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Prefazione 
 

Il premio letterario di CiviCa compie tre anni. Giovanis-

simo, ma con tanta voglia di crescere: le opere presentate per 

questa edizione in totale sono state ben 466. E il dato interes-

sante è che più della metà, circa il 60%, provengono da fuori 

regione, segno che il premio interessa anche chi non risiede a 

Calenzano e, addirittura, forse non l'ha ancora mai vista. 

È affascinante pensare che la letteratura, la poesia, le parole 

trovino la strada da varie parti d'Italia per arrivare a CiviCa, la 

nostra biblioteca, che anche in questi anni complessi della pan-

demia è stata un punto di riferimento per tante persone. Un le-

game, quello creato dai libri e dalle storie, che sembra leggero e 

volatile ma invece è forte, ci cambia, ci fa sentire più vicini e 

più simili, ci rende migliori. 

L'augurio al nostro premio letterario per queste tre prime 

candeline è che continui a crescere, che sia un ponte per far co-

noscere CiviCa e Calenzano anche fuori dalla nostra Toscana 

ma, nello stesso tempo, che da qui possa viaggiare, andare lon-

tano e diffondere esperienze e cultura. Per quanto ci riguarda, 

siamo già pronti a guardare avanti, in attesa di nuove storie. 

 

Buona lettura a tutti, 

 

Irene Padovani 

Assessore alla Cultura del Comune di Calenzano 
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Presentazione Presidente giuria adulti  
 

La terza edizione del Premio Letterario Nazionale “Civica 

di Calenzano” consolida il successo delle due precedenti 

edizioni. Questo ci fa molto piacere e ci stimola a continuare ad 

organizzare questa bellissima iniziativa anche in futuro. 

Un dato interessante riguarda, non solo l’aumento del 

numero di iscrizioni alla sezione poesia: 120 che quasi 

raggiunge il numero dei racconti (128) per un totale di 248 

partecipanti con 466 opere in concorso (338 poesie e 128 

racconti), ma anche la provenienza dei partecipanti da fuori 

regione in continua crescita: il 60% rispetto al 48% della passata 

edizione. Indubbiamente questo conferma che il concorso 

letterario è ormai considerato un appuntamento annuale a livello 

nazionale. Ha giocato, certamente, un ruolo importante il 

rafforzamento della pubblicità sui portali nazionali letterari 

effettuata dall’Associazione Amici di Civica. 

Come per l’edizione 2020/2021 il regolamento non ha 

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

più ampia partecipazione. 

La giuria del Premio, composta da 12 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. 

Anche quest’anno ritroviamo in alcuni racconti la tematica 

legata alla pandemia, già presente nella precedente edizione, ma 

è interessante soprattutto conoscere un mondo di scrittrici e di 
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scrittori non professionisti, che si mettono in gioco e lo scrivere 

in alcuni casi rappresenta una riflessione sulle proprie 

esperienze personali. 

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 

terza edizione del Premio Nazionale Letterario. 

 

La Presidente della giuria adulti  

Maria Giovanna Tiana 
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Presentazione Presidente giuria under 18  
 

Con la terza edizione del concorso letterario si è inaugurata 
una nuova sezione riservata ai ragazzi dai 14 ai 17 anni. 

Questo è solo l'inizio di un percorso che dovrà sicuramente 
migliorare certi aspetti ma che crede fortemente nella possibilità 
di apertura verso una giovane fascia d'età. Civica biblioteca di 
Calenzano, grazie al laboratorio di scrittura “Il porto delle 
storie”, ha visto nascere il gruppo “Parentesi”, formato da 
ragazze che da 3 anni hanno creato una rivista web che si occupa 
di diverse tematiche social-culturali diffondendole sotto forma 
di contenuti online su piattaforme come WordPress, Instagram, 
YouTube, Facebook, Spotify e SoundCloud. Grazie alla 
presenza del gruppo è venuto naturale comprendere nella giuria 
adulti anche alcune di loro. Siamo orgogliosi di questa 
collaborazione e della sinergia che in poco tempo siamo riusciti 
a creare tra generazioni diverse. 

