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PREMESSA 

 

Questo progetto è legato al romanzo “Cetti Curfino” di Massimo Maugeri (La nave di 

Teseo). Una scheda del libro è disponibile in coda a queste pagine. 

 

“Cetti Curfino” è un romanzo, apprezzato dalla critica e dal pubblico dei lettori, che affronta 

tematiche e problematiche di grande attualità: la ricerca di una forma di riscatto attraverso 

la scrittura (e la lettura), la “condizione femminile” e gli abusi sessuali, la mentalità 

clientelare, il concetto di giustizia, la vita in carcere, la sicurezza sul lavoro e le 

cosiddette “morti bianche”, la disoccupazione dilagante, la piaga delle slot machine 

illegali, i quartieri “a rischio” presenti all’interno di molte delle nostre città. 
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Il romanzo è stato presentato più volte all’interno delle scuole con conseguente dibattito e 

coinvolgimento degli studenti. Il presente progetto nasce proprio in seguito agli stimoli 

ricevuti dagli stessi ragazzi, che hanno mostrato grande interesse sulle tematiche trattate e il 

desiderio di esprimere le riflessioni che il libro ha suscitato in loro. 

Chi è “Cetti Curfino”?  

Si tratta di un personaggio letterario che potremmo considerare come “doppio”: carnefice e 

vittima allo stesso tempo. È una donna di quarant’anni che si trova in carcere (dunque ha 

commesso un reato ed è colpevole) per via di un susseguirsi di situazioni disperate legate alla 

sua condizione sociale disagiata aggravata dallo stato di vedovanza e, paradossalmente, dalla 

sua bellezza (dunque è anche vittima). 

All’interno del romanzo assume importanza centrale la lettera che Cetti Curfino scrive 

al commissario di polizia che l’ha arrestata. 

Ed è proprio sull’idea della “lettera” che si basa il presente progetto indirizzato ai 

ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di coinvolgerli 

invitandoli a scrivere – a loro volta - lettere proprio alla protagonista della storia: Cetti 

Curfino. 

Ogni studente della scuola aderente potrà scrivere una lettera alla protagonista del romanzo 

(Cetti Curfino) come se il personaggio letterario in questione potesse davvero leggerle. Gli 

studenti potranno condividere le proprie sensazioni, le proprie impressioni, i propri pensieri, 

considerazioni e approfondimenti sugli argomenti affrontati nel romanzo. 

Il progetto - in un’ottica di costruttiva e divertente competizione (basata, per l’appunto, sulla 

scrittura delle lettere) - si svolgerà nel modo illustrato di seguito alla stregua di una vera e 

propria (giocosa) gara letteraria.  

I vincitori vedranno pubblicate le proprie lettere all’interno di un apposito sito collegato a 

Letteratitudine (uno dei più noti e seguiti siti di libri e letteratura). Le migliori saranno 

pubblicate in un e-book realizzato e distribuito gratuitamente da Letteratitudine. 

L’autore/autrice della lettera più votata riceverà un “montepremi” in libri. 
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AZIONI DEL PROGETTO 

 

 

 

Azione I: RACCOLTA ADESIONI 

Ciascuna scuola che vorrà aderire all’iniziativa dovrà darne comunicazione scrivendo alla 

mail cetticurfinoscuole@gmail.com 

 

 

Azione II: LETTURA DEL ROMANZO 

Gli alunni coinvolti nel progetto, a conclusione della lettura del romanzo, dovranno scrivere 

una lettera indirizzata al personaggio letterario “Cetti Curfino”. 

 

 

Azione III: SELEZIONE ALL’INTERNO DI CIASCUNA SCUOLA 

ADERENTE 

All’interno di ciascuna scuola si costituirà una giuria formata dagli stessi studenti che 

aderiscono all’iniziativa e dai docenti coinvolti del progetto. 

La giuria, dopo aver valutato tutte le lettere prodotte, sceglierà quella che – a proprio giudizio 

– è la miglior lettera indirizzata a Cetti Curfino (la scelta potrà avvenire a seguito di 

votazione, o di dibattito, o sulla base di qualunque altra forma di selezione prescelta dalla 

giuria medesima). 

La lettera “vincitrice” di ciascuna scuola dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 

elettronica cetticurfinoscuole@gmail.com. 

Tutte le lettere vincitrici saranno pubblicate su un apposito sito (o pagina Facebook), 

dedicato all’iniziativa, collegato con Letteratitudine. 

 

 

mailto:cetticurfinoscuole@gmail.com
mailto:cetticurfinoscuole@gmail.com
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Azione IV: SELEZIONE/VOTAZIONE FINALE  

Entro la fine dell’anno scolastico in corso le lettere pubblicate sul sito (o sulla pagina 

Facebook) saranno sottoposte a ulteriore votazione da parte di tutti gli studenti “vincitori”. 

