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Prefazione 

 
È con grande soddisfazione che presentiamo la seconda 

edizione dell’antologia del concorso letterario di CiviCa. Il 

premio, nato su iniziativa degli Amici di CiviCa, è giunto infatti 

alla seconda edizione, confermando la sua importanza a livello 

regionale e nazionale. Un successo in termini di partecipazione 

e di qualità dei lavori presentati, che rappresenta un valore 

aggiunto per la nostra biblioteca e per tutto il nostro territorio. 

Possiamo affermare che l’obiettivo che ci eravamo posti con la 

prima edizione è stato pienamente raggiunto. La nostra realtà 

storica, culturale, artistica e paesaggistica ha ora uno strumento 

in più di promozione: un libro, che ben rappresenta la nostra 

straordinaria varietà culturale. Le belle storie e poesie che 

troverete in questo testo sono il frutto del nostro intenso lavoro 

culturale, fatto di molteplici spazi - la biblioteca, il teatro, il 

castello, il museo e l’università del design – e delle tante realtà 

associative con le quali collaboriamo e che contribuiscono a fare 

di Calenzano un luogo sempre più attrattivo e conosciuto anche 

da fuori regione. 

Buona lettura. 

 
Irene Padovani 

Assessore alla Cultura del Comune di Calenzano 
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Presentazione 

 
Anche la seconda edizione del Premio Letterario Nazionale 

“CiviCa di Calenzano” è stata un successo nonostante il bando 

sia stato emanato un mese dopo e siano venuti a mancare i 

consueti strumenti di comunicazione a causa della pandemia. 

Possiamo veramente essere molto contenti del risultato: il 

numero complessivo dei partecipanti si conferma pressoché 

uguale: 226 rispetto ai 227 dell’anno scorso, con un incremento 

di 3 unità per la sezione racconti brevi e una diminuzione di 4 

per la sezione poesia. 

Un dato molto interessante riguarda il numero degli iscritti 

alla prima edizione, 56 di essi hanno deciso di partecipare anche 

alla seconda edizione. Questo ci dice che la partecipazione al 

premio letterario 2019/2020 è stato considerata una esperienza 

positiva da ripetere ed ha stimolato, inoltre, i residenti di 

Calenzano a partecipare: 19 complessivamente tra sezione 

poesia e racconti brevi. 

Il Premio Letterario Nazionale “CiviCa di Calenzano” si 

sta avviando, quindi, a diventare un vero e proprio appuntamento 

annuale. 

A proposito del carattere nazionale, il 48% dei partecipanti 

proviene fuori dalla Toscana, con un notevole incremento 

rispetto all’anno scorso. 

Come per l’edizione 2019/2020 il regolamento non ha 

previsto un tema specifico per le opere, al fine di permettere una 

più ampia partecipazione. 
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La giuria del Premio, composta da 13 componenti, è stata 

suddivisa in due gruppi di valutazione: poesie e racconti brevi. 

Ogni membro della giuria ha valutato con rigore e 

professionalità le opere pervenute, mantenendo l’anonimato. 

Dalla lettura di alcune opere, emerge una nuova tematica: 

l’esperienza vissuta nel periodo di pandemia, dove l’autore, 

attraverso lo scrivere, cerca di esorcizzare il periodo cupo e 

angosciante vissuto e purtroppo non ancora scomparso. 

È sempre interessante scoprire quanti scrittori non 

professionisti ci siano, con il desiderio di esprimere le loro 

esperienze di vita o le loro fantasie attraverso una scrittura 

intesa, a volte, come un fluire vero e proprio di parole. 

Ringrazio tutti i partecipanti, l’Associazione Culturale 

Amici di Civica, oltre che l'Amministrazione Comunale di 

Calenzano e la CiviCa Biblioteca, perché grazie al loro 

contributo abbiamo potuto portare al successo anche questa 

seconda edizione del Premio Nazionale Letterario con l’auspicio 

che questa attività possa continuare in futuro. 

 
La Presidente della giuria 

Maria Giovanna Tiana 
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La seconda edizione del premio letterario nazionale 

“CiviCa di Calenzano” – 2020/2021 

 

La prima edizione del concorso CiviCa di Calenzano, è stata 

per noi un bellissimo esordio. Speravamo di incontrare una 

buona partecipazione e l’impegno di tutti noi è stato grande. Ma 

la risposta è andata ben oltre le più rosee aspettative e siamo 

rimasti sorpresi e contenti sia dal numero dei partecipanti ma 

anche e soprattutto dall’apprezzamento che molti di loro ci 

hanno manifestato. 

Questa seconda edizione, vissuta nel corso di un anno pieno 

di incertezze e certamente non sereno, rappresentava una sfida 

ancora più grande. Ancora una volta, tuttavia, i risultati ottenuti 

sono andati oltre il nostro ottimismo e questo ci incoraggia a 

continuare con sempre maggiori ambizioni. 

Ma prima ancora, è doveroso da parte mia e 

dell’associazione Amici di Civica, esprimere un ringraziamento 

sentito e sincero a tutte le persone coinvolte e che hanno 

nuovamente creduto in questo progetto. All’amministrazione 

comunale di Calenzano, a CiviCa Biblioteca, a tutti i giurati, ai 

nostri soci volontari, e, ovviamente, ai partecipanti, senza i quali 

sarebbe stato vano l’impegno e la passione di così tante persone. 

La Presidente dell’Associazione Culturale 

Amici di Civica 

Barbara Papi 
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PROMOTORI DEL PREMIO 
 

Associazione Culturale Amici di Civica OdV 
Comune di Calenzano 
CiviCa Biblioteca di Calenzano 

 
 

OPERE IN CONCORSO E GIURIA 

Opere in concorso 

Sezione poesia n. 280 

Sezione racconto breve n. 126 

 
Giuria del premio 

Presidente –MARIA GIOVANNA TIANA 

Componenti: 

 MICHELE ARENA 

 GIULIA ARNETOLI 

 EMILIO AURILIA 

 ALESSANDRA CAFIERO 

 PAOLO DAPPORTO 

 PAMELA GALLONI 

 GABRIELE LASTRUCCI 

 ROBERTO MASI 

 FRANCESCA MAZZONI 

 FABRIZIO MERTINO 

 ILARIA NOCENTINI 

 ANGELA PIERACCIONI 
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CLASSIFICHE FINALI 
 

Sezione Poesia 

 
1° Ascoltavo il mare piangere con me, Rita Muscardin - 

Savona 

2° di remoto / giorno d’oggi, Giovanni Bottaro - Pisa 

3° ex-aequo: Un palato semplice (Palinodia), Francesco 

Masini - Genova 

3° ex-aequo: Se avrò fede, Remo Mari – Montesansavi- 

no (AR) 

5° Il fiore all’occhiello, Valentina Bagni – Empoli (FI) 

6° Come sagitte intinte nel dolor, Vittorio Di Ruocco – 

Montecagnano (SA) 

7° Wonderful life, Giuliano Gemo – Creazzo (VI) 

8°   Sospensione,   Alessandra   Simona   Columbaro – 

Paderno D’Adda (PD) 

9° Alzheimer, Marzia Lucchesi – Sesto Fiorentino (FI) 

10° Guarderai il mio giardino, Sante Serra – Baricella 

(BO) 
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Sezione Racconto Breve 
 

1° Dritto e Rovescio, Alessandra Simona Columbaro, - 

Paderno D’Adda (PD) 

2° Il colore del vento, Stefano Borghi – Milano 

3° A vela una notte d’inverno, Sualen Riccardi – Santa 

Margherita D’Adige (PD) 

4° L’amor che move il sol, Antonio Di Carlo – Firenze 

5° Sui tuoi piedi, in viaggio, Grazia D’Altilia - Foggia 

6° 1944 – L’estate crudele, Lisa Brondi – Camucia (AR) 

7° La matricola, Sandra Puccini – Quarrata (PT) 

8° Fine stagione, Sandra Frenguelli – Perugia 

9° L’uomo che ama i treni, Michele Protopapas – Prato 

10° Verderubino (ovvero la vita segreta degli oggetti), 

Francesca Berti – Carmignano (PO) 
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SEZIONE POESIA 
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Prima classificata 
 
 

Rita Muscardin (Savona) 

Ascoltavo il mare piangere con me 

 
È questo mare, 

che in un cerchio d’infinito accoglie il tramonto, 

il confine che separa il nostro tempo. 

Pochi grammi di felicità, 

di vita sospesa dietro angoli di silenzio. 

Eri tu piccolo cuore di cielo 

a respirare nel mio grembo, 

stupore nei giorni dell’attesa 

mentre già ti immaginavo a correre per le stanze, 

pacifica invasione di allegria. 

Ora la tua voce un vento freddo 

l’ha dispersa, un’eco che si spegne 

in una valle desolata dove inquiete abitano le ombre. 

Ostile mi è la terra che ha partorito radici di dolore 

mentre ascoltavo il mare piangere con me. 

Si è fermato il tempo sospeso in un silenzio di neve 

e ora abito la notte 

dove la tua assenza è nebbia fitta 

che avvolge la mia anima nuda. 

Ma nessuna quiete arriva né si dilegua lo strazio, 
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solo la feroce tenerezza dei ricordi 

in una congiuntura di astri avversi. 

La solitudine delle ore tristi 

e un vento gelido a lasciare tutto il freddo, 

stanotte anche le onde hanno i brividi. 

Improvviso un riflesso d’azzurro oltre la finestra, 

forse un bagliore di luce a ingannare il buio 

e sei tu, ombra dolce che ancora mi respiri accanto, 

a rinnovare la speranza 

che vivo mi verrai di nuovo incontro. 
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Commento giuria 
 
 

La poesia, che ha incontrato l’unanime consenso della giu- 

ria, affronta una tematica delicata e complessa in modo coin- 

volgente e in una buona forma letteraria. 

Particolarmente pregevole l’ultima parte, in cui la persona- 

le esperienza del dolore si traduce in immagini che attivano 

consonanze più ampie, anche grazie ad una versificazione che 

si fa più musicale. 

 
Note biografiche 

Rita Muscardin è nata a Genova e vive a Savona assieme a 

suo marito e ad alcuni inseparabili amici a quattro zampe. La 

scrittura è una passione che scopre da piccola, ma la sua prima 

partecipazione ai concorsi letterari risale al 2010: in questi anni 

ha conseguito numerosi primi premi e altri riconoscimenti che 

l’hanno incoraggiata a proseguire. Ha pubblicato cinque libri di 

poesie, un libro di racconti e un romanzo “Lei mi sorride anco- 

ra”, vincitore del Premio Cimitile 2018 come Romanzo Inedito. 

A giugno 2020 è uscito un altro libro di poesie dal titolo “Se 

rumoreggia una conchiglia di mare”. 
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Secondo classificato 
 

 
Giovanni Bottaro (Pisa) 

dì remoto / giorno d’oggi 

 
s’intuisce un flusso dai rari trafori 

della macchia ma solo alla ripa 

s’intravede l’acqua – che indugia 

a circondare con effimere corone 

di calcare - i ciottoli a svelare 

l’instabile livello della corrente 
 
 

da un’ansa rampolla 

– come da una grotta – limpido 

il Reno: lo credo quasi fossi 

alla costante Fonte del Clitunno 

 

in magra errabondo il Reno 

estivo caracolla nella veste 

ciottolosa / verde croccolando 

prima d’ammarare in un avvallo 
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ospitante indolente branchia 

– è furia torba talora nell’inverno 

sul transito del ponte di legno – 

 

dopo fragorosi temporali 

o pioggerelline insistenti 

avido il Reno allaga lanche: 

sul sassoso letto pullulano 

allora girino e avannotto: 

vaporano sui declivi nebbioline 

bianche e balestruccio 

– refolo alitando – svolazza 

nel rosseggiare del tramonto 

 

mi sovviene 
 
 

(alla gora sgretolata del Molino 

al lavatoio ricolmo di fogliame 

all’edicola della Madonnina) 
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dalla casa a solatio 

amica del ciliegio sospesa 

di fronte sul versante 

 

la cara eco d’una Voce 

ormai tanto distante 
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Commento giuria 
 

Il poeta affonda il proprio linguaggio nel profondo solco di 

una ricerca per certi aspetti unica, sicuramente sofferta e perso- 

nale. Le immagini si susseguono con un ritmo vorticoso ma 

serratamente controllato. Nonostante alcune mirabili ricerca- 

tezze tecniche, il pathos dei versi viene sempre espresso con 

autentico trasporto. Il poeta, dunque, non si accontenta di com- 

piacere il lettore con sterili strumenti pirotecnici, ma lo invita a 

sentire insieme il dolente, segreto e vivo stupore di una vita che 

si apre verso un infinito che la sostanzia anche nel fragile pal- 

pito delle più piccole cose. 

 

Note biografiche 

Giovanni Bottaro è nato a Granaglione (Bologna) nel 1944, 

ma ha vissuto gran parte della sua vita a Pisa, ove ha svolto la 

sua attività lavorativa presso l’Istituto di Neuroscienze del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ha ottenuto numerosi ri- 

conoscimenti, sia in Italia che all’estero. Ha, inoltre, pubblicato 

una quindicina di sillogi poetiche, le ultime Ritratti (2019) e A 

doppio fil rouge (2020), sono uscite per i tipi della IOD di Ca- 

salnuovo di Napoli. Suoi lavori sono inseriti in numerose anto- 

logie. Nel 2000, cinquantaseienne, si è laureato in Lettere mo- 

derne, presso l’Università degli Studi di Pisa. 
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Terzo classificato ex-aequo 
 

Francesco Masini (Genova) 

Un palato semplice (Palinodia) 

(“Errai, chef e gourmet!”) 

 
Caso mirabile, 

imprevedibile, 

oggi mi capita 

sì, proprio qui: 

 
esser discepolo 

della più nobile, 

lieta combriccola 

del mezzodì. 

 
Stupito, in estasi, 

tra tanti interpreti 

d’una finissima 

gastronomia 

che, destri, trattano 

ricette e pentole 

con invidiabile, 

rara maestria, 
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quasi trasecolo 

per l’ineffabile 

splendido scibile 

che m’incantò 

 
e, ringraziandovi, 

la mia inflessibile 

palinodia 

or v’offrirò. 

Se ambrosia e nettare 

semplici viveri 

a me sembrarono, 

in verità, 

 
vivande utili, 

da ingoiar subito 

con istantanea 

celerità, 

 
a queste nobili 

e dotte dispute 

il mio carattere 

s’ingentilì: 

 
a gusti facili 

e discutibili 

s’impose insolita 
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“sensiblerie”. 

 
Certo a distinguere 

giammai fui abile: 

mosso da rustica 

voracità, 

 
tutto l’edibile 

trovai accettabile, 

solo escludendone 

il baccalà. 

 
Ora, con trepida 

sollecitudine, 

i vostri fulmini 

affronterò 

 
e inconfessabili 

colpe e punibili 

qui, “coram populo”, 

rivelerò. 

 
Più “divorabile”, 

che “degustabile”, 

il commestibile 

apparve a me, 
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ingerii impavido 

l’indigeribile 

con modi ruvidi, 

incolti, ahimè! 

 
Inginocchiandomi, 

venia chiedendovi 

per innegabile 

lesa maestà, 

 
per fatti espliciti, 

inoppugnabili, 

certi, che offendono 

la qualità, 

 
ammetto umile 

l’inammissibile 

uso di eccedere 

in quantità, 

 
riconoscendomi 

incauto e debole, 

per una simile 

enormità. 

 
Fu errore ignobile, 

imperdonabile, 



28 
 

 

quel che (incredibile!) 

spesso macchiò 

 
mio agire semplice, 

inconsapevole, 

degno d’un pargolo, 

sì, sì, lo so! 

 
Grana passabile, 

moscio e friabile, 

Camembert candido 

sopravanzò 

 
e vino nobile 

brillante, nitido, 

con Coca torbida 

non la spuntò. 

 
Dacché, evolvendomi, 

io volli rompere 

col Tavernello 

per il Bordeaux, 

 
d’innumerevoli 

vini pregevoli 

fan fedelissimo 

sono e sarò. 
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Ma io fermandomi 

alla sua immagine 

guardavo il vivido 

rosso liquor, 

 
voi addentrandovi 

nella sua anima, 

vibranti, fervidi 

di sacro ardor. 

 
Mai più allo splendido 

nettare bacchico 

con fatuo animo 

m’accosterò, 

 
qualificandolo 

“buono”, o anche “ottimo”, 

“discreto”, “valido”; 

no, no, dirò: 

 
“amico”, “timido”, 

“flessuoso”, “morbido”, 

“pugnace”, “fiero”, 

o, perché no? 

 
“ostile”, “ostico”, 
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ma poi “arrendevole”, 

“con quel femmineo 

gusto retrò”. 

 
Non meno insipido, 

gramo, fallibile, 

risultò l’esito 

che mi toccò 

 
quando la fregola 

d’esser gastronomo, 

a piatti e pentole 

m’avvicinò. 

 
Forse illudendomi 

d’esser idoneo, 

estemporaneo 

cuoco gourmet, 

 
con prove equivoche, 

goffe, ridicole, 

resi immangiabile 

pure il puré, 

 
o, teso al compito 

che la mia coniuge 

pensò affidabile 



31 
 

 

persino a me, 

 
sventato, inabile, 

con far risibile, 

stimai “bollibile” 

nell’acqua il tè. 

 
Or, congedandomi, 

grazie rendendovi, 

radiose fiaccole 

d’urbanità, 

 
un chiaro simbolo 

di simpatetica, 

forte e durevole 

affinità 

 
sia questo brindisi: 

“Se un che d’ironico 

dalla mia predica 

affiorerà, 

 
s’alzino i gomiti 

ed ogni acredine 

l’amato Dioniso 

discioglierà”. 
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Commento giuria 
 

Geniale ritmo da “Barbiere di Siviglia”, rime ora alternate 

ora baciate, costituiscono gli ingredienti formali di codesta 

simpaticissima immaginifica discettazione sulle pruriginosità da 

odierno chef pluristellato, condotta poi con un fregolismo 

verbale non comune, dove sostantivi e aggettivi si trasformano 

in efficaci frecce semiotiche per condurre lontano il lettore, ol- 

tre gli orizzonti consentiti, fino a riconciliarsi con un brindisi di 

leggerezza arcadica sulla scia del ditirambo del Redi. 

Et voilà: la messinscena è servita! 
 