Leggere i racconti pervenuti ed esprimere una valutazione 
è stata una grande responsabilità che ci ha molto emozionato 
considerando il forte impegno da parte dei giovani autori e 
autrici. Grazie dunque a tutti i concorrenti, grazie a coloro che 
attraverso la scrittura hanno saputo esplicitare e trasmettere le 
loro emozioni. 

Il prossimo anno la nostra avventura continuerà sperando 
di accogliere sempre più partecipanti in questo meraviglioso 
mondo magico della scrittura !!!!!!!!!!!! 

La Presidente della giuria under 18 

Ilaria Nocentini 
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La 3° edizione del premio letterario nazionale  

“CiviCa di Calenzano” – 2021/2022 
 

Terza edizione, terzo anno consecutivo di forte impegno 

per organizzare nel migliore dei modi questo importante evento 

per la nostra associazione e più in generale per Calenzano. 

La nostra principale mission associativa è la divulgazione 

della lettura e della cultura, in tutte le forme possibili. 

Risultati alla mano, possiamo affermare che anche stavolta 

la nostra dedizione è stata ripagata. 

Dopo le due edizioni precedenti che hanno attraversato i 

mesi difficili della pandemia, incontriamo finalmente un ritro-

vato ottimismo verso giorni più sereni, con la voglia di tornare 

senza più limiti alle nostre passioni, mettendoci nuovamente in 

gioco. 

Una terza edizione che fa registrare un ottimo livello delle 

opere presentate, un ulteriore incremento dei partecipanti e l’en-

tusiasmo per la sezione Giovani, al debutto in questo terzo anno, 

che auspichiamo possa rappresentare un promettente volano per 

le future edizioni. 

Ci piace pensare a questo Premio Letterario Civica come a 

un appuntamento ormai entrato di diritto nell’immaginario col-

lettivo, offrendo alla nostra cittadina un momento in più di con-

fronto, dibattito e visibilità. Il nostro sentito ringraziamento per 

la preziosa collaborazione va all‘amministrazione comunale e a 

Civica Biblioteca: la fattiva sinergia creata con l’associazione 
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culturale Amici di Civica si è ancor più consolidata e i risultati 

si vedono, ma soprattutto si leggono in questa antologia! 

Infine il nostro ringraziamento più grande, che come sem-

pre rivolgiamo a tutti i partecipanti, che ogni anno ci regalano 

emozioni e gioia attraverso parole scritte con tanta passione. 

 

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 sezioni poesia e racconto breve adulti 

Sezione poesia n. 338  

Sezione racconto breve n. 128 

 

Giuria del premio per le sezioni A e B adulti 

Presidente – MARIA GIOVANNA TIANA 

 

Componenti: 

 MICHELE ARENA 

 GIULIA ARNETOLI 

 EMILIO AURILIA 

 ALESSANDRA CAFIERO 

 VALENTINA CIANCHI 

 PAOLO DAPPORTO 

 GIOVANNI FIORENTINO 

 ROBERTO MASI 

 FABRIZIO MERTINO 

 ANGELA PIERACCIONI 

 ROBERTA TURCHI 
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Opere in concorso racconto breve under 18 - n. 9 

 

Giuria del premio per la sezione C - under 18 

 

Presidente – ILARIA NOCENTINI 

 

Componenti: 

 SOFIA BALLEGGI 

 OMAR FILIPPI 

 SARA GENNAI 

 ALICE MUGNAI 
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CLASSIFICHE FINALI 
 

Sezione Poesia adulti 

 

1° era altro tempo, Giovanni Bottaro - Pisa 

2° Planetarium, Paolo Cattolico - Milano 

3° La silfide, Annibale Guidi – Viareggio (FI) 

4° Tu non lo sai, Luigi Brasili – Tivoli (Roma) 