Il voto potrà essere espresso all’indirizzo di posta elettronica cetticurfinoscuole@gmail.com  

 

 

Azione V: VINCITORI E E-BOOK 

Il vincitore assoluto (l’autore/autrice della lettera più votata) riceverà un piccolo 

“montepremi” costituito da 15 libri (scelti da un elenco che verrà messo a disposizione del 

vincitore medesimo). 

Successivamente alla proclamazione del vincitore, le lettere più votate confluiranno in un 

ebook che sarà realizzato e distribuito gratuitamente attraverso Letteratitudine. 
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RIEPILOGO DELLE FASI DEL PROGETTO 

 

 

                       Fase 1  ➔     

 

                       Fase 2  ➔  

 

                       Fase 3  ➔  

 

                       Fase 4  ➔  

 

 

                       Fase 5  ➔  

 

 

                       Fase 6  ➔  

 

 

                       Fase 7  ➔  

 

 

 

 

promozione dell’iniziativa 

 

raccolta delle adesioni 

 

scrittura della lettera al personaggio 

“Cetti Curfino” e inizio selezione 

all’interno delle scuole 

ciascuna scuola invia la lettera 

selezionata alla mail 

cetticurfinoscuole@gmail.com 

 

pubblicazione delle lettere 

selezionate su sito web o pag. Fb e 

avvio della ulteriore fase di selezione  

Votazione da parte degli studenti 

“vincitori” all’indirizzo di posta 

elettronica: 

cetticurfinoscuole@gmail.com 

 

Proclamazione del “vincitore 

assoluto” e successiva pubblicazione 

in e-book delle lettere più votate 
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LA SCHEDA DEL LIBRO 

“Cetti Curfino” di Massimo Maugeri (La nave di Teseo) 

 
Un giornalista, una donna detenuta in carcere, una confessione che non può più aspettare. 
 

 
 
Massimo Maugeri collabora con le pagine 
culturali di magazine e quotidiani. Ha ideato e 
gestisce Letteratitudine (in rete dal 2006), 
blog letterario d’autore del Gruppo 
L’Espresso nonché uno dei più noti e seguiti 
blog letterari italiani, integrato dal quotidiano 
culturale online LetteratitudineNews. 
Dal 2009 cura e conduce una fortunata 
trasmissione radiofonica culturale di libri e 
letteratura che ha lo stesso nome del blog, 
incrociando la propria voce con quella dei più 
noti scrittori italiani e internazionali. Ha 
pubblicato romanzi, racconti e saggi, tra cui il 
romanzo Trinacria Park (Premio Vittorini). 
Tra i vari riconoscimenti ricevuti: Premio 
Addamo, Premio Martoglio, Premio Più a 
Sud di Tunisi, Premio Internazionale Sicilia 
“Il Paladino”, Premio Elmo, Premio 
Promotori della Lettura e del Libro, Premio 
Letterario “Tito Mascali”. 

 
Un giornalista giovane e spiantato, Andrea Coriano, 
entra in un carcere per incontrare una detenuta, Cetti 
Curfino. Gli si pone davanti una donna prorompente, 
labbra carnose, corpo colmo, occhi che rivelano abissi. 
Andrea ha letto la storia di Cetti sui quotidiani: una 
donna semplice, un marito che muore mentre lavora in 
nero, un figlio da sistemare e una lenta discesa nelle 
viscere di una società che sa essere molto crudele. Una 
storia di politici senza scrupoli e amici fedeli, di 
confessioni improvvise e segreti infamanti, un caso che 
ha fatto molto parlare ma che adesso sta per spegnersi, 
ingoiato da altri clamori. Il giornalista ha subito 
creduto che la sua storia andasse raccontata e ora che 
se la trova lì, ferina, impastata di dialetto, dolore e 
femminilità, capisce di non essersi sbagliato. 
Chi è Cetti Curfino? Qual è la storia che l’ha portata 
in carcere? Sarà in grado di aprire a lui – giornalista 
alle prime armi – la propria vita, i percorsi oscuri che 
l’hanno condotta fin lì? Andrea non ha molte armi 
professionali in tasca, e nemmeno molti strumenti di 
seduzione, in verità. Al più, può sfoderare con una 
certa autoironia le proprie difficoltà. La vita con zia 
Miriam ad esempio, e le corse in macchina per portarla 
in giro con il suo festoso gruppo di amiche di mezza 
età, vedove ringalluzzite dalla gioia di godersi la 
stagione del tramonto. La voce di Cetti, però, non gli 
dà tregua: vibrante nel suo italiano imperfetto, sembra 
salire dalle profondità della terra di Sicilia. 

Cetti Curfino è un romanzo potente sull’origine delle 
azioni umane e sul mistero di ogni delitto, costruito 
come un valzer tra due personaggi che cercano nella 
scrittura la propria verità. 

 

 