 

Note biografiche 

Insegnante nella scuola elementare, nella scuola media e 

nel Liceo pedagogico “Piero Gobetti” di Genova. Sposato, un 

figlio. Ora in pensione, ha appena completato una sorta di au- 

tobiografia presentata come Manuale di Nostalgia, opera che 

viene inviata via mail, a pezzi e bocconi, a ex-alunni, ex- 

colleghi, amici, parenti, bariste, concorsi vari, ecc. 

È autore del saggio Giovanna Righini Ricci: un autonomo 

progetto educativo-narrativo per i ragazzi, Microart's Edizioni, 

Genova 2004. 

Partecipando a vari concorsi letterari, con opere in prosa ed 

in poesia, anche in vernacolo romanesco, ha ottenuto primi 

premi, premi speciali, menzioni d'onore e segnalazioni. 
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Terzo classificato ex-aequo 
 

Remo Mari (Montesansavino AR) 

Se avrò fede 

 
Vivo aggrappato 

alla fragile pertica 

della mia fede, 

poco sopra la bruma 

dei miei pensieri. 

Attendo l’alba 

più in cima che posso, 

quasi ad accorciare lo spazio 

che mi separa 

dalla luce nuova. 

Sono in cima 

alla nuda pertica, 

sto come una vedetta 

avvizzita dal freddo. 

Vi salgo tutte le notti 

di procella, 

come Zaccheo sul sicomoro, 

ed il primo chiarore 

è ristoro e premio 

della mia attesa. 
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Commento giuria 

 
L’argomento, rilevante all’interno della tematica esisten- 

ziale, si traduce in questa poesia in un’immagine originale, po- 

sitiva, costruttiva e capace di rendere efficacemente e con 

grande delicatezza la fragilità della condizione spirituale 

dell’uomo. 

La forma sintetica e che non disdegna reminiscenze lettera- 

rie ben ne comunica infine la genesi in una personale esperien- 

za vissuta e meditata. 

 
Note biografiche 

 
Remo Mari è nato a Mormanno (CS) il 22/06/1967 da ge- 

nitori toscani. Ha conseguito il diploma di ragioniere nell’anno 

scolastico 1985/86, iscrivendosi successivamente alla facoltà di 

Scienze Economiche e Bancarie dell’Università degli Studi di 

Siena senza tuttavia portare a termine gli studi. 

Da ventinove anni è il responsabile amministrativo di una 

nota azienda della Valdichiana aretina. Secondo una sua cara 

amica, fa il ragioniere ma in realtà è un’altra cosa. L’”altra co- 

sa” è rimasta un complimento sottointeso mai francamente ri- 

velato. 

Ama la natura perché è lenta. È innamorato della poesia 

perché gli offre le chiavi di lettura di sé stesso. Con la poesia 

riesce a vedere più in profondità. 
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Quinta classificata 
 

 
Valentina Bagni (Empoli FI) 

Il fiore all’occhiello 

 
1. 

Vorrei solo abbottonare il tuo amore 

all’asola dei miei desideri 

e reinnestare il tuo sorriso al mio 

come un fiore all’occhiello. 

2. 

Quella sedia vuota 

sotto la luce dell’alba 

mi faceva sentire il rosso 

come un colore freddo. 

3. 

Tu sei 

come una vela 

culla di vento e traiettoria. 
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Commento giuria 

 
I versi, con apparente semplicità, saettano folgoranti verità 

o esprimono come frecce, acuminate sentenze sottoforma di 

haiku giapponesi, senza evidenze naturali ma con metafore tratte 

dal mondo degli oggetti comuni. 

 
Note biografiche 

Valentina Bagni, nata nel 1988 in provincia di Firenze, è 

prima di tutto una cantautrice. In questi anni ha avuto apprez- 

zamenti sia da parte della critica musicale italiana che interna- 

zionale. 

Nel 2017 si laurea in musica contemporanea alla Bedford- 

shire di Londra. 

Si avvicina alla scrittura di recente, in punta di piedi, esplo- 

rando la realtà attraverso uno sguardo poetico che riesce a co- 

gliere i dettagli della quotidianità, rendendoli riflesso di un 

mondo interiore ricco di sfumature. 

Con i suoi giochi di parole offre cambi di prospettiva ina- 

spettati, costruendo ponti tra visibile e invisibile. 
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Sesto classificato 
 
 

Vittorio Di Ruocco (Montecagnano SA) 

Come sagitte intinte nel dolor 

Dedicato a Segen 

morto nel marzo 2018 

appena sbarcato a Pozzallo 

dopo 19 mesi di detenzione 

e torture in una prigione libica. 

 
Di fronte alla tua lingua mutilata 

dall’algida ferocia del potere 

ogni parola si tramuta in pianto. 

Nel buio del tuo sguardo luminoso 

si torna indietro all’alba della vita 

al grembo che ti crebbe per amore 

al tempo delle stelle vagabonde 

venute a innamorarsi nel deserto. 

 
La notte scese lesta ad albeggiare 

sui sogni ormai fioriti per le strade 

sui muri delle case di Sana’a. 

Aveva il volto nero della morte 

nel cielo disegnato col carbone, 

la mano truce di mille assassini 

mandati a fare scempio della vita. 
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Negli occhi di tua madre dissanguata 

si aprì per te un abisso senza fine 

un vuoto immane colmo di ricordi 

rimasti appesi nella tua memoria 

come sagitte intinte nel dolore. 

Oltre la fuga c’era la vendetta 

ma tu scegliesti l’acqua del perdono 

al fuoco che trasforma l’innocenza 

nella più truce sete di giustizia. 

 
E adesso che sei giunto sulle rive 

di questa terra scevra di frontiere 

coi tuoi vent’anni vecchi di tormento 

sei come un fiore tolto alla sua terra. 

Adesso che hai perduto la speranza 

e il cielo in mille cocci si frantuma 

ti lasci andare al baratro più greve 

mostrando appena l’ultimo sorriso 

tenuto stretto tra le fredde labbra 

baciate dalle labbra della morte. 
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Commento giuria 

 
Sempre in bilico sul precipizio della facile retorica, a cui si 

unisce un uso ricercato del lessico, la poesia evidenzia 

un’empatica partecipazione al dramma umano del migrante, 

immergendoci nella magica atmosfera dello Yemen di pasoli- 

niana memoria. 
 

Note biografiche 

È nato a Pontecagnano Faiano nell’anno 1965. Laureato in 

Chimica – Dirigente Pubblico. 

Ha pubblicato 3 volumi di liriche: Le mie mani sul cielo (ed. 

Il calamaio, 1996), I colori del cuore (ed. Pandemos, 2003), Il 

nulla e l’infinito (ed. Graus Napoli, 2007). 

Ha pubblicato due romanzi: L’albero dei miracoli (ed. 

Homo Scrivens, 2014), L’amante di Dioniso (ed. Homo Scri- 

vens, 2015). 

Per la Poesia si è classificato sul podio in tantissimi con- 

corsi letterari nazionali e internazionali: 53 al primo posto, 44 

al secondo posto, 20 al terzo posto 
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Settimo classificato 
 

Giuliano Gemo (Creazzo VI) 

Wonderful life1 

 
Ed ecco, quella canzone… 

Quella meravigliosa canzone 

che ascoltavi tanti anni fa 

e ogni volta ti chiamava le lacrime agli occhi: 

la danno alla radio 

nell’auto in corsa sull’autostrada. 

“…I need a friend…” canta Black. 

Oh, sì. I need a friend. 

Avresti bisogno anche tu d’un amico, 

con cui condividere, a cui confidare 

tutto questo. 

Perché ne resti qualcosa, 

una traccia, 

in qualcun altro oltre te. 

Intanto l’auto corre veloce 

e basse nuvole scure 

ti vengono incontro, schermando il sole. 
 
 
 

1 Titolo di una canzone inglese del 1987, cantata da Black. 
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La canzone meravigliosa ti avvolge 

e come un tempo ti fa sognare 

(barlumi di gioia e di giochi jadis, 

stormire di foglie e azzurro nel cielo 

disteso…). 

Ma l’auto sfreccia sull’autostrada 

e ora la trasmissione è disturbata 

-- sta svanendo la frequenza. 

Parole e musica a tratti saltano, 

brusii e raschi distorcon le note, 

poi le coprono sempre più spesso, 

e più a lungo, 

a misura che la corsa continua. 

Rabbia e dolore: 

la canzone del cuore 

si fa confusa, 

labile, franta… 

Vorresti fermarti – ecco, qui: 

qui dove il segnale sembra ritornare – 

per continuare ad ascoltarla. 

Ma l’auto continua a correre; 

non sei tu a guidarla. 

Mentre le nuvole davanti a te 

si fanno sempre più dense e scure 

e i primi goccioloni si schiantano sul parabrezza 

(la musica struggente ormai quasi inafferrabile), 

ti volti indietro: 
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dal lunotto posteriore vedi 

i fianchi verdi delle colline 

lontane 

ancora accarezzati dal sole. 

Vorresti rallentare, almeno, 

e carpire ancora qualche brandello 

del crescendo finale 

(è l’ultimo ritornello) … 

Ma ormai dalla radio escon soltanto 

ringhi brutali 

peti beffardi 

che la voce di Black sommergono 

completamente. 

Ti viene da piangere. 

Bisognava arrestarsi là, più indietro! 

-- dove si riceveva ancora, 

e si sarebbe potuto, forse, 

ascoltarla sino alla fine… 

 
Ma l’auto continua a correre, 

e non sei tu a guidarla. 
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Commento giuria 

 
La poesia nasce da un semplice prodigio della vita di tutti i 

giorni: la comparsa della propria canzone preferita alla radio. La 
quotidianità e modernità del tema permette uno stile metrico più 
libero a volte dialogico e a volte intertestuale. La liquidità della 
metrica permette al lettore di seguire il ragionamento e le 
emozioni evocate nel testo. Si viene così trascinati in un viag- 
gio in autostrada che solo alla fine si rivelerà una metafora del- 
la vita stessa. Una vita che continua il suo percorso nonostante 
la nostra volontà e non permette di dedicare il tempo che vo- 
gliamo alle esperienze che ci rendono felici. Infatti, la frequen- 
za della canzone viene disturbata e non possiamo fermarci do- 
ve è possibile ascoltarla meglio. E così come il brano si era im- 
provvisamente presentato nella nostra vita, improvvisamente 
dobbiamo salutarlo, continuando la strada della nostra esisten- 
za. 

Note biografiche 
Giuliano Gemo è nato e vive in provincia di Vicenza. Lau- 

reato con lode in letteratura contemporanea all’Università di 
Padova, sia durante gli anni di studio che dopo la laurea svolge 
vari lavori, fino al primo concorso per la scuola, col quale di- 
venta docente di lettere un istituto tecnico. 

Dall’estate 2015 partecipa a premi letterari per inediti di 
poesia e di narrativa, ottenendo un centinaio di riconoscimenti. 
Suoi testi poetici e narrativi compaiono nelle antologie di que- 
sti premi. Nel 2020 pubblica la raccolta di racconti Lo stormire 
dei giorni (edizioni Luoghinteriori). 
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Ottava classificata 
 

Alessandra Simona Columbaro (Paderno D’Adda PD) 

Sospensione 

 
Salgo sul tronco e mi metto a osservare 

ciò che dall’alto colpisce il mio sguardo 

mari, montagne che fanno sognare, 

fino alla notte qui in cima mi attardo. 

 
Questa betulla dai rami argentati 

oscilla lenta al soffiare del vento, 

volano lievi i pensieri pensati, 

sono felice, ho il cuore contento! 

 
Forse perché stare in alto sospesi 

ferma lo scorrere fluido del tempo, 

forse è una sorta di magica ascesi, 

soffi solenni che vanno all’Olimpo. 

 
Tutte le sere al calare del sole 

raccolgo i raggi e li intreccio tra loro, 

giacigli morbidi, dorate aiole, 

vi poggio il capo e il sonno assaporo. 

 
Mentre riposo tra fronde cullanti 

sopra l’abbraccio dei raggi intrecciati, 
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il mondo vive e ogni cosa va avanti 

seguendo il ritmo di passi segnati. 

 
Tante le pieghe del nostro universo 

con luci ed ombre alternate a pennello, 

ogni Persona è un soggetto diverso, 

ciascuno vale, sia questo che quello. 

 
Ma non è facile capire il senso 

dell’esistenza che scappa fugace: 

un’occasione, un viaggio, io penso, 

e quest’idea, in fondo mi piace. 

 
Che cosa vedo tra mari e montagne? 

donne, bambini con fragili vecchi, 

colline, fiumi e prati e campagne, 

animi probi e cuori un po’secchi. 

 
Gente che beve d’un fiato la vita 

temendo forse finisca il boccale, 

contro chi cerca di farla finita 

ché non sopporta più il bene né il male. 

 
Popoli interi che fuggon di notte 

verso frontiere e un futuro migliore, 

dolce speranza e piccole toppe 

sulle ferite del loro dolore. 
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Fanciulli nati da amori sbagliati, 

venuti al mondo per scherzo o per gioco, 

vagano soli e piuttosto spaesati 

soffrono molto ma chiedono poco. 

 
Bocche che parlano in continuazione 

senza arrivare alla fine di niente, 

e si fa tragica la situazione: 

non c’è chi ascolta, neppure chi sente. 

 
Se i nostri cuori diventano sordi, 

cadiamo nella campana di vetro, 

niente presente soltanto ricordi 

e lo scenario si fa buio e tetro. 

 
Negli occhi fissi di chi sta morendo 

vedo la traccia di un’ombra accennata, 

luce e respiro si vanno spegnendo 

residuo il corpo di vita passata. 

 
Così rifletto su quello che accade 

intorno al tronco di questa betulla 

e un po’ più in alto ancora mi siedo, 

cara dimora che sostiene e culla. 

 
Forse non vale restare appartati 

sfiorando solo la ruota che gira, 
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su questi rami sottili e isolati 

vivo protetta ma sbaglio la mira. 

 
Così decido di scendere un giorno 

per camminare su zolle di terra, 

è d’improvviso arrivato il mio turno 

ma dentro me scoppia forte la guerra. 

 
Ci vuole audacia, coraggio, passione 

per fronteggiare la vita che sfida, 

s’imprime il marchio di ogni emozione 

vale la pena, l’istinto ci guida. 

 
Resta a guardare la casa sul ramo 

e mi accompagna con saggia pazienza, 

scopro vivendo che Vivere amo, 

lo dico forte, in piena coscienza. 
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Commento giuria 

La poesia si presenta in strofe di quattro versi in endecasil- 

labi a rima alternata. Questa cornice metrica permette di trat- 

teggiare con l’armonia necessaria una scena bucolica da cui 

emerge la voce narrante che si rifugia al sicuro di una betulla. Da 

questa posizione separata dal mondo moderno, partono le 

innocenti osservazioni del poeta che dipinge una realtà a volte 

deliziosa e a volte amara. Tuttavia, le osservazioni da spettato- 

re non sono sufficienti. Per questo motivo, il poeta, conscio del 

coraggio necessario, decide di lasciare la sicurezza dell’albero. 

Qui l’autore sperimenta l’agrodolce della vita, rendendosi con- 

to che proprio questa sua doppia natura la rende meritevole di 

essere vissuta. 

 
Note biografiche 

Alessandra Simona Columbaro è nata sotto il segno del 

Sagittario e per questo ha ogni tanto i piedi per terra, ma spesso 

lo sguardo rivolto al cielo. Diplomata in pianoforte, affianca 

l’insegnamento dello strumento a laboratori di musica nelle 

scuole primarie e dell’infanzia. Suona il violoncello, è curiosa, 

idealista e ama l’arte in ogni sua forma. 

È vincitrice di numerosi concorsi letterari nazionali e ha 

pubblicato con diverse case editrici (Edigiò, & My Book, Ca- 

ravaggio Editore, Sillabe di sale, Giraldi Editore, Edizioni Set- 

tenote, Libellula Edizioni, Del Bucchia Editore, Florestano 

Edizioni. 
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Nona classificata 
 

Marzia Lucchesi (Sesto Fiorentino FI) 

Alzheimer 

 
Che sorpresa la vita! 

ho trovato un uovo enorme 

di traslucido opale 

sopra la pila dei panni stirati; 

ora che il tempo non ha più dimensioni 

e come mercurio guizzando 

si compatta e si divide 

potrei avere un drago in cucina 

che mi guarda con occhi di fuoco 

e colla lingua arrostisce i miei tulipani. 

Nella finestra aperta sul cielo 

una fulgida arancia tramonta. 

 
Che sorpresa la vita! 

c’è un uomo dai capelli candidi 

che respira tranquillo 

accanto a me nel letto 

e forse poi carezzerà le mie mani stanche. 

Le dita che incredule lo toccano 

dicono che non è un estraneo. 

Passa sulle sue palpebre 
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ancora nel sonno perse 

un sorriso tenero; 

e quando il mattino con passi leggeri 

schiuderà i suoi occhi 

accanto al cuscino troverà una rosa. 
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Commento giuria 

 
Pur affrontando un argomento triste, la poesia vibra di iro- 

nia e umorismo che ci guida verso leggère visioni di tipo oniri- 

co a stemperare il peso di una pena così toccante. 

La rosa ritrovata del finale è il conclusivo invito 

all’ottimismo e alla speranza. 

Lo stile classico, lineare, misurato ed esaustivo nel con- 

tempo, dove la ricerca degli aggettivi è quanto mai precisa e 

pertinente, completano un componimento compatto e piacevole 

senza cedimenti dall’inizio alla fine. 

 
Note biografiche 

 
Marzia Lucchesi è nata a Firenze il 6 febbraio 1945. Lau- 

reata in Matematica nel 1968 ho lavorato presso la Nuova Pi- 

gnone al Centro Elettronico come Analista Programmatore per 

11 anni. Gestore Impianti distribuzione carburanti. 

1° Premio: Slowfood Galeotta fu la cena 1999, ANLA Una 

poesia per la vita 2010, ANLA 2014 

2° Premio:  La cucina delle fate 2003, Mazzinghi 2003, 

ANLA 2009 

3° Premio: Slowfood 1998, Premio giuria ACSI Delitto 

d'autore 2006,2007,2008,2013, Fucini 2001 

4° Premio: ANLA 2001- 5° e 6° Premio Giallo fiorentino 

2016, 2019- Pubblicata Tapirulan 2011, 2012 
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Decimo classificato 

 
Sante Serra (Baricella BO) 

Guarderai il mio giardino 

 
A mia figlia 

 
Incerta ti aggirerai per casa, 

troppo tempo sarà passato 

per rammentare i luoghi 

del nostro ultimo commiato. 