5° La mai chiusa ferita, Franco Casadei - Cesena 

6° Tronco bianco sulla riva, Niccolò Andrea Lisetti - Fi-

renze 

7° Il viaggio, Pietro Colonna Romano – Lavagno (VR) 

8° Stupita, Francesco Masini - Genova 

9° mi piace, Ugo Mauthe - Torino 

10° ex-aequo Il vicolo della speranza, Costanza Mascilli 

Migliorini - Firenze 

10° ex-aequo Una volta, Ivo Brandi - Roma 
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Sezione Racconto Breve adulti 

 

1° Il filo di Arianna, Antonio Di Carlo - Firenze 

2° Gio’, Silvia Pelagatti – Calenzano (FI) 

3° Due per venti, Ilaria Mainardi - Pisa 

4° Il bambino del circo, Marco Floridia - Roma 

5° Sguscia e della distillazione della grappa, Andrea Bet-

tarini – Greve in Chianti (FI) 

6° Vuoi conoscerlo, mamma? Gabriele Andreani - Pe-

saro 

7° Ipazia, il faro di Alessandria, Monica Menzogni – 

Prato 

8° La bolla di sapone, Wilma Avanzato – Torino 

9° Ritorno, Vittorio Scatizza - Roma 

10° Eri ancora tu? Piero Sesia - Torino 
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Sezione Racconto Breve under 18 
 

1° Diario di bordo, Hermela Zecchi – S. Casciano in Val 

di Pesa (FI) 

2° 17 Giugno 2021, Matilde Pugi – Prato 

3° ex-aequo Come il tabacco diviene cenere - Emanuela 

Capraro – Sesto Fiorentino (FI) 

3° ex-aequo Le tre esse, Aurora Vannucci – Parma 
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SEZIONE POESIA 
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Primo classificato 

 

Giovanni Bottaro (Pisa) 

 era altro tempo 
 

 calco polvere 
 in prodromi d’autunno 
 afosa è l’aria e brulla 
 spolvera la terra 
            preda 
 del vomere e del versoio  
    
  i coloni grondavano madidi    
  grano affastellando   spiccato 
  da roncole per covoni 
  da abbicare sull’aia: 
  era altro tempo   quando 
  il trattore agiva 
  pulegge e cinghie 
  per separare chicchi 
   e paglia 
  da accatastare allo stollo 
   
 prevale il seccume e fessure 
 non rivelano capillarità dal profondo: 
 nella luce al tramonto non  
 brilla la rivoltata terra  
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 in primavera impazzita 
 s’allagheranno i coltivi 
 affogando germogli  
 
 sognando il ripristino di passate 
 stagioni    erro   pensoso 
 nell’aridità d’indistinti fragori     
 
  mentre Ti cerco al tramonto 
  sento piegarsi i ginocchi  
  incombe il mio inverno: 
 
  qualcuno pietoso 
  chiuderà i miei occhi 
 
  in questa sete d’Eterno 
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Commento giuria 

Attraverso un versificare complesso e misurato, l’autore di 

questo componimento si muove su piani narrativi distinti con 

un pudore che impedisce all’originalità di deragliare nell’ec-

cesso. Così, come in contemplazione dell’eterno ritorno di nie-

tzscheana memoria, il poeta trascende l’alternanza delle sta-

gioni e si fa strada nei ricordi, per immettersi nel flusso vitale 

che lo sostiene al cospetto della propria finitudine. 

 

Note biografiche 

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

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

attività lavorativa presso l’Istituto di Neuroscienze del Consi-

glio Nazionale delle Ricerche. Ha ottenuto numerosi riconosci-

menti in Italia e all’estero. Ha, inoltre, pubblicato una quindi-

cina di sillogi poetiche, le ultime Ritratti (2019) e A doppio fil 

rouge (2020), sono uscite per i tipi della IOD di Casalnuovo di 

Napoli. Suoi lavori sono inseriti in numerose antologie. Nel 

2000, cinquantaseienne, si è laureato in Lettere moderne, 

all’Università degli Studi di Pisa. 
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Secondo classificato 

 

Paolo Cattolico (Milano) 

Planetarium 

 

Col suo zainetto, il Sole andava a scuola. 

