcuni sassi 
rotolano e malauguratamente il rumore che consegue al mio scivolone 
attira la curiosità di una guardia su una delle torrette la quale dà 
l’allarme. Avverto in un attimo il pericolo cui sto andando incontro per-
ché so che i nostri nemici eliminano senza pietà chi osa trasgredire agli 
ordini severissimi inerenti le evasioni. Mi metto a correre all’impazzata a 
zigzag, sperando nel favore delle tenebre, ma sono inquadrato da un 
fascio luminoso, parte un colpo e un raggio violetto distruttivo mi sfio-
ra soltanto giacché nel medesimo istante inciampo e cado. (. . . )  