Fra le mie cose cercherai 

echi e segni del mio vivere, 

rovisterai tra le chincaglie 

troverai tracce di un cuore 

fiaccato dalla tua assenza. 

Aprirai i miei cassetti 

in cerca di una sponda, 

attracco per i tuoi ricordi 

vissuti con i miei occhi. 

L’effluvio del mio tabacco 

avrà il senso delle lunghe attese 

del mio desiderare un tuo sorriso, 

scalfire la pietra della solitudine. 

Ti siederai di fronte alla finestra 

affacciata al mio giardino 

- ignaro spettatore d’utopie - 
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dove passavo ore guardando 

al domani per non soccombere 

cercando risposte ai miei perché 

mi nutrivo di aspettative 

e il mio illusorio abbraccio 

sorvolava il gelsomino 

sentinella delle mie fragilità, 

sulle ali dell’intima speranza. 
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Commento giuria 

 
Componimento nostalgico in forma libera, nel quale l’autore 

si rivolge alla figlia anticipando idealmente il ricordo che ella 

avrà di lui. Il lirismo raffinato, che si accosta alla prosa pur 

distinguendosene attraverso l’arbitrio del verso, amplifica le 

immagini evocate dal poeta fino a farne allegoria del reci- proco 

attaccamento emotivo. 

 
Note biografiche 

 
Sante Serra nasce a Bologna nel 1951. Dopo aver acquisito 

la maturità tecnica, ha operato come dirigente nel settore elet- 

tronico e delle Automotive Industries. 

Appassionato di letteratura italiana del Novecento, ha sem- 

pre nutrito interesse per i viaggi, e una grande passione per la 

poesia e il teatro. È Presidente dell’Associazione Amici di Di- 

no Sarti APS e del Premio Letterario Nazionale di Poesia “Di- 

no Sarti”. Scrive sulla rivista “Il Mondo che c’è” per la quale 

cura la pagina letteraria. È autore di sei sillogi poetiche e di una 

raccolta di racconti brevi, che ha pubblicato a partire dal 2014. 

Le sue opere sono presenti in numerose antologie poetiche di 

autori vari, ha ottenuto più di duecento riconoscimenti e oltre 

cinquanta podi a livello nazionale ed internazionale, risultando 

vincitore in 26 prestigiosi concorsi letterari, in soli sei anni di 

attività poetica. Socio Co-fondatore Senior di WikiPoesia 
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Prima classificata 
 
 

Alessandra Simona Columbaro (Paderno D’Adda PD) 

Dritto e rovescio 
 

C’è il nero e c’è il bianco. 

C’è il davanti e c’è il dietro. Lungo, corto. Alto, basso. 

Simpatico, antipatico. 

E ci sono loro. Sana e malata. 

Guardo le mie figlie, una sana e l’altra no, mentre dormono 

e, almeno per una volta, possono fare la stessa cosa. Ne ascolto 

i respiri, osservo i piccoli movimenti involontari dei loro corpi. 

Tutto uguale. 

La differenza si vedrà quando si sveglieranno. 

Greta si alzerà, farà colazione, si laverà i denti, andrà a 

scuola per i suoi ultimi giorni di elementari. Giada, che ha solo 

un anno e mezzo meno, cercherà con lo sguardo il mio, aspette- 

rà che la sollevi, le metta i tutori alle gambe e diventi la sua 

ombra. Quella che lei non ha perché la Natura alla nascita le ha 

dato il corredo genetico che le spettava ma si è dimenticata di 

mettere l’ombra. E senza ombra manca un pezzo. 

La scienza, precisa, affidabile, supportata dalla tecnologia 

ha fatto braccio di ferro con la Natura. E ha perso. Giada sarà 

sempre una persona senza ombra. Avrà bisogno di qualcuno 
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che se ne assuma il ruolo, fedelmente, ricalcando e facendo con 

lei i passi che non può fare, dicendo le parole che non può dire, 

esprimendo i sorrisi che non sa esprimere. 

E i pensieri? Quelli non ci sono, dimenticati insieme 

all’ombra. Emozioni forse, pensieri no. Greta e Giada, due no- 

mi di cinque lettere, come il mio, Marta, e il suo, Paolo. Una 

famiglia di venti lettere e con una domanda. 

Perché? 

Perché lei? Perché una persona viene al mondo senza avere 

davanti la possibilità di scegliere come vivere? Che colpe ha? 

Ha dovuto lottare per la sopravvivenza prima ancora di po- 

ter gustare il sapore della vita. Di quello, del sapore vero, sarà 

sempre ignara. Lei sentirà i suoi sapori che starà a noi scoprire, 

conoscere. Per poter condividere la medesima mensa, potersi 

cibare delle stesse fatiche, dividendo in parti uguali fragilità e 

cedimenti. 

La luce dei suoi occhi verde giada mi emoziona e quando li 

vedo incrociare lo sguardo azzurro di Greta è come essere di 

fronte ad un gioco tra biglie. Veloci, furbe, amiche. Biglie che 

si cercano, si rincorrono, si riconoscono. E non fanno mai a ga- 

ra. Greta sarebbe in vantaggio su tutto, lo sa, ma non le interes- 

sa vincere. Troppo facile. La sfida più grande per lei è sempre 

stata quella di cogliere segni, interpretare mugugni e scatti in- 

consulti. Ha imparato, impariamo insieme ogni giorno. 
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Cinque per quattro fa venti. E venti, dicono gli antichi, è il 

numero del cambiamento, della rinascita. Dunque sta a noi ri- 

nascere ogni giorno, cercando quell’anelito che a tratti viene 

meno. Ogni tanto il respiro si fa corto e le forze cedono, sem- 

bra scorra acqua nelle vene invece del sangue. Moscerini da- 

vanti a una montagna. 

Eppure non cedi. Perché non puoi e ti ripeti che questa è la 

tua vita. 

Non un’altra. Questa. 

Quando lo abbiamo saputo siamo rimasti congelati. Si è 

ibernato tutto dentro di noi lasciandoci in una fissità mai spe- 

rimentata prima. Una sindrome con un nome così difficile da 

pronunciare che sembrava di essere entrati in un film di fanta- 

scienza. Noi, attori impreparati, cui non era stato dato il copio- 

ne. Giada, protagonista. Il regista, non si sa. Intanto Greta ci 

chiedeva un supplemento di attenzioni. Scalzata improvvisa- 

mente dal suo ruolo di figlia unica, non capiva, non poteva ca- 

pire. Le avevamo raccontato che nella pancia della mamma c’era 

una sorpresa speciale che ci avrebbe riempiti di gioia. 

Ma dov’era la gioia? Perché trasparivano solo sgomento e 

preoccupazione? I bambini percepiscono. Sono barometri dei 

sentimenti degli adulti. 

E Greta, puntualmente, ha indicato con grande precisione le 

variazioni delle nostre pressioni interiori. Ci siamo di colpo 

trovati schiacciati tra le sofferenze del presente e le angoscianti 



60 
 

 

incognite del futuro. Intorno, un mondo che va avanti. Che ti 

guarda con sospetto, curiosità, pietà, paura. Dipende. 

C’è chi ci evita perché non sa come affrontarci ed è imba- 

razzato nel vedere una bambina di otto anni e mezzo che va 

all’asilo, non cammina, non parla, non capisce. 

C’è chi ci considera difettosi. Giada è figlia nostra, noi 

l’abbiamo fatta così. 

C’è chi ci compatisce senza però patire con noi. Prova pie- 

tà da lontano. 

C’è chi è curioso, guarda senza farsi vedere. Lo fa di sbie- 

co, con indifferenza. Come perdersi lo spettacolo di una bam- 

bina dalle fattezze tanto sgraziate? I morbosi. 

Insieme a tutto il resto abbiamo dovuto imparare a fare i 

conti anche con ciò. Con l’altro da noi. Con tutti i numeri dal 

venti in poi. Tra questi, ne abbiamo trovati alcuni carichi di 

umanità e profondamente umili. Disposti ad ammettere le loro 

debolezze e tuttavia pronti ad affiancarci lungo il sentiero im- 

pervio, oscuro. 

Gli occhi verdi di Giada ci avrebbero fatto luce, sempre. 

Continuano tuttora. 

Non potevamo saperlo all’inizio del percorso ma ce ne siamo 

accorti via via, procedendo con lei un passo dopo l’altro. E ci 

sorprendiamo quando ha reazioni che non aveva, se fa qualche 

piccola conquista. 
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Per noi sono successi da festeggiare. Ci immedesimiamo 

nella sua fatica che è molto più grande della nostra ed è più 

grande anche di lei. Da qualche settimana riesce a bere senza 

cannuccia, batte le mani quando sente la musica, si trascina fi- 

no al bagno perché deve fare una cosa che le piace. 

Da quando ha scoperto lo specchio sopra il lavandino ap- 

pena può sgattaiola verso il bagno, si aggrappa ai bordi del la- 

vabo e una volta in piedi si guarda allo specchio. 

Chi vedrà? 

Qualcuno. Non sé stessa di sicuro. Una figura che la fissa 

come fa lei a sua volta. Cerca quell’incontro, si ricorda di quel- 

la figura e per i pochi istanti in cui è in grado di reggersi sulle 

gambe gode della presenza di un’alterità cercata da lei. Un 

evento, perché lei non cerca mai niente e nessuno. Non ha me- 

moria dei luoghi o delle persone, se non in casi rarissimi. Sa 

dov’é il bagno appunto - senza sapere cosa sia il bagno -. Rico- 

nosce noi della famiglia ma non prova affetto. E le altre perso- 

ne che costellano la sua esistenza sono punti insignificanti e 

non distinguibili che a volte fissa e più spesso ignora. Una 

melma indistinta di individui, situazioni. Sfondo. Quinte inter- 

cambiabili senza preferenze o criteri. 

Non distingue i bambini dagli adulti, la infastidiscono i 

rumori, non gode della brezza mattutina, ma adora l’acqua. 

Quella del mare, della piscina, della doccia. Bisogna tenerla in 

due per tanto che si agita sotto quei flutti. E la bocca le si apre 
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in una smorfia che chiamiamo sorriso. Attingiamo a una sorta 

di manuale auto prodotto dove a gesto corrisponde emozione e 

Giada ne scrive involontariamente ogni pagina. È lei a tratteg- 

giare la corrispondenza tra agire e sentire. Noi siamo soltanto dei 

traduttori e, tra noi, Greta è la più brava. Coglie, capisce, 

interpreta e Giada, forse grazie al solito barometro, lo avverte 

perfettamente. Ecco perché sua sorella è la sola persona verso 

la quale manifesta un interesse, seppur minimo. Ne ascolta la 

voce, ne segue i movimenti e richiama la sua attenzione emet- 

tendo suoni strani che ormai Greta ben conosce. È il loro codi- 

ce segreto. Noi stiamo a guardare e proviamo tenerezza. Le 

dobbiamo proteggere. L’una dalla mole della vita che la sovra- 

sta e non la accoglie. Mai, non l’ha mai accolta. Le ha messo 

davanti solo muri, fin dal primo giorno. 

L’altra dal pericolo di crescere troppo in fretta. Sono solo 

due bambine. Unite da un destino inaspettato e duro ma due 

bambine. Hanno diritto al gioco, al pianto, alle sorprese, ad ar- 

rabbiarsi e mandarsi al diavolo, alle marachelle. 

Greta lo può fare, Giada no. 

Nero e bianco. 

Davanti e dietro. Lungo, corto. Alto, basso. Simpatico, an- 

tipatico. 

Sana e malata. 

Ma due persone, due sorelle. Due facce della stessa meda- 

glia. Le nostre figlie, meravigliose e uniche la cui oggettiva di- 
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versità va accettata per quello che è. Senza colpevolizzarsi, senza 

frustrazioni. Senza farsi domande. Nemmeno palleggian- dosi il 

“perché?” che tanto ci ha tormentati. Non ci sono rispo- ste. 

Solo la pazienza, l’amore, la tenacia possono fare da con- 

trappunto al susseguirsi di momenti che sembrano bidimensio- 

nali, senza prospettiva. 

Andiamo avanti. 

Un nuovo giorno sta per cominciare. 
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Commento giuria 
 
 

Il fluire del racconto diventa un momento liberatorio, quasi 

terapeutico che descrive la dolorosa esperienza di genitori 

nell’affrontare la grave malattia di una delle loro figlie, Giada ed 

il rapporto con la loro primogenita Greta, sana, travolta anche lei 

da questo “tsunami”. Entrambe da proteggere. Il lettore 

percepisce la loro sofferenza, ma anche la faticosa 

consapevolezza nel dover accettare questa situazione difficile e 

la diversità delle loro figlie. Bisogna, infatti, andare avanti, 

perché un nuovo giorno sta per cominciare, ricco certamente di 

incognite, ma anche di piccolissime conquiste da parte di Giada, 

come bere senza cannuccia. 

 
Note biografiche 

 
Alessandra Simona Columbaro è nata sotto il segno del 

Sagittario e per questo ha ogni tanto i piedi per terra ma spesso 

lo sguardo rivolto al cielo. Diplomata in pianoforte, affianca 

l’insegnamento dello strumento a laboratori di musica nelle 

scuole primarie e dell’infanzia. Suona il violoncello, è curiosa, 

idealista e ama l’arte in ogni sua forma. È vincitrice di nume- 

rosi concorsi letterari nazionali e ha pubblicato con diverse ca- 

se editrici (Edigiò, & My Book, Caravaggio Editore, Sillabe di 

sale, Giraldi Editore, Edizioni Settenote, Libellula Edizioni, Del 

Bucchia Editore, Florestano Edizioni 
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Secondo classificato 
 

Stefano Borghi (Milano) 

Il colore del vento 

 
Quando Nina si liberò in volo, la gente per un attimo pensò 

che riuscisse a volare, tanto era composta, con le braccia aperte 

come ali, per accogliere il vento. 

Guardarono tutti in su, con le bocche spalancate e le mani a 

visiera, per farsi scudo dal sole. 

Osservarono Nina come nessuno aveva mai fatto in quel 

momento e anche se non posso esserne certo, penso che in quei 

suoi ultimi secondi di vita possa essersi sentita finalmente felice. 

Nina aveva solo quindici anni, qualche chilo di troppo, il 

naso imperfetto come i pensieri e gli occhi 

nascosti dietro a fondi di bottiglia, che si spendevano su 

parole che usava come tappeto magico, per quei viaggi senza 

biglietto che era bravissima a fare. 

La potevi trovare quasi ogni pomeriggio sulla sua panchina 

preferita, a fissare un punto indefinito o a modellare le ombre 

con le mani della fantasia. 

I sogni se li costruiva da sola, così come le parole per 

descriverli. 

Plasmava la realtà a suo piacere, metteva sempre tutto in 

ordine Nina, come se la vita fosse una stanza da riordinare. 
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Camminava a testa bassa per non inciampare nelle parole 

degli altri, per non vedere quei sorrisi di scherno. Ma lei 

accettava tutto, come si fa a Natale, per educazione, quando si 

riceve un dono non gradito. 

Portava al guinzaglio la sua solitudine, e questa a un certo 

punto si affezionò così tanto a lei da non lasciarla più. 

La solitudine può essere un prezioso alleato a volte. Un 

dolore sottile che ti spinge verso una malinconia che ti schiaccia 

il cuore. Appena. Ed è quasi dolce il suo sentire. 

Ma quando diventa compagna fedele, e ti comincia a scavare 

dentro, allora le parole diventano difficili da dire e il cuore pesa 

così tanto che vorresti toglierlo dal petto e scagliarlo lontano per 

sentirti finalmente leggero. 

Credo di essere uno dei pochi ad aver rivolto la parola a 

Nina, durante i suoi ultimi mesi. 

Mi incuriosiva il suo modo di vedere il mondo da dietro 

quegli occhiali. 

Adoravo le cose che scriveva e la velocità con cui riempiva 

i suoi diari. Sembrava che volesse fare male ai fogli, con quella 

sua urgenza di comunicare e gridare al mondo: “esisto.” 

Non l'ho mai detto a nessuno, ma mi piaceva Nina. 

Soprattutto quando si tirava su i capelli e faceva le facce buffe. 

Mi piaceva quando cercava di sfiorarmi la mano e si avvicinava. 

Sentivo il suo profumo e dentro, qualcosa si accendeva e mi 

sentivo avvampare. 

Quando avevo voglia della sua compagnia sapevo dove 
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trovarla. 

Mi guardavo attorno prima di avvicinarmi a lei e solo 

quando ero sicuro che in giro non c'era nessuno, mi sedevo lì 

accanto. 

Credo che Nina sapesse del mio imbarazzo, anche se non mi 

ha mai detto nulla. 

Mi guardava in faccia, come una che sa già cosa vuoi dire, 

si spostava di lato e mi sorrideva. 

Il mondo finiva li, all'ombra di un platano, su di una 

panchina scarabocchiata da frasi oscene e cuori pieni di frasi 

d'amore prese in prestito. 

Il tempo volava via, parlando di niente. 

Oppure restando in silenzio, con gli occhi chiusi, ad 

ascoltare il vento. 

Nina adorava il vento, si lasciava accarezzare, annusandolo, 

come fanno i cani. 

Una volta mi chiese “Secondo te che colore ha il vento?” 

“Nessuno” risposi pronto. 

Non ci misi molto a capire che la mia risposta l'aveva delusa. 

Poi per rimediare cominciai a snocciolare una sfilza di colori 

cercando di motivarne la scelta. 

Nina rideva, credo di non aver parlato mai così tanto come 

in quel pomeriggio. 

Ricordo che la sera ci sorprese, senza essere riusciti a 

stabilire quale colore potesse avere il vento. 

Il vento mi accompagnò anche durante la notte, fischiando 

sulle finestre della mia camera. Fu in quel momento che mi 
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parve di sentire la voce di Nina. 

Il giorno dopo a scuola avrei voluto correrle incontro, ma 

non lo feci. 

Nina mi guardò appena e si tenne a distanza, non volle 

mettermi in imbarazzo. E io rimasi li, con il mio fisico da 

attaccapanni e i capelli spettinati, senza dire e fare niente, mentre 

le frasi degli altri la inseguivano, graffiandole il cuore. 

Mi sentii un vigliacco e quel pomeriggio non andai da lei. 

Rimasi a piangere la mia stupidità, guardando dietro un 

vetro che diventava via via sempre più appannato. Il mondo 

sembrava un puntino lontano e ostile. 