Era un gentile e affabile compagno, 

allievo promettente, e atleta ancora, 

sguardo di cervo, chiome di castagno. 

  

La Luna lo ammirava, stretti i denti. 

Lei… misera e in disparte, nel cortile, 

con gambe magroline e spesse lenti 

che tanto la facevano arrossire. 

 

Un dì, alla Luna cadde una matita; 

lui, che passava, la raccolse al volo, 

gliela posò, gentile, tra le dita 

con un sorriso da sgelare il Polo. 

 

Tanto bastò, così come ogni giorno 

un gesto sa colmare la lacuna 

di un po’ d’affetto, puro e disadorno, 

per tutti noi, che siamo Sole e Luna. 
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Commento giuria 

Una sospesa gentilezza permea il ritmo di un componimento 

che solo superficialmente può apparire ingenuo; le immagini, 

perfettamente pertinenti alla fantasia di chi l’ha composto, par-

lano pur restando mute e la descrizione del sole che si china, 

modesto, a raccogliere la matita alla luna suona metafora semio-

tica del nostro affanno nella ricerca di dare e ricevere aiuto nel 

tortuoso sentiero della nostra esistenza. 

 

Note biografiche 

Paolo Cattolico, milanese, laureato in Informatica, ha lavo-

rato in questo campo per oltre trent’anni, in prevalenza in Fran-

cia. Ha coltivato, nel contempo, passioni artistiche quali la mu-

sica e la letteratura. Sul fronte letterario ha pubblicato una rac-

colta di racconti dal titolo “Dopo un lungo silenzio” nel 2017 ed 

una raccolta di poesie, “Il ritardo delle ombre”, nel 2022. 
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Terzo classificato 

 

Annibale Guidi (Viareggio - LU) 

 La silfide 
   a Martina 

 

Nella mia stanza piena di scaffali  

che odora di cultura un po’ ammuffita,  

tra stampe, dischi e testi musicali  

è entrata senza far rumor la vita. 

 

A piedi nudi, in roseo pigiama,  

con grazia ed armonioso portamento  

s’avanza, ancora piccola, una dama  

e flessuosa inchina al pavimento. 

 

Lo stereo suona musica antiquata 

ma l’ospite ne prende ispirazione  

e a danzar comincia, trasognata,  

prestando al ritmo il gesto e l’espressione. 

 

O quale mai un istinto primordiale 

vuol che per te si sveli la natura, 

mentre rapita rivivi l’ancestrale 

mito di Delfi, o arcana creatura! 
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Lo sa la bimba, che a ballar si prova 

per infantile spontaneità,                                                 

che il suo candore evoca e rinnova  

l’arte più bella dell’antichità? 

 

Nei lor volumi si svegliano gli autori  

e in varie lingue esprimono emozione, 

mentre dai quadri anche i pittori 

mirano estatici in contemplazione. 

 

Indifferente va la ballerina  

e alterna molleggio e piroetta,  

ora posando su una poltroncina,  

ora arpeggiando sulla mia spinetta. 

 

Continuerà a ballar sino a mattina 

perduta nell’incanto del balletto? 

Entra la mamma e dice: “Orsù, Martina, 

 che cosa aspetti per andare a letto?” 

 

Tace lo stereo. Son tutti ammutoliti. 

Han l’aria rattristata anche i divani, 

   ma c’è un auspicio che li tiene uniti: 

“Forse Martina tornerà domani!” 
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Commento giuria 

La poesia rivela freschezza di ispirazione accompagnata da 

un linguaggio poetico misurato e da uno stile coerente.  

La rima le conferisce inoltre una musicalità che ben si ac-

compagna alla descrizione della danza infantile nella sua gra-

ziosa immediatezza. 

Note biografiche 

Annibale Guidi, avvocato in pensione, è nato e vive a 

Viareggio. Compone narrativa e poesia. Suona il pianoforte e il 

flauto. 

Premiato in numerosi concorsi letterari. Ha pubblicato vari 

romanzi (l’ultimo: “Il ritratto a memoria di Eleonora Cybo-

Malaspina” - Ed. Eclettica, Massa, 2017). È presente in varie 

antologie con racconti e liriche. Ha conseguito vari premi e 

riconoscimenti letterari (ultimo il Premio “Il litorale di Massa”, 

2021 per la silloge poetica). 
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Quarto classificato 

 

Luigi Brasili (Tivoli - Roma) 

 Tu non lo sai 

 

Tu non lo sai, che pena, stare lì davanti, anzi, là dietro, 

dentro un camice di carta, verde di speranza. 

Là dietro, ad aspettare quel tuo primo pianto. 

 

Non sai nemmeno quanta pena, ore, giorni, 

anni luce, a contare le piastrelle, 

camminare in un cerchio fumoso di silenzi, 

nell’attesa che si apra l’ascensore, 

di un dottore che sorrida, e del tuo volto addormentato. 

 

E non sai la pena, quando è notte, e là fuori piove, 

e ancora piove, e tu non sei qua, 

e non c’è ombrello, o palpebra, che tenga. 

No, tu non lo sai, per te è soltanto notte, 

e pioggia come tante. 

 

E non immagini davvero, sai, che pena, 

sentirti alzare quella voce adolescente, 

urlarmi in faccia la tua rabbia inaspettata, 

che lascia un velo di tristezza, 

e un punto doloroso di domanda. 
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E certo non lo sai, no, nessuna pena, 

di quegli attimi rubati nel silenzio, 

quando il sonno ti nasconde una carezza, 

mentre la notte accompagna il mio sorriso. 

E io, nel buio accarezzo la tua luce. 

Eppure, non sapere come fartelo capire. 

 

Ma forse ora lo sai, dimmi che è vero, 

adesso che conosci le parole, 

e leggi quelle scritte nel mio cuore. 

Sì, forse ora lo sai, che sono fiero. 

 

  



29 
 

Commento giuria 

La poesia, in una forma piana, corretta e comunicativa, dà 

voce ad uno sguardo paterno sulla nascita e la relazione genito-

riale non senza una certa originalità. 

Pur nella descrizione di un rapporto contrastato, la conclu-

sione lascia spazio ad una incoraggiante apertura al dialogo che 

amplifica il respiro della composizione. 

 

Note Biografiche 

Luigi Brasili, tecnico informatico, ha sempre amato la pa-

rola scritta, ma ci si è messo d’impegno, con calma, a partire 

dalla fine del 2003, ottenendo da allora numerosissimi ricono-

scimenti nei concorsi letterari e classificandosi al primo posto 

in decine di premi in giro per l’Italia. 

È autore di una quindicina di libri e alcuni suoi racconti 

sono stati tradotti e pubblicati in altre lingue. Con lo pseudo-

nimo collettivo Valery Esperian è coautore del primo volume 

(Cheope l’immortale, pubblicato anche in Repubblica Ceca) e 

del sesto e ultimo volume (Il re scorpione) della saga “Il ro-

manzo dei faraoni”, edita da Fanucci editore. 
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Quinto classificato 

 

Franco Casadei (Cesena) 

 La mai chiusa ferita* 

 

Dentro al bosco ridotto a una selva   

c’è ancora l’eco di grida straziate 

 

incolte le vigne, le gramigne mai più dissodate 

avvolgono d’ombra il ricordo  

di quel ventuno settembre screziato di pianto 

 

i filari delle uve mai più vendemmiate, 

la collina che da anni non vede bambini 

là dove il torrente vi ha inghiottiti nel ventre 

depredandovi della vita che stava sbocciando. 

 

Bruno e Rosalba, vi ritrovo ogni volta,  

memoria che torna ai miei tre anni di allora 

a nostra madre, a due sedie deserte, 

agli occhi induriti di lacrime mute.  