Fu in quel momento che capii cosa provava Nina. 

Non sono mai riuscito a diglielo. 

Nina decise di abbracciare il vento. Lo fece in quel 

pomeriggio di marzo sotto un cielo terso e bellissimo. 

Non mi importa di sapere quante persone hanno spinto Nina 

su quel terrazzo. 

So solo che io non sono riuscito a trattenerla e per questo 

non mi sento migliore di loro. 

Non sono riuscito a dirle che questo quartiere, fatto di case 

tutte uguali, di aiuole ordinate e finte, di alberi in fila come 

soldatini, mi sembrano un posto orribile senza di lei. 

Non sono riuscito a dirle che mi piaceva e che ero suo amico 

e che forse sarebbe bastato questo, salutarla all'uscita da scuola, 

fare un pezzo di strada con lei, aiutarla a portare il peso di quelle 

parole che la inseguivano sempre e la mettevano in un angolo. 
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In due sarebbe stato tutto più semplice. 

Nina mi aveva teso la mano, ma io non avevo avuto il 

coraggio di prenderla, ma solamente sfiorarla. 

Ieri c'è stato il suo funerale. Ho osservato il corteo da 

lontano. Ho visto sua madre, piccina e stretta nelle sue spalle, 

seguire come un automa il feretro, a testa bassa. Ho capito che 

da quel momento anche lei avrebbe portato al guinzaglio la sua 

solitudine e non l'avrebbe più lasciata. 

Io non ho voluto mescolarmi alla gente, sono rimasto per 

un po' a guardare e poi sono andato sulla solita panchina. 

Ho cominciato a piangere, piangere così forte che per un 

attimo ho pensato che non sarei più riuscito a fermarmi. 

Poi l'ho fatto. 

Ho sentito il vento arrivare e allora ho chiuso i miei occhi, 

ho reclinato la testa e ho sentito le sue dita asciugarmi le lacrime. 

Sono rimasto così per moltissimo tempo. 

Quando ho riaperto gli occhi era già arrivata la sera. 

C'era ancora il vento. 

Ho pensato che ora Nina sa qual è il suo colore. 
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Commento giuria 

 
Nina è una ragazza speciale, una sognatrice con la magia 

nelle parole, l’incanto nello sguardo e una diversità che talvolta 

il mondo non perdona. Il racconto si svolge in forma circolare: 

si apre e si chiude nel vento, che culla e accoglie, nel suo mi- 

sterioso colore, il corpo di Nina e che asciuga le lacrime, come 

in una carezza, al suo unico amico, voce narrante della storia. 

L’autore si pone al fianco di Nina e del narratore, in un raccon- 

to empatico e ben strutturato che coinvolge il lettore fin dalle 

prime battute. 

 
Note biografiche 

 
Stefano Borghi scrive racconti e poesie per passione, da 

quando ho imparato a tenere una penna in mano. Negli ultimi 

anni si è dedicato esclusivamente al racconto breve, spaziando 

dal comico al noir e pubblicando diverse raccolte, in alcuni casi 

a "Quattro mani" interagendo con altri autori. 

Ha partecipato a numerosi concorsi letterari raccogliendo 

circa 300 riconoscimenti. 
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Terza classificata 
 

Sualen Riccardi (Santa Margherita D’Adige PD) 

A vela in una notte d’inverno 

 
Era una sera di dicembre del 1856 e a Roma la neve 

scendeva lievemente, quasi indecisa se abbandonare il cielo per 

posarsi sulle strade affollate della città eterna. 

Charles Baudelaire si strinse nel suo lungo cappotto scuro 

e rivolse lo sguardo verso l’alto: la neve che scendeva gli dava 

l’impressione che i suoi piedi si sollevassero da terra; per un 

attimo si sentì leggero, come se tutti i pesi che ancoravano le 

sue ali svanissero: era al centro di un vortice bianco che lo 

attirava al suo centro, sempre più su, lontano dalle carrozze e 

dai riflessi flebili dei lampioni di Via Condotti. 

Era la prima volta che si recava al Caffè Greco, aveva 

saputo che era un luogo di ritrovo di letterati ed artisti di tutto 

il mondo. 

Indugiò qualche attimo sulla soglia, poi entrò. 

La solennità dell’atmosfera gli parve tangibile: tantissimi 

personaggi importanti avevano lasciato i propri pensieri 

dondolare tra le pareti di quel locale, quasi come respiri mai 

sfioriti, battiti echeggianti nel tempo. Charles avanzò di 

qualche passo, salutò cordialmente il proprietario dietro il 

bancone, si sedette e ordinò un assenzio. 

Vide un unico tavolo occupato: pensò che la neve avesse 
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scoraggiato molti artisti, che forse avevano preferito osservare 

la nevicata dalla finestra della loro casa, piuttosto che 

avventurarsi tra le strade fredde e bagnate di Roma. 

L’uomo seduto a tre tavoli da lui non si era voltato al suo 

arrivo; Charles riusciva a scorgerne solo il profilo: era un uomo 

alto e ossuto, scriveva mescolando continuamente i fogli 

davanti a sé e, a tratti, con le lunghe dita sospese, sembrava 

disegnare in aria, roteando armonico sogni e parole. 

Rimase affascinato; non si accorse nemmeno che il suo 

assenzio era già arrivato al tavolo. 

Si accese la pipa e bevve senza staccare lo sguardo da 

quell’uomo: nella sua vita aveva conosciuto molte personalità 

eccentriche ed interessanti, ma nessuno paragonabile a quello 

scrittore solitario. Sembrava appartenere ad un altro mondo ed 

essere caduto sulla terra per caso, proprio come la neve di 

quella sera. 

Vide in lui la grandezza che solo la poesia ed il sogno 

imprimono nel cuore dell’uomo, e, occultata da un corpo 

disarmonico, la grazia di una creatura maestosa e fragile. 

Gli ricordò un uccellino che aveva trovato quand’era 

bambino: era malato e goffo, ma dentro i suoi occhi scorreva la 

vastità dei cieli che le sue ali avevano accarezzato e ai quali lui 

apparteneva. 

Un cielo di cui era figlio. Un cielo a cui anche Charles 

anelava. 

Lo scrittore posò d’improvviso la penna sul foglio e fissò il 

quadro appeso accanto a lui. 
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Il suo sguardo si perse; Charles lo vide immergersi 

nell’immagine di un mare attraversato dall’alba, un mare 

languido e malinconico, solcato da velieri stanchi di vento. 
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Commento giuria 

 
L’incontro immaginato di due grandi figure letterarie 

(Charles Pierre Baudelaire e Hans Christian Andersen) sugge- 

risce confidenze e motivazioni espressive di grande interesse. Lo 

stile descrittivo del racconto mette in risalto l’immagine dei 

protagonisti avvolgendoli con sapienza in un’atmosfera sugge- 

stiva di altri tempi. L’attrazione per la figura intenta nella sua 

fase creativa richiama l’interesse del poeta che quasi stregato dai 

gesti dello scrittore ne rimane incantato. 

“La bellezza si trova nascosta nell’assoluta imperfezione”. 

 
Note biografiche 

 
Sualen Riccardi nasce in Piemonte, nella città di Bra, il 

cinque maggio 1982. 

La passione e l’amore per la letteratura e la scrittura emer- 

gono già in età adolescenziale, a seguito della scoperta e lettura 

di Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire e Federico García Lor- 

ca, per poi confermarsi sempre più profondamente negli anni a 

seguire. 

Diplomata al Liceo Linguistico, appassionata di psicologia, 

filosofia e arte, è autrice di poesie, haiku e racconti brevi. Dalla 

partecipazione a concorsi letterari nazionali e internazionali ha 

ottenuto diversi riconoscimenti e pubblicazioni in antologie. 
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Quarto classificato 
 

Antonio Di Carlo (Firenze) 

L’amor che move il sol 

 
Francesco, per tutti Chicco, non era mai stato un genio, e ne 

era consapevole. Fin da piccolo aveva capito che, rispetto agli 

altri, gli mancava qualche rotella. Non che fosse stupido, questo 

no, ma sentiva di afferrare le cose un po' in ritardo in confronto 

ai suoi amici, per un lieve problema intellettivo. Il suo QI era di 

90, appena sotto la media. Siccome lui ci teneva a precisarlo, 

pensando che ogni differenza è una ricchezza, ormai tutti lo 

conoscevano come Chicco 90. 

Si era fatto anche una maglietta con la scritta CK90 (tanto 

per imitare CR7). Vabbè, con la k, una piccola trasgressione. 

Frequentava l’istituto alberghiero. Sognava di diventare un 

grande chef e, da grande, di vincere Masterchef con la sua ba- 

varese ai tre cioccolati che, a detta di tutti, era un vero capola- 

voro. Si immaginava già il suo grembiule con la scritta CK90. 

Ci pensate? Chicco 90, da Calenzano Alto, vincitore di Master- 

chef Italia. 

Era gentile con tutti, e nel suo borgo tutti gli volevano be- 

ne. Amava studiare, anche se con i suoi tempi, e quando era sui 

libri pretendeva il silenzio assoluto. Le mie rotelle girano più 

lentamente, diceva, e se sono disturbate dal rumore si inceppa- 

no. Talvolta, però, anche lui doveva sopportare qualche incon- 
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veniente. Da giorni in casa c’erano gli operai, per 

un’infiltrazione d’acqua in salotto. 

Viveva in una casa molto antica, vicino al Castello di Ca- 

lenzano. Alla bellezza delle antiche dimore faceva da contrap- 

peso la necessità di una costante manutenzione. 

Per fortuna, gli operai stavano per andar via. Anche Qui- 

che, la sua gatta siamese thai, sembrava aspettare con ansia il 

momento in cui sarebbero cessate le martellate. 

Alle cinque spaccate gli operai staccarono: silenzio assolu- 

to. Una goduria! La mamma e il babbo erano al lavoro. Gesti- 

vano una trattoria, il Panbriaco, e cercavano di tirare avanti in 

epoca Covid. 

Finalmente soli. Lui e Quiche. Fece un giro per casa, segui- 

to dalla gattina. Era un po’ un modo di riprenderne possesso. Gli 

piaceva immaginarsi come un antico castellano, circondato da 

tanti servitori, paggi, buffoni. E magari, perché no? Con una bella 

damigella che morisse d’amore per lui. 

Purtroppo, in quel momento la realtà era diversa: c’era 

polvere dappertutto. 

Ciò che gli dava più fastidio, però, era il grosso buco nel 

muro. Avevano tolto le pesanti pietre dalla parete, e dietro, ora, 

si vedeva il massiccio terrapieno a cui la struttura si appoggia- 

va. Si doveva costruire uno strato isolante. Così avevano detto. 

Quel foro sembrava affascinasse Quiche. La vide avvici- 

narsi dapprima con fare circospetto, per poi infilarsi, senza esi- 

tare, nell’apertura. 
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Chicco sentì un brivido lungo la schiena. Poteva incastrarsi 

là dentro, e sarebbe stato un problema tirarla fuori. Cominciò a 

chiamarla, ottenendo in risposta dei miagolii che sembravano 

provenire da molto lontano. Ma dove diavolo si era cacciata? 

“Quiche! Quiche!” Infilò la testa nel buco. Ora sentiva solo 

l’eco dei suoi richiami. 

Passarono alcuni interminabili minuti. Poi, mentre stava 

per cedere alla disperazione, un flebile miagolio, via via più ni- 

tido. 

Quiche, tutta lurida e impolverata, schizzò fuori da quel 

buco maledetto. 

Aveva qualcosa in bocca, e lo dondolava come un trofeo. 

Chicco glielo prese, e cercò di capire di cosa si trattasse. 

Sembrava una piccola borsa in pelle. Provò ad aprirla, ma i bordi 

erano come incollati. 

Era curiosissimo. 

Cosa mai nascondeva quell’oggetto, rimasto dietro il muro 

per chissà quanto tempo? 

Prese un coltello e lo fece scorrere tra i lembi. Fu come af- 

fettare del burro. Quella che sembrava colla cedette subito, e 

ora lui avrebbe saputo. Chissà, magari si trattava della mappa del 

tesoro di un pirata. 

Il cuore gli batteva forte, mentre si accingeva a violare 

quell’oggetto che forse era lì da secoli. Lo aprì con tutta la de- 

licatezza di cui era capace. Dentro c’era qualcosa: un piccolo 

foglio ripiegato, che sembrava fuso con le pareti della borsa. Con 

delicatezza riuscì a estrarlo. 
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Lo portò sul tavolo della sua stanza, e lo aprì. Lo mise sot- 

to la lampada che usava per studiare. Era scritto a mano, in un 

italiano strano, e con dei caratteri particolari. Doveva essere 

davvero molto antico. 

Sembrava una lettera. 

Alcuni tratti erano scarsamente leggibili, ma molte parti, 

per fortuna, erano integre. Scorse velocemente il foglio per ar- 

rivare in fondo. Era curioso di vedere se c’era una firma. 

C’era. 

Quasi svenne. 

Doveva assolutamente chiamare Martina. 

Martina era una sua grande amica, nonché vicina di casa. 

Faceva la bibliotecaria a Firenze, e sapeva tutto di libri e carte 

antiche. Chi meglio di lei? 

Arrivò in soli dieci minuti. 

Non era sicura di aver capito bene, perché Chicco al tele- 

fono era eccitatissimo. 

Il foglio era sul tavolo, dove lui lo aveva lasciato. 

Martina si avvicinò, combattuta tra dubbio e speranza. Lo 

prese con le mani che le tremavano. 

Poi si sentì mancare le gambe. 

Si dovette sedere, per non svenire. 

“Ma questa, Chicco, è una scoperta eccezionale. Ti rendi 

conto? Una lettera di Dante Alighieri. Datata 1320. Una cosa 

straordinaria in sé. E nel settimo centenario della sua morte. 

Ma è quello che contiene, che farà davvero l’effetto di un ter- 
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remoto, e metterà in subbuglio tutta la ricerca storica e lettera- 

ria.” 

“Tutto questo per quel semplice foglio?” chiese, dubbioso, 

Chicco. 

“Cerco di andare con ordine, così possiamo capirne meglio 

la portata.” 

“Allora, Chicco, come avrai studiato a scuola, Dante fu 

mandato in esilio nel 1302. Non avrebbe mai più potuto mette- 

re piede a Firenze, pena la morte. Allora non si scherzava, sai. 

Ebbene, tutti gli storici sono concordi nel ritenere che Dante non 

sia mai più rientrato a Firenze. Ma questa lettera dimostre- rebbe 

il contrario.” 

Martina bevve un sorso d’acqua. Aveva bisogno di calmar- 

si. 

“Come hai potuto vedere, è indirizzata a un notaio, un cer- 

to Uguccione da Villamagna. Probabilmente abitava in questa 

stessa casa.” 

Chicco era rapito dalle parole di Martina. 

“Ma cosa gli dice Dante in questa lettera? Sostanzialmente 

ringrazia il suo amico per l’aiuto che gli ha prestato. Dante era 

ormai relativamente vecchio, per l’epoca, forse sentiva la fine 

vicina, e infatti morirà l’anno dopo, nel 1321. In quel periodo si 

trovava a Ravenna, ospite di Guido da Polenta.” 

Riprese un po' fiato, vinta da un senso di vertigine. 

“E cosa sente di dover fare, Dante? Due cose. Rivedere il 

battistero, ‘il bel San Giovanni’, dove era stato battezzato, ma 

soprattutto piangere un’ultima volta sulla tomba della sua Bea- 
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trice. Alcune parti non sono leggibili, ma forse lo saranno dopo 

il restauro. Ti leggo alcune delle righe più belle. ‘In mia cani- 

zie, tu mi hai fatto un dono, che sulla terra sappi non ha ugua- 

li.’ Racconta poi di quella notte in cui ‘potei ricongiungermi a 

colei che sola il paradiso può mostrare al cuor gentile.’ E infi- 

ne, senti qui: ‘Giace nel freddo in sue mortali spoglie, ma è nella 

gloria del Sovran del cielo.’ Dante era Dante anche nella 

corrispondenza, come puoi vedere.” 

Martina si accasciò sulla sedia. Poi, ragionando a voce alta: 

“Dante, quindi, sarebbe tornato nella sua Firenze. Ri- 

schiando la vita per esaudire due umanissimi desideri. E tutto 

questo per amore. ‘L’amor che move il sole…’” 

“Ma perché nascondere questa lettera?” 

“Bisogna calarsi nell’epoca, Chicco. Pensa al rischio che 

questo amico di Dante si era assunto, accompagnandolo clan- 

destinamente in città. Se li avessero presi, probabilmente sa- 

rebbero stati messi a morte. E quando il notaio riceve questa 

lettera, certamente avrà avuto un immenso piacere, ma avrà an- 

che realizzato che, se fosse caduta in mani sbagliate, le conse- 

guenze sarebbero state davvero gravi. Possiamo supporre che sia 

stato anche tentato di distruggerla, ma poi avrà pensato alla sua 

importanza futura. E così l’ha impacchettata per bene, e l’ha 

nascosta dove sperava che i posteri potessero trovarla.” 

“Una specie di capsula del tempo?” 

“Esatto, Chicco!” 

“E noi siamo i posteri.” 

“Proprio così.” 
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“E allora, per festeggiare, posso offrirti una fetta della mia 

bavarese ai tre cioccolati?” 

“Ma certo. Direi che ci sta proprio a pennello.” 

Passarono in cucina. Chicco tolse la torta dal frigorifero, e 

ne offrì una fetta generosa a Martina. 

“Mangiando la tua torta penso di capire cosa provò Dante 

nel suo viaggio in Paradiso.” 

“Davvero, Martina? Sono super-felice.” 

Chicco la guardava mentre assaporava con gusto la sua tor- 

ta. Era proprio bella, oltre che intelligentissima. Decise che la 

sua futura fidanzata avrebbe dovuto essere un po' come lei. 

Le offrì anche un caffè, e poi tornarono nella sua stanza. 

Martina tornò all’esame della lettera... ma la lettera era 

sparita. 

Come era possibile? In casa c’erano solo loro due. 

E Quiche. 

La cercarono, con un terribile presentimento. 

La trovarono in salotto, dietro il divano. Un frammento di 

qualcosa le pendeva da un angolo del musetto. 

“Quiche, cosa hai fatto?” 

Chicco aveva le lacrime agli occhi. Cercarono dappertutto, 

ma non trovarono nessun rimasuglio della lettera. 

Chicco era disperato. 

Martina più di lui. 

“È colpa mia, avrei dovuto prevederlo.” 

“Perché dici così?” 
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“Sono stata una stupida. A quell’epoca, per scrivere una cosa 

importante, veniva utilizzata la pergamena. E sai cos’è la 

pergamena? Nient’altro che pelle di pecora. Capisci, Chicco? 

Quiche ha sentito un odore per lei irresistibile. Avrei dovuto 

pensarci. Ma ormai è troppo tardi, purtroppo. Un documento di 

valore inestimabile, perso per sempre. Nell’eccitazione del 

momento, non abbiamo nemmeno fatto una foto col cellulare. 

Siamo stati imperdonabili.” 

“Ma possiamo comunque dirlo a tutti” obiettò Chicco, fi- 

ducioso. 

“Non ci crederanno mai, purtroppo. Per queste cose servo- 

no delle prove. E noi le abbiamo perse per sempre.” 

“Ma proviamoci lo stesso” insisté Chicco. “Scriviamo la 

storia, e vedrai che qualcuno ci darà ascolto. Magari potrebbero 

fare altre ricerche in casa, forse esiste qualche altra prova.” 

“Ma Chicco, senza il documento nessuna rivista scientifica 

ci pubblicherà.” 

Chicco la guardò sornione. 

Poi suggerì: “E se la mandassimo a un concorso lettera- 

rio?” 



83 
 

 

Commento giuria 

 
Questo racconto riporta una notizia sensazionale: un anno 

prima di morire Dante, ispirato da un amore così grande che fa 

muovere anche il sole, era tornato a Firenze per rivedere il 

Battistero e portare un fiore sulla tomba di Beatrice. Le prove 

del rientro clandestino del Divino Poeta se l'è mangiate un gatto, 

ma l'autore di questo bellissimo racconto, capace di far respirare 

a chi legge l'aura di mistero che da sempre aleggia sul Castello 

di Calenzano, ne garantisce la veridicità. E noi gli crediamo sulla 

parola. 

 
Note biografiche 

 
 

Antonio Di Carlo, medico neurologo e ricercatore, vive e 

lavora a Firenze. 

Ha pubblicato il libro Fiabe per Aurora, quale finalista del 

“Premio Marguerite Yourcenar” (2007). Nel 2013 ha pubblica- 

to il romanzo La Crisi nell’anima, Marco del Bucchia Editore, 

Premio Speciale Pegasus, al “Premio Letterario Internazionale 

Città di Cattolica” (2014). Nel 2016 ha pubblicato, insieme alla 

figlia Aurora, Perché cadono le stelle. Vincitore della terza 

(2017) e della quinta edizione (2019) del Premio letterario 

“Giallo Fiorentino”, e della Prima edizione (2020) del Premio 

“Civica di Calenzano” 
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Quinta classificata 
 

Grazia D’Altilia (Foggia) 

Sui tuoi piedi, in viaggio 

 
Ciao Alberto, 

è proprio vero che il tempo è un capitombolo. Dai cinquan- 

ta centimetri d’altezza alla mia nascita, adesso sono alta un me- 

tro e settanta. Dall’essere una bambina, adesso sono quasi una 

madre. Tu, invece, eri e resti un gigante. Guardarti non mi pro- 

voca più vertigini, ma è solo perché ti conosco bene e da sem- 

pre. 

Perché ti scrivo? 

Vicino al tuo corpo ho trascorso diverse ore e, in una tua 

tasca, mia madre nascondeva una chiave di casa. Una sorta di 

garanzia nel caso avessimo perso la nostra personale. Più tardi, 

il timore che altri ci infilassero la mano le fece spostare la chiave 

dalla tua tasca a quella di una mia zia. 

Vivi poco distante da me. Ti vedo dalla finestra. Quando 

posso, vengo a sedermi sui tuoi piedi. 

Perché ti scrivo? 

Da piccola dovevo stordirti con il mio chiasso tra giochi 

con palla, corda, pentoline e bambole trasportate in continui 

traslochi. Casa-Alberto. Alberto-casa. E con l’altalena, ovvio. 

Montata solida e nel rispetto delle tue braccia, dove volavo, in- 
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tonando canzoni imparate a scuola o declamando filastrocche e 

poesiuole assegnate per essere imparate a memoria. 

Da adulta, vengo a prendermi il tuo silenzio, restando nel 

mio silenzio. Un plaid sulle tue radici e la schiena poggiata al 

tronco nonostante la presenza di una panchina fissata tempo fa 

da mio padre. 

Sul capo, una sventagliata ampia del tuo folto fogliame. 

Perché ti scrivo? 

Sulla panchina, quasi ogni pomeriggio, siedono Maria e 

Giulio, una coppia di anziani. È l’amore che volge al tramonto 

senza essere ancora tramontato. Poi arriva Umberto con il suo 

barboncino. È il rilassamento dell’uno e la libertà di muoversi 

dell’altro. E quando Umberto rincasa, ci passa la signora Gio- 

vanna con la busta della spesa. Si ferma per controllare il resto 

e per riprendere fiato. Ha i suoi anni e i suoi acciacchi ed anche 

la caparbietà di restare indipendente. 

Sono visite quotidiane. Come la mia, un tempo. Adesso la- 

voro, Alberto. Ti raggiungo quando posso. Il mio silenzio nel tuo 

silenzio. 

Perché ti scrivo? 

Ti battezzai “Alberto”, quando cominciai ad avere a che fa- 

re seriamente con le lettere e le parole. Il tuo nome fu il risulta- 

to finale di un gioco. 

In botanica ti chiami quaercus. Un termine latino che vuol 

dire “albero bello”. Per me, Alberto, non sei bello. Sei un 

esemplare di meraviglia nella famiglia detta Flora. Un capo 

famiglia. Sei possente, determinato, tenace, predisposto. Come 
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colui che riveste un ruolo di guida, indirizzando solo verso ciò 

che è meglio e giusto. 

Da piccola, il meglio e il giusto era dividere la tua ombra con 

le mie amiche quando si giocava. Contrattare gli spazi da usare. 

Alternarsi nei voli sull’altalena. S’impara a stare con le amiche. 

S’impara a vivere con gli altri. Io ho cominciato tra il fruscìo 

delle tue foglie. Le tue foglie suonavano musica al co- mando 

del vento. La musica è armoniosa se ogni strumento fa la sua 

parte. Io le sentivo quando tutte insieme frusciavano. Quando 

tutte insieme si zittivano. E zitta ero capace di rimane- re 

anch’io, specie quando giocavo da sola. Zitta e sola. Perché 

bisogna impararlo a stare soli e nel silenzio. Tu, Alberto, mi as- 

sicuri che si vive lo stesso. È nel cercare in se stessi che matu- 

rano il comprendere e il decidere. E per vivere bisogna com- 

prendere e decidere. L’ho ascoltato da te. 

Perché ti scrivo? 

Sei stato fulcro di mitologia e di magia. Persino considera- 

to dio del tuono perché sei il tipo di albero che attirerebbe più 

fulmini. La scienza però demolisce i miti. I fulmini si abbatte- 

rebbero su di te semplicemente perché attratti dall’umido che le 

tue radici cercano. 

Tu vai in profondità. Per nutrirti. Per crescere. Per non mo- 

rire. Mi sei maestro anche in questo. Ho imparato piano piano ad 

andare in profondità. Per comprendere. Per decidere. 

Perché ti scrivo? 

Per i Greci eri la “prima madre”, il primo albero ad appari- 

re sulla terra. Sarà stata la tua robustezza a farlo credere. La 
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capacità di adattarti, di convertirti ai cambiamenti così da attra- 

versare i millenni come fossero un cielo dipinto da un ciclo unico 

di stagioni. Sarà la tua corteccia dura, i rami aperti in in- finiti 

abbracci, l’essere casa per molti animali. Infine, tana par- 

ticolare per me. 

Perché ti scrivo? 

Sono preoccupata per te, ecco. 

E voglio ringraziarti. E poi voglio farti una comunicazione. 

Confidarti la mia decisione. 

Sono preoccupata per te perché, sebbene quaercus, dio del 

tuono, “prima madre”, potresti cadere. 

Non varrebbero a nulla la tua robusta corporatura, 

l’artigliarsi profondo delle radici, lo scorrere regolare della lin- 

fa. Potresti cadere. E sai perché? 

Perché c’è un parcheggio che varrebbe più di te. Perché c’è 

del cemento che richiede il tuo spazio. Perché l’idiozia umana 

è una barriera. 

Ho saputo della notizia qualche mese fa. 

Con Giulio e Maria, con Umberto, con la signora Giovanna 

e altri del vicinato ci stiamo mobilitando. Speriamo che ci 

ascoltino. Speriamo che ci capiscano. Non vogliamo perderti, 

Alberto. Non vogliamo perdere il cinguettio degli uccelli tra i 

tuoi rami. Né la tua ombra. Né il verde delle foglie. Né il loro 

concerto quando la bacchetta del vento le dirige. Né il tuo le- 

gnoso odore. Primitivo e naturale. Non vogliamo perdere la tua 

esistenza. In tanti non vogliamo. In tanti abbiamo sottoscritto il 
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grido d’aiuto lanciato per te. Anche i passanti che ti ammirano. 

Anche chi estraneo al quartiere vuole saperti vivo. 

Io non voglio perdere il tuo silenzio. Nel tuo silenzio, sedu- 

ta sui tuoi piedi, gli occhi del cielo a spiarmi, sono in viaggio. 

Lo sono sempre stata, con la fantasia, prima. Con la ragione, 

dopo. Senza muovere un passo, sono in cammino. 

E voglio ringraziarti. Grazie Alberto. Nel tuo silenzio, ho 

messo ordine al frastuono di tanti miei disordini. Ho elaborato 

scelte importanti. Sono approdata a fondamentali convinzioni. 

Ho viaggiato in lungo e in largo per il mondo della fantasia. Ho 

fatto e disfatto le valigie quando ritornavo indietro nel passato 

o mi proiettavo nel futuro. Sempre in cammino. A percorrere, 

cauta o frettolosa, le matasse aggrovigliate di pensieri ed emo- 

zioni come fossero una complessa rete stradale. Decine di in- 

croci. Migliaia di chilometri. A volte senza avvicinarmi alla 

meta. A volte passandoci vicino. A volte conquistandola. 

Grazie Alberto, per avermi accompagnata nel perlustrare 

tanti aspetti di me. Le mie risorse e le mie debolezze. Il mio ca- 

rattere. La mia capacità di adattamento. Le mie reazioni. Fino a 

capire cosa era giusto fare. Ho macinato chilometri ripiegata su 

me stessa. Sui tuoi piedi, in viaggio. 

Ho paura di perderti proprio adesso che un’altra vita ha bi- 

sogno di te. Dell’aria sferzata in volto quando la spingerò 

sull’altalena che pende dalle tue braccia. 

Lunedì parto. Parto per portarla a casa. In cammino verso 

una decisione che è stata travagliata. Lo sai bene quante volte ho 

lasciato scivolare il palmo delle mani sulla tua giacca mar- 



89 
 

 

rone nei momenti di confusione, prima di concludere che non 

sarebbe stato un errore. Tutt’altro. 

Andiamo a prenderla. Io e mio marito. Ginevra ci è stata 

affidata. Ha tre anni. Sarà la figlia che il mio ventre sterile mi ha 

negato. Avrà la famiglia che la sfortuna le ha rubato. 

Voglio che tu ci aiuti a presentarle il mondo. Con un volto 

diverso da quel mondo che lei ha conosciuto finora. Voglio che 

tu la faccia viaggiare così come hai fatto con me, facendomi 

scendere alla stazione giusta. 

Guarderà il cielo nelle asole della tua chioma, come un 

mantello che la notte tempesta di stelle e il giorno inonda di raggi 

di sole. Sentirà il fruscìo dei tuoi verdi monili e le dirò che 

non c’è carillon più armonioso. Volerà sicura, come i pas- seri 

tra i tuoi rami. 

Voglio che ti conosca. 

Lui è Alberto le dirò. E quando avrà a che fare seriamente 

con le lettere e le parole, le dirò di togliere dal tuo nome la t. 

E saprà sempre che sei un abitante della terra. Che sei 

l’esempio di un dare incondizionato. Che sei un abitante del mio 

cuore. Che sei un abitante del suo cuore. Quando capirà che si 

può ricevere anche senza chiedere. Nel nome del solo ri- 

spettare. 
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Commento giuria 

 
Il tempo passa e muta ogni cosa e in questo mutare un al- 

bero può dare l’illusione che tutto resti com’è. Con questo rac- 

conto, lieve e nostalgico, scritto con un linguaggio semplice 

eppure poetico, l’autrice racconta l’amore per un albero, un es- 

sere dal quale si può ricevere senza chiedere, una creatura me- 

ritosa di rispetto perché custode muta di intere esistenze. Una 

storia d’amore che ci ricorda il legame ancestrale dell’uomo con 

la natura. 

 
Note biografiche 

 
Grazia D’Altilia è logopedista e scrive da un po’di anni. 

Dapprima la scrittura è stata risposta a una sorta di bisogno in- 

teriore, poi nel tempo è diventata un vero strumento per comu- 

nicare. 

Scrive perché le piace stare da sola e perché le piace stare 

con gli altri. L’atto dello scrivere è un’azione in solitudine. 

Dopo, però, c’è la condivisione, l’essere letta, e quindi ci sono 

gli altri. Ama leggere e viaggiare. Ultimo riconoscimento otte- 

nuto, l’essere stata selezionata dalla Regione Puglia, nell’ambito 

del Progetto Hamlet, che le ha permesso di “decan- tare” le 

bellezze del suo borgo, Vico del Gargano. 
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Sesta classificata 
 
 

Lisa Brondi (Camucia AR) 

1944. L’estate crudele 

“Generale, dietro la collina 

Ci sta la notte crucca e assassina…” 

Francesco De Gregori, in “De Gregori”, 1978 

 
Regnava il caos. 

Assoluto. 

Non avevamo più nemmeno gli occhi per piangere. 

Tutto intorno era desolazione astratta: la città somigliava a 

quei villaggi fantasma che ho visto, anni dopo, nei film we- 

stern. Mancavano i covoni di fieno per le strade, di polvere ce 

n’era in abbondanza. 

Molte case erano rimaste a metà, senza tetti e senza spesso- 

re, di certe rimaneva solo la facciata crivellata a formare uno 

sguardo sinistro e apocalittico. Beffardo. 

Era tutto morto, come Medardo. 

A noi però il cuore in petto batteva ancora, provare a dir di 

no. 

Per quanto fantasma, violentata, sfregiata mai avremmo la- 

sciato la città, la nostra città. 

Era un’estate caldissima quella del ’44, e noi eravamo oc- 

cupati. Ma non bastava ancora: oltre ad assediare Carrara per la 
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sua posizione strategica, così leziosa e sorniona, sdraiata fra il 

porto e le Apuane, i tedeschi la volevano nuda. 

Ne bramavano il possesso come fosse stata una loro donna 

per costruire il Muraglione, quella maledetta fortificazione che 

avrebbe dovuto proteggerli e separarli dalla risalita degli Allea- 

ti lungo la folle Linea Gotica. 

L’ordine di evacuazione era stato emanato il 7 luglio, per 

effetto delle azioni scellerate di chi farneticava l’Italia agli Ita- 

liani. Entro un paio di giorni avremmo dovuto sfollare a Sala 

Baganza, vicino Parma: certo, come no! 

In città eravamo rimaste soltanto noi donne, con bambini e 

anziani: ma per nulla al mondo ce ne saremmo andati, poteva- 

no piuttosto fucilarci. Tanto sapevano come fare, erano grandi 

maestri dell’orrore. 

I nostri scheletri si trascinavano a stento per portare il sale 

in baratto nel parmense, attraversando la Cisa: denutrite e spos- 

sate, quei viaggi ci sfiancavano ma erano di vitale importanza 

per una lunga serie di motivi. E l’ultimo di questi era proprio lo 

scambio fra sale e cereali. 

Il primo, il basilare, era mantenere viva l’opera di collega- 

mento e raccordo per i partigiani nascosti fra le nostre colline: 

portavamo loro informazioni, armi e munizioni, cibo e vestiti. 

Rischiando tutto, rischiando la vita. 

Chi di noi moriva durante la transumanza, si dileguava in- 

goiata dai monti per raggiungere le formazioni partigiane e 

alimentare la resistenza. Una fredda croce di legni improvvisa- 
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ta segnalava la sua triste morte, mentre annunciava il passaggio 

segreto alla sua rinascita per la libertà. 

I tedeschi ci controllavano sommariamente, ai loro occhi 

eravamo soltanto stupide donne derelitte che continuavano im- 

perterrite a cercare un improbabile profitto nella ragion di mer- 

catura, e questa è sempre stata la nostra forza. 

Nuvola, la mia Maremmana, partiva sempre con me e mi 

alleggeriva nel trasportare il sale. Ma mi salvava la vita, in realtà, 

perché veicolava molti proiettili nascosti fra i cristalli puliti da 

barattare. Nessuno toccava Nuvola o allungava le ma- ni verso 

le sacche che portava sul dorso: il suo sguardo enig- matico e 

torvo, piantato nel sontuoso pelo bianco, diventava minaccioso 

e non avrebbe esitato a usare i denti, se qualcuno l’avesse 

guardata troppo a lungo o avesse alzato la voce. Era buonissima, 

Nuvola, ma i soldati tedeschi non rientravano nel suo gruppo di 

intimi e li vedeva come prede: mi ha salvata da morte certa ogni 

volta in cui, sfidando le fredde notti nei bo- schi, mi ha avvolta 

con il suo grande corpo stanco, ma morbido e caldo, abbracciato 

al mio. 

Tutti i sacrifici fatti non potevano andare a rutla, nel nulla, 

tutti i rischi presi per costruire una nuova libertà non dovevano 

essere messi da parte per un ordine di evacuazione infame. 

Decidemmo di ribellarci. 

Di non muoverci di un passo. 

E rimanere proprio lì, a ca’ nostra. 

Successe tutto in un attimo, quel giorno: stizzite per la co- 

dardia delle contadine massesi reticenti, in quella mattina di so- 
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le e di mercato a Piazza delle Erbe le ceste dei prodotti volaro- 

no in aria. 

Bisognava andare, ormai, come avevamo stabilito nelle ore 

precedenti. 

Di fronte al comando tedesco, tutte quante: il corteo che 

scendeva dalle viuzze lastricate del centro storico raccoglieva 

centinaia di donne, un lungo serpente che strisciava fra i resti 

delle case fino a gonfiarsi di fronte alle SS che, nello stupore 

del momento, non capirono cosa stesse succedendo. 