 

Questo lembo di terra che mi ha generato 

trattiene il segreto di un grembo violato 

che ancora indugia nell’aria che tace. 
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Raggiungere quella casa da cui eravamo fuggiti 

è una ferita ogni volta, una crepa riaperta, 

ma devo tornare, perché mi sento aspettato. 

  

Le stelle la notte sono sempre le stesse, 

ne veglio il sonno e l’antico dolore. 

 

 

 

*A ricordo dei miei fratelli Bruno e Rosalba di 11 e 

12 anni, annegati nel lontano 1949       nel torrente che 

attraversa il terreno di proprietà della famiglia sulle 

colline romagnole. 
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Commento giuria 

 

La poesia scritta da Franco Casadei di Cesena è una poesia 

composta da sette strofe di lunghezza variabile per un totale di 

21 versi liberi. La libertà metrica del componimento rispecchia 

la natura riflessiva e spontanea del componimento che è con-

centrato sulla meditazione suscitata da un tragico evento. La 

scomparsa in tenera età dei fratelli dell’autore e tutto il dolore 

conseguente ha segnato per sempre la vita sulla collina che ne 

continua a portare l’eco. La tragicità dell’evento si è riflessa 

sull’ambiente circostante e le osservazioni ispirate dalla vista 

del paradiso perduto si rispecchiano nella giovinezza dell’au-

tore che è stata dilaniata e cambiata per sempre. Tuttavia, nella 

parte finale del testo si percepisce anche il grande valore 

dell’umano amore che sopravvive nell’eterno desiderio dell’au-

tore di tornare a salutare i propri cari. Si conclude, infatti, la 

poesia sotto le stelle con la veglia finale di fronte al dolore. 

Note biografiche 

Franco Casadei, medico di Cesena. Impegnato nella Onlus 

Orizzonti che sostiene progetti nei paesi più poveri del mondo.  

Ha pubblicato sei raccolte di liriche dal 2003 al 2021. Primo 

classificato nei premi: Ungaretti, 2005; C. Levi, 2005; Giovane 

Holden, 2008; Pavese, 2013; Gozzano, 2013; Alda Merini, 2019 

e 2021; Publio Virgilio Marone, 2021.  

Fra gli ideatori de “La poesia nelle case”, proposta di mo-

dalità di divulgazione della poesia nei vari ambiti della città. 
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Sesto classificato 

 

Niccolò Andrea Lisetti (Firenze) 
Tronco bianco sulla riva 

 
saresti la colonna 

più perfetta 

per il tempio che farei: 

 

alto, enorme 

tronco bianco, 

disteso sulla riva; 

 

così arso 

così intriso 

di salsedine e di luce, 

che i tuoi crètti 

 sono varchi per il Tutto, 

così gonfio del Segreto, 

che sei candido e accecante. 

 

il mio tempio: 

 

il mare 

aperto 

e fragoroso; 
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un mosaico - di sabbia fine, 

muta ed impalpabile; 

 

la cupola del cielo - senza tempo 

 

e cinque tronchi bianchi, cinque raggi 

stesi a terra - 

 

palmo, mano aperta - 

 

che non regge, 

ma accoglie 

l'Infinito 
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Commento giuria 

Poemino, oseremmo definirlo, che vive di immagini stac-

cate, ma legate insieme da una simpatica tentazione futurista e 

che ha nell’infinito tutta la sua forza conativa; il contrasto fra il 

monumento (il tempio) e la sabbia fine sembrano ricondurre alla 

caducità delle cose su cui tutto si gioca in un’area sospesa senza 

tempo. 