Le nostre grida, la nostra rabbia vomitata fuori in quella 

torrida giornata di luglio. 

Vomitata in faccia a loro. 

Che fino a un’ora prima non osavamo guardare in volto. 

Spararono in aria, restammo immobili. 

Presero alcune di noi, per interrogarle. Fuori nessuna si 

mosse fino all’indomani, cantando senza sosta non abbandona- 

re la città: poi, le rilasciarono. 

L’ordine di evacuazione era stato ritirato. Casa nostra ri- 

maneva nostra, come un anello da non togliere mai, come una 

fede, e di più, un tatuaggio. Brillante come la nostra speranza 

che splendeva riflessa fra le cave di marmo. 

La dura Storia ha continuato il suo corso mentre per noi 

donne di Carrara l’incubo esplodeva ogni notte, gli equilibri 

sottili, equidistanti fra il terrore più buio e il coraggio più lu- 

cente: che bella parola, il coraggio. 
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Non so ancora, davvero, come sia stato possibile sopravvi- 

vere: forse troppa era la rabbia, troppa l’importanza che senti- 

vamo di avere con le responsabilità che avevamo abbracciato. 

Donne. E partigiane. 

Intrepide e al tempo stesso alimentate dalla paura in 

un’antitesi soffocante, ma c’era sempre da fare e da rifare e an- 

cora da fare. 

Tutto era diventato più aspro, dopo la rivolta: le rappresa- 

glie, devastanti, in poche settimane dilaniarono Sant’Anna di 

Stazzema, Castelpoggio e Bergiola Foscalina difesa stoicamen- 

te fino alla fine dal finanziere Vincenzo Giudice, senza che le SS 

mostrassero alcun rispetto per il suo cuore d’onore e il suo 

eroismo. 

Fratelli così vicini a noi, così lontani nella fortuna. 

L’arrivo degli Alleati insieme alle formazioni partigiane 

giunte da ogni dove travolse e vinse l’oppressore, mentre ognuno 

di loro e di noi raccoglieva la propria storia da raccon- tare nel 

futuro. 

Ci hanno chiamate Resistenza. 

Dopo averci nascoste a lungo, siamo riemerse con la pre- 

potenza della nostra testimonianza portando gli eventi di Piazza 

delle Erbe agli occhi della Storia, perché il sacrificio e la verità 

non andassero perduti. 

C’era un tassello che mancava, ed era il nostro. 

Lo abbiamo raccontato alle scuole di ogni ordine e grado 

negli anni a seguire, guardando in fondo agli occhi dei giovani 

e ritrovando nelle loro lacrime, le nostre. 
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Parlo perché non si dimentichi cosa la pazzia umana ha 

creato, e quanta morte e distruzione e spietata vergogna ha in- 

ciso nelle rughe del tempo e dei nostri volti. 

Per testimoniare l’orrore. 

Perché nessuno sia lasciato indietro, da solo, a sprofondare 

nel dolore e nello strazio. 

Perché la società cresca prospera e più sincera. 

Perché la morte annienta le persone e la realtà, se si smarri- 

sce la strada per i luoghi della Memoria. 

“Generale, la guerra è finita 

Il nemico è scappato, è vinto, è battuto 

Dietro la collina non c'è più nessuno 

Solo aghi di pino e silenzio e funghi…” 

Francesco De Gregori, in “De Gregori”, 1978 

 
Alle grandi Donne del 7 luglio 1944, eternamente vive. 
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Commento giuria 

 
Il racconto è la nostra storia da non dimenticare, la testi- 

monianza senza filtri di un gruppo di donne di Carrara nella 

torrida estate del 1944 e della loro “resistenza” che è poi la Re- 

sistenza di un intero popolo, quello italiano, di fronte agli orrori 

della guerra. Scrittura vibrante e necessaria al servizio di una 

memoria da preservare. 

 
Note biografiche 

Lisa Brondi, ha 38 anni è nata a Carrara (MS): da 10 anni 

vive a Castiglione del Lago (PG), dove si è trasferita per motivi 

di lavoro. 

Maturità di Liceo Linguistico nel 2001, oggi laureata in 

Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi dell’Aquila: 

la sua formazione è piuttosto variegata! Dal 2007 lavora nel 

“Pubblico” e “per il Pubblico”. 

Fin da bambina ha sempre avuto almeno un cane accanto e 

non potrebbe immaginare la sua casa senza le loro zampe e le 

loro code. 

Ha ripreso a scrivere soltanto qualche anno fa, riscoprendo 

il piacere di raccontare emozioni! 
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Settima classificata 
 

Sandra Puccini (Quarrata PT) 

La matricola 

 
La corriera trasudava odore di animale fin dalle 7 del mat- 

tino, come se una mandria di maiali selvatici l’avesse abitata 

per tutta la notte. A metà viaggio l’aria era già satura, comple- 

tamente irrespirabile. Anni dopo scoprii che il deposito degli 

autobus era a fianco al macello pubblico. Da come stavamo 

stipati, reclusi in quel vano maleodorante, poteva venire il dub- 

bio che l’autista avesse sbagliato mezzo e stesse portando in gi- 

ro un carico di bestiame. Il fetore poteva restare nelle mie nari- 

ci per ore. Era lo scotto da pagare per chi, come me, veniva dalla 

campagna. Dieci minuti di bici, un’ora di autobus, un quarto 

d’ora a piedi. Un viaggio della speranza: la speranza di diventare 

qualcuno. 

Alla facoltà di medicina ero considerato un diverso. Estra- 

neo a chiunque altro. Avvertivo un disagio perenne, e non solo 

per quell’odore di animale con continuavo a sentirmi appicci- 

cato addosso. Il solo con cui legai fu Luigi. Eravamo gli unici a 

rimanere in aula per consumare il nostro pranzo portato da ca- 

sa. Entrambi avevamo una motivazione nobile: io ero povero e 

non potevo permettermi un pasto caldo, lui era allergico e non 

poteva permettersi di morire. Suo padre era odontoiatra e sua 

madre insegnante. Mi guardai bene dal dire che il mio, di padri, 
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faceva il contadino e mia madre la casalinga. La nostra era 

un’amicizia che potrei definire a senso unico. Nel senso che 

Luigi parlava e io ascoltavo. Mi sforzavo di seguirlo e di essere 

interessato a tutto ciò che usciva dalle sue labbra: aveva dimo- 

strato il desiderio di essermi amico e sentivo di dovergli essere 

grato per questo. Un giorno passò l’intera pausa ad elencare tutto 

ciò che non poteva mangiare. Mi fece anche vedere l’iniezione 

per le emergenze estreme che teneva nella tasca del- lo zaino. Mi 

affascinava perché avevamo qualcosa in comune: una tara, un 

difetto di nascita, qualcosa che ci rendeva diversi. Ma mentre io 

me ne vergognavo, Luigi sembrava aver bisogno di vomitare 

ogni singolo problema ed esibire tutte le sue di- sgrazie. Per lui 

parlarne aveva una funzione catartica, purifica- trice, quasi 

esorcizzante. Diversamente da me, non ripudiava la sua essenza, 

anzi, la esaltava. Ne aveva fatto la sua compagna di vita e 

cercava di farsela bastare. Esattamente come quel pa- nino 

moscio, di un colore improbabile, che poteva tenere in mano per 

ore senza dargli nemmeno un morso. 

L’amicizia con Luigi subì un brusco arresto sul finire del 

primo semestre. Durante uno dei nostri pranzi asociali, stava 

tenendo uno dei suoi interminabili comizi quando, improvvi- 

samente, fu catalizzato dal mio panino con la frittata. Mi inter- 

rogò su cosa ci fosse dentro. Avrei dovuto dire la verità, e cioè 

che nella frittata di mia madre poteva finire buona parte del re- 

gno animale e vegetale. Ma non lo feci perché così gli avrei 

sbattuto in faccia la mia estrazione sociale. Mi limitai ed elen- 

care l’inevitabile: uova, formaggio e cipolla. A malincuore 
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menzionai la cipolla, ma non potevo farne a meno: emanava un 

odore che avrebbe resuscitato i morti. Lo vidi illuminarsi: mi 

implorò di fargliela assaggiare. Una goccia gelida mi tagliò la 

schiena. Cercai in tutti i modi di persuaderlo, di distoglierlo da 

quel pensiero infausto. In un ultimo disperato tentativo di sal- 

vargli la vita, gli chiesi persino che fine avrebbe fatto il suo in- 

separabile panino. Lo vidi tentennare di fronte a quel pensiero. 

Pensavo di avercela fatta quando, un attimo dopo, si chinò ed 

addentò la frittata con una voracità che non gli era mai appar- 

tenuta. Quando tirò su la testa, bricioli gialli uscivano dalla sua 

bocca traboccante, mentre gli occhi brillavano di una luce nuo- 

va. Almeno, sarebbe morto felice. 

Dall’esperienza di quasi morte di Luigi capii che ero nato 

per fare il medico: la tempestività e la lucidità con le quali gli 

somministrai l’iniezione salvavita, furono per lui decisive. Ma, 

nonostante questo, il secondo semestre per me iniziò in salita. 

Ero orfano del mio unico interlocutore per la sua convalescen- 

za e questo mi faceva sentire a metà. Un cane randagio. In più 

dovevo sopravvivere all’ interpretazione degli sguardi ambigui 

che mi destinavano gli altri: chi ero diventato per loro? Colui che 

aveva salvato la vita al suo amico o il pezzente che voleva far 

fuori il collega difettoso? A peggiorare il tutto stava per so- 

praggiungere l’evento che avrebbe sancito, con elevata proba- 

bilità, la fine della mia esperienza alla facoltà di medicina: il 

corso di anatomia umana dell’esimio professore dottore Guido 

Bettazzi. Su di lui si narravano le vicende più apocalittiche. 

Compreso che alcuni studenti sarebbero stati visti entrare nel 
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suo studio senza mai uscirne. Su una cosa tutti concordavano. 

Aveva una missione: frantumare le aspettative di chiunque, a 

suo dire, non fosse degno neppure di ambire a diventare medi- 

co. E lo faceva con ogni mezzo a sua disposizione: lecito e non. 

Alla prima lezione arrivammo in aula puntuali, ma tro- 

vammo sulla lavagna un invito a presentarci nella stanza adibi- 

ta alle autopsie. Una pioggia fitta e tagliente ci bagnò fino alle 

viscere. Entrammo nella stanza indicata in una sommessa e ri- 

gorosa processione. Il capo basso nel tentativo di non intercet- 

tare niente che potesse urtare i nostri animi scettici e i nostri 

stomaci sensibili. Dietro al tavolo di marmo ci aspettava, in 

camice e guanti bianchi, il professor Bettazzi. Era un uomo che 

esigeva rispetto e incuteva timore già nel suo aspetto. Ordinò di 

sistemarci in modo che tutti potessimo vedere bene. A me toc- 

cò la prima fila. A fianco avevo la biondina che generalmente 

faceva da ombra a Saverio Sforzi Valli, figlio del noto prima- 

rio, che dal padre aveva ereditato molto, ma non la galanteria: 

da vero signore, si era defilato nelle retrovie. 

Il professor Bettazzi tolse il telo bianco da sopra al tavolo 

con la stessa rapidità e sicurezza con le quali il torero sventola 

il suo drappo davanti al toro: la scena che ci si parò davanti fu 

quella del cadavere di un anziano. Molti fecero un involontario 

passo indietro. Cercai di rimanere fermo nella mia posizione. La 

biondina spostò il peso del suo esile corpo sulla mia spalla. 

“Quello che state per vedere vi aiuterà molto nel vostro 

percorso di studi. Se mai ne avrete uno” – disse serafico il pro- 

fessore e, con il bisturi, disegnò una linea sottile sul cadavere 
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che, dallo sterno, scendeva fino all’addome. Il corpo di quel 

pover’ uomo si aprì come un abito a cui viene tirata giù la cer- 

niera. Alcuni fecero in tempo a mettersi una mano davanti alla 

bocca e a uscire fuori frusciando via come topi. La biondina non 

fu abbastanza lesta e mi vomitò sulle scarpe, le migliori che 

avevo. Il professore infilò i guanti nel corpo del cadavere e iniziò 

a rovistare alla ricerca di qualcosa. I visceri che si scuo- tevano 

dentro all’addome producevano lo stesso rumore delle onde che 

vanno a infrangersi sulla battigia. Altre vittime ab- bandonarono 

la stanza. Quando finalmente ebbe trovato ciò che cercava, lo tirò 

fuori: una massa rossa, viscida e spugnosa spic- cava nella sua 

mano. La esibì come un trofeo. Dietro di me, sentii il rumore di 

corpi che cadevano a terra come frutta matu- ra da un ramo 

troppo carico. 

A fine lezione, i pochi rimasti si incolonnarono cercando la 

salvezza oltre la porta. Stavo per accodarmi a un compagno 

con la faccia più bianca del tizio adagiato sul tavolo di marmo 

quando, la voce del professore, mi fece trasalire “Tu, con le 

scarpe sporche: rimani!” – disse imperativo mentre cercava, in 

qualche modo, di ricomporre il cadavere che aveva scientifi- 

camente dilaniato. Rimanemmo io, lui e il morto. Soli. Il pro- 

fessore e il figlio del contadino. Pensai che fosse arrivata la mia 

ora. Ci fu un tempo indefinito in cui entrambi restammo in si- 

lenzio. Poi, parlò. “Con il dorso della mano o con il bastone?” 

– chiese. “Cosa?” – replicai balbettando, certo di non aver capi- 

to. “Come li uccide tuo padre i conigli? Con il dorso della ma- 

no o con il bastone?”. “Con la mano” – risposi. “Tuo padre è 
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un uomo che ha pietà: è il metodo più indolore” – sentenziò – 

“L’ho capito subito che sei abituato a queste scene. Noi due 

veniamo dalla stessa scuola”. Ero frastornato: cosa potevamo 

avere in comune io e il professor Bettazzi? Francamente, do- 

vendo scegliere tra uno dei due, in quel momento mi sentivo 

molto più affine al cadavere. Continuò, era un fiume in piena. 

“Da mio padre ho imparato tutto: a far nascere vitellini in parti 

difficili, a salvare conigli da morte certa, a riconoscere le uova 

covate semplicemente mettendole controluce. Ma anche a 

sgozzare il maiale con un taglio netto alla gola o a tirare il collo 

alle galline. Mi ha insegnato che bisogna avere lo stesso rispet- 

to per la vita sia quando si salva che quando si toglie”. Dette 

queste parole si tolse i guanti imbrattati di sangue e mi porse le 

sue mani alzandole all’altezza del mio viso. Erano forti e robu- 

ste. “Annusale!” – disse. Tentennai spiazzato dal suo gesto. 

“Annusale!” - ripeté. Non potevo esimermi, quindi mi avvici- 

nai e le annusai. Sapevano di disinfettante e borotalco. Feci un 

passo indietro. “Che odore hanno?” – chiese. “Un misto di al- 

cool e borotalco” – risposi. “No, annusa meglio”. Mi sentii mo- 

rire. Mi avvicinai nuovamente accostandomi il più possibile, 

ma davvero non riuscivo a sentire niente di diverso dalla volta 

precedente. Lui lo capì. “Ti arrendi?” – disse. Risposi di sì con 

la testa. “Puzzano di maiale. Per quanto le abbia lavate, per 

quanti anni abbia studiato ammazzandomi sui libri, per quante 

mani illustri abbia stretto, continueranno sempre a puzzare di 

maiale”. Se non fossi stato certo di essere di fronte al professor 

Guido Bettazzi, avrei giurato che la sua voce, nel pronunciare 
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quelle parole, si fosse rotta. “Non rinnegare mai quello che sei 

ragazzo, mai. Non serve quanto lontano puoi arrivare se dimen- 

tichi da dove sei venuto. Come ti chiami?” – mi chiese mentre 

copriva il cadavere con rispetto e contegno. “Pietro Fanti” – ri- 

sposi. “Vai a casa Pietro Fanti. Ti aspetta un lungo viaggio. E 

poi, devi lavarti le scarpe”. 
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Commento giuria 
 

L’autore ci racconta in modo esemplare una lezione di vita: 
non vergognarsi mai delle proprie origini ed in questo caso 
dell’odore delle proprie origini contadine. Pietro Fanti, il 
protagonista, matricola alla Facoltà di Medicina, viene dalla 
campagna e pensa di emanare un odore di animale, lo stesso 
che sente in corriera tutti i giorni. Si vergogna e per questo 
motivo non lega con gli altri studenti, se non con Luigi, affetto 
da gravi problemi di allergia, che salverà grazie alla 
somministrazione di una iniezione salvavita. Capirà, invece, che 
proprio grazie a queste sue origini, è stato in grado di superare 
impassibile la prova più cruenta del corso di anatomia: 
l’autopsia di un cadavere e che di fatto gli ha permesso di entrare 
a fare parte del corso del Prof. Bettazzi, ora esimio professore, 
ma anche lui proveniente dalla campagna. 

 
Note biografiche 

Farmacista, moglie e mamma, ama passare il tempo in mezzo 

alla gente dalla quale trae ispirazioni per le sue storie. In meno di 

un anno, ha realizzato obiettivi importanti tra i quali: vincitrice 

di Racconti nelle Rete 2020, finalista Premio Buko- wski 2020, 

vincitrice Premio Stellina 2020, Premio speciale della giuria 

Emanuela Radice 2020, vincitrice Premio Giorgio La Pira, 

vincitrice Premio Zanella 2021 e molti altri. Allieva di Anna 

Traini e Lucia Gaiotto, attualmente è in attesa della pub- 

blicazione del suo primo libro frutto di questo ultimo anno di 

scrittura con la casa editrice Pezzini. 
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Ottava classificata 
 

Sandra Frenguelli (Perugia) 

Fine stagione 

 
Era proprio stata brava sua madre a farle la sorpresa di quel 

viaggio e a tenerle nascosti il percorso e la destinazione. Da più 

di vent’anni era Ilaria a regalare un viaggio alla madre: il suo 

compleanno cadeva in ottobre, il mese che Paola preferiva per 

trascorrere qualche giorno al mare. Quei viaggi che in autunno 

facevano insieme da più di vent’anni, avevano significato mol- 

to per il loro legame, e per la riscoperta di un’intimità madre 

figlia sempre più profonda e preziosa man mano che Ilaria si 

faceva adulta. Ma in quest’occasione Paola aveva regalato ad 

Ilaria, per il suo compleanno che cadeva in maggio, un viaggio 

a sorpresa, chiedendo alla figlia soltanto di mettere poche cose 

in valigia, non sarebbero state via molto. Ed il giorno era arri- 

vato. 

“Mamma, lascia che guidi io, così non ti stanchi e anzi ne 

puoi approfittare per riposarti un poco, sarà l’alzataccia ma mi 

sembri piuttosto pallida…”. La proposta di Ilaria era un sincero 

pensiero affettuoso per sua madre, ma naturalmente includeva 

il fatto che Paola avrebbe dovuto finalmente svelarle la meta 

del viaggio. “Non preoccuparti”, rispose decisa sua madre, “ce 

la faccio benissimo a guidare fin dove so io…anzi fai una bella 

cosa: prendi il foulard che è sul sedile di dietro e bendati gli 
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occhi, non voglio che tu capisca niente fin quando non saremo 

arrivate. Anzi ho anche in mente di fare un bel gioco così sarai 

impegnata a pensare ed eviterai di impegnarti in un orienta- 

mento al buio!”. Ilaria non poteva crederci, rimase ammutolita 

per qualche secondo ma l’entusiasmo di sua madre era conta- 

gioso; raccolse con gioia l’invito, che in verità era più un ordi- 

ne, e si bendò gli occhi. “Il gioco dunque è questo” proruppe 

Paola “io pronuncerò una parola e tu dovrai dirmi quale dei no- 

stri viaggi ti ricorda, con tutto ciò che si porta dietro: immagini, 

sensazioni, colori, profumi, persone…insomma hai capito. Poi 

tu farai la stessa cosa con me. La prima parola è dunque gene- 

roso”. Dal subitaneo sospiro di Ilaria, Paola comprese che il ri- 

cordo era affiorato come uno zampillo dalla cantina della me- 

moria. Ilaria disse con voce intensa: “Generoso è il nome del 

contadino che ci soccorse nel nostro primo viaggio quando la tua 

vecchia macchina ci abbandonò in una maremma prossima al 

mare, ma non abbastanza per il via vai del litorale. Aveva rughe 

come solchi di campo, guance ebbre come foglie rosse di vite e 

calli come zolle di terra. Tanta asprezza di aspetto si scioglieva 

in dei liquidi occhi azzurri generosi come il suo no- me. Ci fece 

entrare nella sua casa in cui aveva solo la compa- gnia di due 

vecchi cani. Il vino di sua produzione portava il suo nome: 

Generoso era scritto sull’etichetta di carta paglia incolla- ta al 

fiasco. L’asprezza del primo assaggio decantava in un sa- pore 

di ciliegia e mora, così genuino e frizzante che conquista- va 

gusto ed olfatto. Ci raccontò che il vento che veniva dal ma- re, 

accarezzava l’uva e la stringeva in un abbraccio capace di 
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ispessire la buccia così da proteggere il succo dal fuoco del so- 

le e conservare intatta la parte zuccherina. Diceva che in certe 

giornate nell’afa dell’estate, sentiva l’uva attendere il vento del 

mare come una sposa attende lo sposo: e il mare non la delude- 

va, sospingeva la sua brezza tra i filari, le foglie si muovevano 

leggere come a seguire una musica che il mare suonava solo per 

loro. Volevamo comprarlo quel vino, forse per portare con noi 

anche la magia dei suoi racconti e la voce del mare che la 

bottiglia nascondeva, ma non ci fu nulla da fare, tutto ciò che 

avemmo fu solo un fiasco in omaggio…”. Paola la interruppe, 

conosceva l’inclinazione della figlia a perdersi nel passato e 

non voleva esagerare, così le disse “…con Generoso ti sei su- 

perata, adesso altra parola altro ricordo, sei pronta?”. Ma Ilaria 

rispose: “eh no, adesso tocca a me, la prossima parola per te è 

panta rei”. “È facile”, disse ridacchiando Paola “e mi fa piace- 

re scoprire che vuoi farmi ricordare uno dei luoghi che amo di 

più. Panta rei è la piccola barchetta a remi con cui ti feci cono- 

scere la grotta che io chiamo “della fedeltà” sulle isole Tremiti. 

Non ho mai saputo se avesse un nome ufficiale, forse non ho mai 

voluto saperlo per poter continuare a pensare che nessuno 

l’avesse ancora scoperta e potesse essere solo mia, anzi nostra 

visto che l’hai conosciuta anche tu. La chiamai “grotta della 

fedeltà”, perché percepivo che quel luogo era sempre rimasto 

fedele a se stesso. L’uomo non poteva alterarne la natura e 

l’aspetto: poco ospitale, si entrava solo con la bassa marea e poco 

rassicurante per l’oscurità delle volte ed il rumore sordo delle 

acque che si infrangevano sulle rocce irte di spunzoni. 
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Quell’antro che non invitava ad entrare nascondeva una traspa- 

renza assoluta, si aveva pudore a toccare l’acqua come se per- 

sino una mano potesse contaminarla. Restammo in silenzio 

dentro la panta rei che assecondava il movimento delle onde, 

commosse da quella bellezza che si conservava fedele dalla notte 

dei tempi perché noi, fragili e beati essere mortali, potes- simo 

ammirarla. Mmmh difficile continuare il gioco dopo 

un’immersione così bella, ma su, ora tocca di nuovo a te, la 

prossima parola è paradiso.” Ad Ilaria sussultò il cuore a quel 

ricordo, con emozione disse “Vuoi farmi commuovere, eh? Non 

c’è proprio pericolo che io abbia la minima idea di dove siamo 

finite ormai, con questo gioco mi hai proprio fatto perde- re ogni 

orientamento… dunque, Paradiso è l’alberghetto in cui 

soggiornammo all’Isola d’Elba: una sera sotto al portico, di 

fronte ad un tramonto struggente, ti confidai di essere incinta. 

Dal mio sguardo comprendesti la mia inquietudine e la paura: 

con mio marito era un brutto periodo e pensavo fosse il mo- 

mento peggiore per un figlio. Quasi seguendo il ritmo calmo 

del mare che avevamo di fronte, mi raccontasti della tua stessa 

paura quando appena ventenne rimanesti incinta di me. Anche in 

quell’occasione, prima ancora di confidarlo a papà, scegliesti di 

partire da sola per qualche giorno per parlarne prima al ma- re. 

Una mattina mentre camminavi lentamente sul bagnasciuga 

cercando di ascoltare il sussurro delle onde che ti lambivano i 

piedi, comprendesti che la tua paura di avere un figlio derivava 

dal fatto che stavi vivendo proprio come camminavi: il mare era 

la vita e tu gli stavi camminando accanto, consentendogli 
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solo di sfiorarti, piuttosto che andargli incontro per immergerti 

in essa. Così come ti trovavi, con un bermuda ed una maglietta, 

ti girasti di novanta gradi e cominciasti ad entrare nell’acqua 

fresca del mare in ottobre. Insieme all’acqua sentivi che sul tuo 

corpo saliva la vita. 

Appoggiai un po’ smarrita il capo sul tuo seno, come a cer- 

care quella forza. Forse la trovai o forse ce l’avevo già, fatto è 

che niente più di quel mare dai riflessi dorati, limpido e miste- 

rioso, instancabile nel suo rumoreggiare ogni volta diverso, 

simboleggiava meglio la vita. Ti lasciai sul portico e gli andai 

incontro. Nove mesi dopo nacque Beatrice: quella meraviglia 

di ragazzina che questa mattina prima di partire mi ha detto 

“guarda che ormai sono abbastanza grande per entrare nel club 

esclusivo dei vostri viaggi…il prossimo vengo anch’io!”. A 

Paola si inumidirono gli occhi, non vista da Ilaria lasciò che 

una lacrima le rigasse il volto. 

Il viaggio continuò con altre parole, altre memorie, altre 

emozioni: l’abitacolo dell’auto si popolava in ogni racconto di 

volti, immagini, sensazioni così reali e vive che tempo e spazio 

erano annullati in un unico presente. Ad Ilaria venne spontaneo 

dire: “Sai mamma, questo foulard che mi impedisce di vedere è 

proprio un regalo, tutto mi scorre dinanzi agli occhi senza di- 

strazioni, mi sento completamente immersa in un fantastico 

viaggio nel tempo… Ma piuttosto, ormai di strada dobbiamo 

averne fatta un bel po’, ah sento che stai rallentando, dunque 

dovremmo essere a destinazione, ti confesso che non so cosa 

aspettarmi dopo il più bel viaggio che tu potessi regalar- 
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mi…quasi, quasi mi dispiace sbendarmi”. Paola sorrise: “eh sì, 

siamo proprio arrivate, puoi tornare a vedere”. Ilaria si tolse 

lentamente il foulard dagli occhi e li tenne ancora per qualche 

secondo chiusi; riappropriarsi del presente richiedeva calma e 

concentrazione. Ma di nuovo Paola era riuscita ad ammutolire 

sua figlia: Ilaria rimase sospesa tra lo sconcerto, la confusione 

e la meraviglia. Erano tornate a casa. Sua madre aveva guidato 

per oltre 5 ore, avevano rivissuto insieme 20 anni di viaggi e 

quindi l’aveva ricondotta al punto di partenza. Intuì che il mo- 

mento richiedeva una comprensione muta. Osservò la stan- 

chezza nel volto di sua madre, le occhiaie nel pallore del suo 

volto e una piega dolorosa nell’espressione dello sguardo. Fu 

Paola ad interrompere quel silenzio di sguardi: si avvicinò ad 

Ilaria, prese tra le mani il volto della figlia, lo accostò lenta- 

mente al suo seno. Ilaria si abbandonò a quel gesto, quel seno 

le dava ancora conforto ma non si spiegava perché non riusciva 

a toglierle la paura che in pochi attimi le aveva invaso il cuore. 

Paola, con la voce ferma ma definitiva le sussurrò: “continua tu 

il viaggio, Beatrice sa”. Ilaria chiuse gli occhi, cercò il foulard 

per coprirseli, sua madre cercò quella mano per stringerla nella 

sua. 

Paola concluse il suo viaggio all’inizio dell’autunno, negli 

ultimi giorni della sua malattia di quando in quando, sussurra- 

va: “sto come d’autunno sugli alberi le foglie…ho sempre pre- 

ferito viaggiare a fine stagione.” 

Nell’ottobre di quell’anno Ilaria partì con sua figlia. Dal 

cruscotto dell’auto Beatrice tirò fuori un foulard. Ilaria lo strin- 
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se tra le mani, avrebbe voluto di nuovo bendarsi gli occhi e ri- 

cominciare daccapo gli ultimi vent’anni. 

Ma Beatrice la richiamò di scatto e le disse “ah, mi è venu- 

ta un’idea. Io mi bendo gli occhi con il foulard e tu mi racconti 

il mare…anzi mi sa tanto che ne hai molti da raccontare. In 

fondo, siamo solo all’inizio”. 
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Commento giuria 
 
 

Appena arriva l'autunno, madre e figlia salutano tutti e 

partono, da sole, per uno dei loro fantastici viaggi. Il senso della 

vita è racchiuso nella loro magia. Quest'anno la consueta 

vacanza ha luogo in primavera e Paola, prima di partire, benda 

gli occhi di sua figlia perché la meta deve restare segreta. È un 

lungo amarcord dei viaggi passati: basta una parola per 

rievocarli, generoso, panta rei, paradiso. Ilaria capisce che si 

tratta dell'ultimo viaggio con sua madre. È un racconto 

struggente, triste, delicato, scritto con mano leggera. 

 
Note biografiche 

Sandra Frenguelli è nata e vive a Perugia dove si è laureata 

in Scienze dell’Educazione. 

È autrice di racconti per passione e per il desiderio di dare 

forme diverse alle proprie capacità espressive. 

Grazie ai riconoscimenti ottenuti in svariate manifestazioni 

letterarie nazionali, ha pubblicato nel 2009 la raccolta di rac- 

conti “In punta di dita” e nel 2011 “Piume” entrambi con la Casa 

Editrice Montedit. 

Nel 2016 con la Casa Editrice “Era Nuova” ha pubblicato 

il testo teatrale dal titolo “Su una gamba sola”. 
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Nono classificato 
 

Michele Protopapas (Prato) 

L’uomo che ama i treni 
 

Fu lei a dare il via alla nostra conoscenza, io non ne avrei 

mai avuto il coraggio. Già da qualche tempo la vedevo prende- 

re il mio stesso treno: saliva a Vaglia e, come me, scendeva a 

Santa Maria Novella, ma non mi si era mai seduta vicino. Quel 

giorno però scelse il posto di fronte a me. «È libero?» chiese. 

Annuii. 

«Prende spesso questo treno?» continuò lei. 

Mi sembrava impossibile che una giovane donna così bella 

volesse intrattenere una conversazione con me. Non era mai 

successo, neanche quando ero più giovane e non dovevo na- 

scondere la pelata con un cappello che mi fa sembrare più vec- 

chio dei miei quarantadue anni. 

Le risposi che prendevo quel treno ogni giorno, da quando 

avevo memoria. 

«Anch’io lo prendo ogni giorno. Sono di Verona, ma mi 

hanno inviato a insegnare a Firenze. Mi ospitano degli zii che 

stanno a Vaglia.» 

«Io invece sono nato, cresciuto e rimasto a Borgo San Lo- 

renzo.» 

«Deve essere stato bellissimo passare l’infanzia su questi 

monti.» 
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«Dipende dai punti di vista» commentai. Evitai di dirle che, 

poiché mio padre era morto quando ero troppo piccolo per 

ricordarlo e, non avendo altri parenti che potessero aiutarla, 

mia madre mi portava alle scuole elementari di Firenze perché 

vicine al suo posto di lavoro. Evitai di dirle che lì i ragazzini mi 

prendevano in giro perché ero “delle montagne” e che passavo 

molto tempo da solo dato che, quando tornavo a casa, i bambi- 

ni del mio paese non mi accettavano. Soprattutto evitai di dirle 

che proprio in quegli anni era nata la mia passione per i treni, 

dopo che mia madre mi aveva regalato la riproduzione in scala 

1:220 della locomotiva RA 480, la prima ad attraversare il Mu- 

gello e che tanto mi piaceva da tenerla sempre in tasca con me, 

per poterla tastare con le dita ogni volta che mi prendeva lo 

sconforto o la paura. 

«Gli anni delle medie sono stati i miei più belli ‒ continuò 

lei non avendo afferrato il senso del mio commento ‒ peccato 

che con i miei amici non potevamo incontrarci nel pomeriggio. 

Nei paesi, invece, ci si ritrova subito, nascono tante belle comi- 

tive. Questo almeno mi racconta mia cugina.» 

«Sì, nei paesi si formano tante comitive di ragazzi.» Le stes- 

se da cui scappavo, pensai. Circondato dalla mia passione dopo- 

tutto stavo bene: avevo imparato a memoria tutto Il grande libro 

dei treni, sapevo gli orari, la composizione e le caratteristiche di 

ogni convoglio d’Italia, e avevo una collezione di miniature di 

vagoni e motrici che già occupava tutti gli scaffali della mia 

stanza; dei miei coetanei invece dovevo stare attento. Mi pren- 

devano in giro e mi perseguitavano. Un giorno che trovarono il 
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libro sui treni nello zaino lo strapparono in mille pezzi e poi ri- 

dendo dissero che era finito sotto a un treno. 

«Siamo arrivati, allora a presto.» Non mi ero accorto che era 

già il momento di scendere. 

«Arrivederci» le dissi, e la vidi andare via. Non credevo 

l’avrei rivista. 

Il giorno era di nuovo sulla banchina quando il treno si fermò 

a Vaglia. Si diresse subito nella prima carrozza. 

«Buongiorno, le ho conservato un posto.» Mi sorpresi della 

mia audacia. Lei ringraziò, si sedette, e prese a raccontarmi del 

suo lavoro e dei suoi progetti. A lei piaceva parlare e a me dava 

tranquillità sentire il suono della sua voce, respirare il suo pro- 

fumo e guardare i suoi occhi azzurri incorniciati dal caschetto 

di capelli biondi. 

Nei giorni a seguire divenne un appuntamento fisso, e quel 

viaggio mi sembrava sempre più corto. In poco tempo seppi tutto 

di lei, tranne il suo numero di telefono, non ebbi mai il co- raggio 

di chiederglielo. 

«È una fortuna che ci sia questo treno che attraversa le 

montagne, e che permette di fare nuove conoscenze» fece un 

giorno, in un momento di silenzio. 

«La storia della sua realizzazione è molto interessante» 

avevo già risposto prima di rendermene conto, e come un treno 

in corsa non potei far altro che tirare dritto su quel percorso 

ormai obbligato. Le raccontai, quindi, che l’opera fu progettata 

a metà Ottocento da Giovanni Antonelli, continuai coi dettagli 

della competizione fra pistoiesi, pratesi e mugellani per far pas- 
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sare il valico ferrato degli Appennini dal proprio territorio di 

come furono le pressioni austriache a far pendere la bilancia 

verso Pistoia, nonostante il progetto dell’Antonelli fosse il mi- 

gliore. 

Mi rimproverai per aver parlato di treni e ferrovie, ma il 

giorno dopo, inaspettatamente, lei mi chiese altri dettagli sulla 

storia e io, con un certo orgoglio, continuai a saziare la sua cu- 

riosità. Nei viaggi successivi lei mi parlò dei suoi studenti e io le 

raccontavo la storia e le caratteristiche delle stazioni in cui ci 

fermavamo. Non parlai mai di me, almeno sin quando non fu 

lei a chiedermelo. 

«Ma sa proprio tutto sui treni ‒ mi disse ‒ Si vede che li ama 

davvero!» 

Dovetti fare una smorfia, perché lei si affrettò a dire, morti- 

ficata: «Mi dispiace, l'ho infastidita?» 

Decisi di dirle la verità. 

«Alle scuole superiori mi chiamavano l’uomo che ama i 

treni e quel soprannome continua a perseguitarmi; se qualcuno 

scrivesse la mia storia di certo lo userebbe come titolo.» 

«Probabilmente scherzavano.» 

«Le assicuro che non c’era niente da ridere. Pensi che se per 

caso una ragazza mi si sedeva accanto o la sorprendevano a 

parlare con me, iniziavano a chiamarla trenina, facendola subi- 

to allontanare... per sempre.» 