 

Note biografiche 

Sono nato il 15 maggio 1983 a Firenze, città in cui vivo 

attualmente. Mi sono laureato in Geografia Umana nella mia 

città e ho conseguito un Master in Studi interculturali presso 

l'Università di Padova. Da diversi anni scrivo poesie, passione 

per la quale ho anche ottenuto vari riconoscimenti. Parallela-

mente, realizzo installazioni artistiche nei parchi pubblici. Al-

cune mie creazioni sono attualmente presenti nelle aree verdi di 

Firenze e dintorni (per chi fosse curioso, www.lisetti.net) 

. 
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Settimo classificato 

 

Pietro Colonna Romano (Lavagno - VR) 

 Il viaggio (ricordando Democrito) 

 

Del mare la malia mi mancherà, 

del suo sfiorare sabbia che par canto, 

del salso e del colore ch’è un incanto, 

più non potrò goder nell’aldilà. 

 

Là pure alcun ricordo ci sarà, 

per riveder di vita gioia e pianto, 

per ripensare amori con rimpianto, 

solo un sipario buio m’avvolgerà. 

 

D’atomi diverrò; restan questioni 

sul senso ch’ebbe questo breve viaggio 

 e quello ch’ebbe ancor l’essere nati. 

 

Per Chiese, in cielo, avrem sante emozioni, 

narran, sognando, vita sia passaggio 

verso un traguardo a premi pei fidati. 

 

Ma i miei pensier vietati 

dicono che il fluttuar dell’onde belle 

predìca solo un ritornar tra stelle. 
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Commento giuria 

La poesia di Pietro Colonna Romano da Lavagno dialoga 

con la struttura del sonetto classico proponendo però una strut-

tura metrica a 5 strofe ABBA ABBA CDE CDE EFF. La grande 

attenzione alla metrica incornicia le immagini principali del 

componimento in maniera logica, fino alla conclusione dell’ul-

tima strofa “insolita” che libera infatti l’opinione dell’autore. La 

poesia medita di fronte all’immensità del mare e del cielo ri-

guardo al viaggio della vita e alla sua inevitabile conclusione. 

Tra ricordi di vita passata ed eleganti riflessioni filosofiche si 

mostra il sentimento dell’autore in merito allo scientifico scom-

porsi dell'esistenza umana. Ma non dovremmo sentirci in un 

mondo più vuoto, perché tanti aspetti di questa immensa vita 

resteranno poetici.  

Note biografiche 

Nasce a Palermo il 13 marzo 1941. Studia a Gorizia e fre-

quenta l’Università di Trieste. Dall’indirizzo commerciale (eco-

nomia e commercio) passa alla comunicazione. In pensione dal 

2000, alla fine decide di dedicarsi a qualcosa di più concreto e 

si dedica alla poesia, arte cui approda avendo molto amato.  

Le sue poesie sono state classificate 14 volte al primo posto 

in concorsi nazionali ed internazionali e 27 volte classificate tra 

il secondo ed il quinto posto, inoltre hanno ottenuto numerose 

menzioni d’onore e premi speciali. Altre poesie sono presenti in 

una quarantina di antologie nazionali (tra le quali alcune di 

Aletti Editore - Roma). 
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Ottavo classificato 
 

Francesco Masini (Genova) 
 Stupita 

 

E se tu, finalmente, arriverai 

a dare un volto alla parola amore, 

a illuminare i giorni, a farli aprire 

come una dura noce che si schiude, 

una porta che cede all'improvviso, 

uno sguardo severo che s'arrende, 

stupita, tu vedrai 

correrti incontro, entrare nel tuo cielo 

notti chiare, tranquille, senza sonno, 

alberi, acque, sole e vento amici, 

occhi chiusi, per meglio assaporare 

uno sguardo, un silenzio, una parola. 
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Commento giuria 

Lirica di stampo epistolare che affonda le proprie radici 

nello scarto semantico e s’intensifica attraverso la rapidità delle 

immagini evocate. Il verso, spesso sinestetico e perlopiù ende-

casillabo, guida il lettore dentro l’intimo colloquio tra il poeta e 

la sua musa, fino a renderlo parte del canto che li unisce. 

 

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 auto-

biografia presentata come Manuale di Nostalgia, opera che 

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

leghi, amici, parenti, bariste, concorsi vari, ecc. È autore del 

saggio Giovanna Righini Ricci: un autonomo progetto educa-

tivo-narrativo per i ragazzi, Microart’s Edizioni, Genova, 2004. 