«Quindi adesso io sarei una trenina?» Rise dolcemente, poi, 

forse vedendo che non ricambiavo la risata, si fece seria e mi 

chiese: «E non aveva amici?» 
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«La cosa più simile a un amico era questa riproduzione» e 

tirai fuori dalla tasca la RA 480 che tenevo sempre con me. Era 

la prima volta che la mostravo a qualcuno. 

«La porta sempre con sé?» 

Risposi di sì. Fece uno sguardo perplesso, poi sorrise imba- 

razzata. 

Per quel viaggio non parlammo più. I giorni successivi tor- 

nammo a discutere dei suoi alunni. Non parlai più di ferrovie e 

un giorno trovai il coraggio per chiederle di vederci: «Perché non 

incontrarsi anche fuori da questo treno? La porto a fare un giro 

per queste colline.» Fece la stessa espressione di quando le 

mostrai il trenino. Rispose che mi avrebbe fatto sapere. Passa- 

rono diversi giorni, ma non la rividi. 

Poi, un giorno, mi sembrò di scorgere il suo caschetto biondo 

alla stazione di Vaglia. Ancor prima di vederla in viso, sentii il 

profumo, era il suo. Sussultai, volevo baciarle la mano, dirle 

mille cose, parlarle di me, ma tutti questi propositi mori- rono 

presto: non era lei. Aveva qualche anno in più e viaggiava 

insieme a un bambino di circa dieci anni. Si sedettero di fronte 

a me, nel posto che riservavo per la mia ex compagna di viag- 

gio. 

«Mamma, questo è un Minuetto, con motori Diesel IVECO 

V8 FVQE 28!» disse il bambino tutto eccitato, poi tirò fuori dal 

suo zaino un numero della rivista Tuttotreni (a cui anche io so- 

no abbonato) e scorse velocemente le pagine sino ad arrivare alla 

scheda tecnica e mostrare alla madre la corrispondenza dei dati 

appena elencati. 
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«E conosci pure la sua velocità?» mi intromisi io. 

«Il motore fornisce una spinta che permette una velocità 

massima omologata di 130 km/h, ma su una linea come la 

Faentina, con pendenze fino al 25 per mille, difficilmente potrà 

superare i 100 km/h» rispose tutto d’un fiato senza neanche 

sbirciare i dati dalla pagina ancora aperta. 

Mi prese l’istinto di togliergli dalle mani quella rivista, 

strappargliela davanti agli occhi, gridargli di farsi comprare uno 

smartphone, piuttosto che perdere tempo dietro ai treni. 

Conoscevo quella vita e la sua tristezza, e non potevo sopporta- 

re che anche lui soffrisse il mio stesso supplizio. 

Quando mi ero già alzato, prima di attuare il mio proposito, 

incontrai lo sguardo di quel bimbo e capii che nulla avrebbe 

potuto smorzare l’amore che lo legava ai treni. Conoscevo quel 

sentimento. Sarei stato solo il primo di quei bulli che da lì a poco 

gli avrebbero reso la vita un inferno. Se non potevo cam- biare il 

suo futuro, almeno potevo provare a migliorare il suo presente. 

Infilai la mano in tasca e gli porsi il trenino che por- tavo sempre 

con me. «Ti regalo questo, è un pezzo da collezio- ne.» 

«La RA 480!» esclamò, riconoscendola. «Grazie» disse 

mentre la rigirava tra le mani come facevo io. 

Non vidi più lui, né sua madre, né la giovane signorina ve- 

neta. Non è una novità: le persone mi scorrono via come sago- 

me di treni ad alta velocità a una stazione di periferia e io, fer- 

mo sulla banchina, aspetto il regionale sul quale viaggiare da 

solo. 
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Commento giuria 
 

Le grandi passioni approfondiscono le nostre conoscenze, 

caratterizzano il nostro stile di vita, ci contraddistinguono e 

persistono nel tempo. Spesso però se non condivise sono osta- 

coli che possono creare conflitti nelle relazioni interpersonali. 

L’autore narra del proprio isolamento passato e presente finché 

viene piacevolmente sorpreso dal comune interesse per il tra- 

sporto ferroviario condiviso con un bambino, un sé di un tempo 

passato … un’inaspettata coincidenza. 

 

Note biografiche 

Michele Protopapas, ingegnere aerospaziale classe ‘80, in- 

segnante di matematica e fisica di professione, si avvicina alla in 

modo “scientifico”, ponendo un’attenzione particolare alla 

forma e alla struttura del testo acquisita tramite la frequenza di 

corsi di scrittura creativa e editoria. Si specializza nella scrittu- 

ra di racconti, con una predilezione per l’horror e la fantascien- 

za, pubblica tre raccolte di racconti e inizia a partecipare ai 

concorsi letterari, ottenendo il primo posto al Terni Horror e al 

Lucca Underground festival per racconti horror, al Senagalac- 

tica per racconti di fantascienza, al Città di Sarzana, Centori- 

ghe, Cosimo I per racconti a tema libero, oltre a numerosi podi 

e menzioni. Contestualmente ai successi letterari inizia a pren- 

dere parte nella giuria di concorsi letterari e a tenere corsi di 

scrittura. 
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Decima classificata 

Francesca Berti (Carmignano PO) 

Verderubino (ovvero la vita segreta degli oggetti) 

 
Anche quell’anno, come tutti gli anni, la scuola stava per 

iniziare. 

Erano tutti pronti e in ordine, uno nuovo di zecca, un altro 

ripulito ben bene, qualcuno posato sulla scrivania, altri allineati 

su mensole e scaffali. 

Una nuova giornata iniziava nel mondo degli oggetti e, come 

tutti gli anni, cominciò la discussione. 

Penna Blu Ricaricabile si schiarì la voce. 

“Uhm, uhm, bene, vedo che ci siamo tutti, quindi iniziamo. 

Quale membro più anziano del Corredo Scolastico, prendo la 

parola. Prima di tutto voglio salutare gli amici che hanno con- 

diviso con me altre stagioni: Zaino, Quaderno ad Anelli Rosso, 

Quaderno ad Anelli Giallo, Penna Rossa Ricaricabile, Compas- 

so, Pennarelli, Goniometro. Poi voglio rivolgere un caloroso 

benvenuto ai nuovi elementi, che entreranno in funzione in 

questa stagione. Buon lavoro amici, che il vostro contributo sia 

importante e la vostra permanenza piacevole!”. 

Per l’emozione, a Quadernone Azzurro a quadretti con 

Spiderman in copertina, sfuggì un fruscio di pagine. 

Le Forbici si aprirono e si richiusero con grazia. Lama De- 

stra disse: “Grazie dell’accoglienza. Come sapete, siamo nuo- 
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ve, e non vediamo l’ora di iniziare il lavoro”. “Oh sì” proseguì 

Lama Sinistra. “Collaboreremo nel migliore dei modi”. 

I Pennarelli si agitarono nel barattolo di latta che li conte- 

neva. 

“Brave, arrivare in fondo alla stagione non è uno scherzo, 

tutti devono dare il massimo!”. 

Penna Blu Ricaricabile, con autorità, riprese la parola. 

“Bene, amici cari, nel corso della discussione ci presente- 

remo uno per uno, e ci conosceremo meglio. Adesso però, pro- 

pongo un attimo di raccoglimento per gli amici unistagionali che 

hanno terminato la loro funzione e ci hanno lasciato, e per quelli 

pluristagionali, che a seguito di usura o danneggiamento, sono 

stati portati al Pozzo della Rinascita”. 

Stick di Colla a quel pensiero si strizzò così forte che il tappo 

rosso saltò, finendo sul pavimento, e Scotch, tremante, lasciò 

cadere un quadretto di adesivo. 

Penna Blu Ricaricabile intervenne a riportare la calma. 

“Vorrei ricordare a tutti gli amici, unistagionali e non, che 

la funzione non è eterna per nessuno, e che tutti, prima o poi, 

prenderemo la strada del Pozzo della Rinascita. Questo non de- 

ve impaurirci, lo sappiamo che la nostra essenza non si perderà, 

ma sarà recuperata e utilizzata per tutti quelli che verranno do- 

po di noi. Per questo motivo non ci sarà una fine, ma un pas- 

saggio, e poi la rinascita”. 

Penna Blu Ricaricabile fece una pausa. 

“Adesso basta con i discorsi tristi. Invito i nuovi amici a 

presentarsi, poi parleremo del nostro Utilizzatore, delle sue abi- 
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tudini, quelle buone e quelle meno buone, e di come difenderci, 

con particolare riferimento alle colleghe Gomme per cancella- 

re, il cui rischio maggiore è di finire spezzate in due parti, e al- 

le colleghe Penne con cappuccio, sempre soggette ad essere ro- 

sicchiate. Dunque, come stavo dicendo ….”. 

Zaino si interpose nel discorso, con fare polemico. 

“Scusate, vorrei chiedere alle colleghe Squadre di fare più 

attenzione con gli spigoli. La scorsa stagione mi è mancato tan- 

to così di essere bucato nell’angolo sinistro”. 

Il Kit di Geometria si agitò così tanto che il contenitore di 

plastica bianca e grigia sobbalzò. 

“Che cosa vorresti dire con questo?”. Rispose Squadra Sca- 

lena, stizzosa. “Non possiamo mica arrotondarci!”. 

“Certo che no!”. Rincarò la dose Squadra Isoscele. “Ognu- 

no di noi ha diritto di essere così com’è”. 

Compasso s’intromise, mellifluo. 

“Zaino caro, non vorrai includere anche me, spero. Io me 

ne sto nella mia custodia, e da lì non posso certo danneggiarti”. 

Ed eseguì sul perno una piroetta degna di un etoile. 

Le cerniere di Zaino tremarono dall’irritazione. 

“Oh, insomma, io volevo soltanto dire che …”. 

Dizionario di Tedesco aprì la copertina di cartone rigido e la 

richiuse. 

“Se prooprio fogliamo parlare di puone maniire, anch’io 

afrei qualcosa da dire, quando ziamo in Zaino cerchiamo di sta- 

re un po’ più composti, mia seconda pagina è stata quasi strap- 

pata fia …”. 
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Penna Blu Ricaricabile riprese la parola, con decisione. 

“Signori, signori, andiamo! Cosa sono questi discorsi? È 

davvero deplorevole che dei colleghi che dovrebbero collabo- 

rare ed aiutarsi l’un l’altro, perdano tempo in questi inutili bi- 

sticci! Non c’è una sola cosa di quelle che avete lamentato, che 

non possa essere risolta con un minimo di tolleranza e disponi- 

bilità. Ricordate: siamo un gruppo, una famiglia, e dobbiamo 

essere uniti. L’anno scolastico che inizierà a breve sarà lungo e 

impegnativo, l’Utilizzatore, come sempre, si aspetta grandi co- 

se da noi, e noi dobbiamo fare di tutto per non deluderlo”. 

Penna Blu Ricaricabile fece una pausa per verificare 

l’effetto delle sue parole. 

Tutti tacevano, imbarazzati. 

“Bene”, proseguì Penna Blu Ricaricabile. “Torniamo ad 

occuparci di cose serie. Dunque, come stavo dicendo …”. 

Ci fu un rumore di legnetti che sbattevano. 

Il rumore proveniva dalla nuova confezione di Matite Co- 

lorate. 

Tutti si voltarono, in attesa. 

Matitone Rosso parlò. Era molto imbarazzato. 

“Ehm, non so come affrontare l’argomento, in effetti è 

piuttosto increscioso, ma temo che ci sia un problema”. 

Penna Blu Ricaricabile lo esortò. 

“Di che si tratta? Che sarà mai successo? Siete Matite mul- 

ticolore, giusto?”. 

Matitone Rosso esitò. 
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“Ecco, si tratta proprio di questo. In effetti ognuna di noi 

rappresenta un colore diverso, ed il rivestimento esterno di le- 

gno è uguale al colore della nostra mina, come deve essere per 

ogni Matita Colorata, e lo stesso vale per i Pennarelli o i Pastel- 

li a Cera. Purtroppo, qualcosa durante la creazione dev’essere 

andato storto. Ebbene, uno di noi è …. È difficile dirlo, ma è 

proprio così: uno di noi è DIFETTOSO!!”. 

A queste terrificanti parole seguirono alcuni minuti di 

smarrimento totale. 

I Quaderni ad Anelli si aprirono, Gomma da Cancellare 

sobbalzò dentro l’astuccio, Penna Rossa perse il cappuccio, 

Stick di Colla rotolò sul pavimento finendo vicino al suo tappo, 

Libro di Storia vol. II perse l’equilibrio e fece cadere con effet- 

to domino gli altri Libri che gli stavano di fronte. 

Poi si fece silenzio. 

Nella confezione di Matite Colorate, una matita si fece pic- 

cola piccola per il timore e la vergogna, mentre le altre si sco- 

stavano da lei. 

Era una Matita Verde, Verde Smeraldo per l’esattezza, ma 

per un errore di fabbricazione, uno di quegli errori che non si 

spiegano, era stata inserita in un rivestimento di legno rosso. 

La povera Matita tremava, e si sentiva distintamente il tic- 

chettio della mina contro la confezione di cartone. 

Penna Blu Ricaricabile, con la voce grave, piena di com- 

mozione e di tristezza, disse: 

“Mi dispiace, povera amica mia, sono disgrazie molto rare, 

ma a volte, per sfortuna, capitano. Non c’è niente che possiamo 
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fare per aiutarti. Il tuo difetto sarà scoperto molto presto, e 

ahimè, per i difettosi gli Utilizzatori non hanno molta compren- 

sione”. 

Penna Blu Ricaricabile sospirò. 

“Ricordo ancora il mio buon amico Righello Verde, ab- 

biamo passato insieme varie stagioni, era molto simpatico e 

modesto. Un giorno, per una distrazione, cadde dalla scrivania 

e si spezzò un lato. Non sarebbe stato un gran danno, Scotch si 

offrì di aiutarlo, ma l’Utilizzatore si accorse dell’infortunio, e 

Righello Verde prese la strada del Pozzo della Rinascita. Il 

giorno dopo era con noi Righello Trasparente, ed è ancora con 

noi per fortuna, ma io ripenso spesso al mio buon amico”. 

Tutti tacevano, tristi e sgomenti. 

Penna Blu Ricaricabile continuò. 

Naturalmente vale quanto abbiamo detto prima. Il Pozzo 

della Rinascita non è la fine. Mi dispiace però che tu debba an- 

darci subito, senza aver vissuto nemmeno una stagione, senza 

aver mai provato la soddisfazione di sentirsi utili e apprezzati”. 

Pennarello Verde, con voce rotta dalla commozione, si 

sporse dal barattolo. 

“E se io le colorassi il rivestimento esterno? Lo so, non sa- 

rebbe come le altre Matite, ma l’Utilizzatore potrebbe non ac- 

corgersene, almeno non subito”. 

Penna Blu Ricaricabile scosse il cappuccio, con aria grave. 

Astuccio era così triste che si chiuse, e si udì il click del 

bottone a pressione. 



127 
 

 

Tutti gli altri rimasero in silenzio, rassegnati all’ineluttabile. 

Proprio in quel momento la porta della stanza si aprì, e due 

ragazzini entrarono, ridendo e chiacchierando. 

“Ehi, ma cosa è successo qui?”. 

Uno dei due si chinò a raccogliere gli oggetti caduti e fuori 

posto. 

“Non saprei” rispose l’altro. “Forse è stata la mamma, 

quando spolvera non fa molta attenzione. Va be’, comunque, 

guarda, ho comprato quelle matite nuove, come ti dicevo pri- ma, 

eccole qui”. 

Aprì la confezione e sciorinò tutte le matite sulla scrivania 

di vetro trasparente. 

“Eh sì”, disse l’altro “Queste sono eccezionali, punta fine, 

tratto preciso, e non sbavano, costano un po’ care, ma sono per 

disegnatori professionisti. In classe abbiamo ricopiato I Giraso- 

li di Van Gogh, e il prof di Arte ha detto che la tonalità Marro- 

ne Terra di Siena Bruciata è molto bella! Ti consiglio di sfuma- 

re l’azzurro con il blu quando disegni …. Ma, ehi, guarda qui, ce 

n’è una strana, è rossa ma ha la mina verde, è un errore di 

fabbrica, che buffo! Puoi tornare al negozio e fartele cambiare 

tutte, sai? Con quello che costano”. 

L’altro la prese e la guardò, girandola da ogni lato. 

È vero, mai visto prima. Una matita verde-rossa. Ma come 

può essere successo? Sai che ti dico? La rimpiazzo con quella 

verde dello scorso anno, che tanto è ancora buona, e questa me 
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la tengo come portafortuna. La porterò sempre con me, e la 

chiamerò Verderubino!”. 

Nella stanza ci fu un fremito diffuso e sommesso, impossi- 

bile da percepire da occhio e orecchio umano, e i ragazzini se 

ne andarono, chiacchierando e scherzando, come se niente fos- 

se. 

Entrò la mamma, che rassettò il letto e ripose nell’armadio 

alcuni indumenti abbandonati sullo schienale della sedia. Poi 

chiuse le persiane ed uscì dalla stanza. 

Nel mondo degli oggetti un’altra giornata era passata. 
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Commento giuria 

 
In un periodo in cui la scuola è stata al centro di polemi- che 

e problemi, Verde Rubino riesce a riportare i lettori all'essenza 

di quel momento emozionante e pieno di paure e attese che 

rappresenta il rientro dopo le vacanze. Con una scrittura tenera 

e profonda, lo fa spostando il punto di vista nel mondo degli 

oggetti, ricreando un microcosmo dove pen- ne, matite e righelli 

si raccontano paure e fragilità come vec- chi compagni di scuola 

che hanno mille paure, ma soprattut- to, quella di perdersi di 

vista. 

 
Note biografiche 

 
Francesca Berti, fiorentina, un diploma in economia azien- 

dale, vive a Carmignano e lavora a Prato come impiegata am- 

ministrativa. 

Ha frequentato vari corsi di scrittura creativa con insegnan- 

ti della Scuola Holden, il laboratorio della Rai “Il libro che non 

c’è”, e con Manuela Salvi, autrice di libri per ragazzi. 

Ha partecipato a vari premi letterari per racconti, risultando 

fra i vincitori di “Racconti nella Rete”, “La città di Murex”, 

“Accademia Alfieri di Firenze”, “Mirella Ardy”, “Racconti To- 

scani”, “Un Prato di Fiabe”, “In Cento Righe”. 

Parla spesso con i suoi personaggi che, al contrario di suo 

figlio, sono sempre d’accordo con le 
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