Partecipando a vari Concorsi letterari, con opere in prosa e in 

poesia, ha ottenuto primi premi, premi speciali, menzioni 

d’onore e segnalazioni 

. 



 
 

Nono classificato 

 

Ugo Mauthe (Torino) 

 mi piace 
 

Mi piace abitare 
all’altezza dei primi rami 
quelli che mai 
sapevo raggiungere 
scalando con le mani  
 
mi piace affacciarmi 
dal mio nido 
sui rustici cestini 
dove madri imboccano 
di lombrichi i loro pulcini 
 
mi piace ascoltare 
quei conversari 
che come foglie di suoni 
scendono sul salire 
del nostro parlare 
 
mi piace scoprire 
i canti che lasciano 
il rosa nell’aria 
e sentirli bussare 
mi piace lasciarli entrare 
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Commento giuria 

 

Una poesia lieve, di cordiale partecipazione ai diversi modi 

dell’esistenza. 

 

Note biografiche  

 

Ugo Mauthe vive a Torino e ha una lunga storia professio-

nale come copywriter, direttore creativo e docente di comunica-

zione. Ha pubblicato due raccolte di poesie, un romanzo, una 

raccolta di racconti e una storia per bambini.  È presente in blog 

e antologie. Partecipa volentieri ai concorsi letterari e a volte 

vince qualcosa. Si considera un privilegiato perché ogni giorno 

fa ciò che ama di più: scrivere. È su https://www.wikipoe-

sia.it/wiki/Ugo_Mauthe e ha un sito www.ugomautheparole-

scritte.it 
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Decima classificata ex-aequo 

 

Costanza Mascilli Migliorini (Firenze) 

 Il vicolo della speranza 

 

Sono cresciuta 

nel vicolo della speranza, 

solo in alto  

si vedeva qualcosa. 

 

Giocavo con pezzi di muro 

e non mi deludevano mai. 

 

Ricordo la fatica notturna, 

quegli occhi che non mi lasciavano 

e la semina della seta 

tra gli odori adulti, 

nel vicolo della speranza. 

 

Solo in alto si poteva vedere, 

per non vedere questo. 

Mi sentivo come pezzi di muro 

 

Giocavano con me 

e non li deludevo mai. 
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Commento giuria 

 

Con un linguaggio sobrio ed asciutto chi scrive tratteggia 

una esperienza drammatica riuscendo a lasciare un'impressione 

duratura e a suscitare partecipazione ed emozione. 

 

Note biografiche 

 

Costanza Mascilli Migliorini è counselor professionista, 

operatrice del teatro evolutivo, insegnante di teatro, direttrice ar-

tistica, attrice, scrittrice e regista. 

Concluso il percorso accademico, studia per cinque anni 

con il noto regista Daniele Lamuraglia, scoprendo il teatro po-

vero e i primi elementi di regia. 

Nel 2017 pubblica la sua prima raccolta di poesie “Son per 

voi me stessa”, edita da Edizioni Tassinari. Nello stesso anno si 

iscrive all’ASPIC, scuola Superiore Europea di Gestalt counse-

ling, conseguendo il diploma tre anni dopo e cambiando radical-

mente l’idea dell’arte scenica: il teatro come mezzo e non come 

fine. Nel 2020 diventa presidente dell’associazione “APS 

Echoes Durante lo stesso anno pubblica la seconda raccolta di 

poesie “La logica delle crepe”, sempre edita da Edizioni Tassi-

nari. 
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Decimo classificato ex-aequo 

 
Ivo Brandi (Roma) 

 Una volta 

 
Una volta avevo una piccola figlia 
allietava il mio cuore correndo tra le mie ciglia. 
 
Lungo il mio naso 
scivolava, su per il mento 
si arrampicava  
e tra le mie labbra si 
addormentava. 
 
Ma poi se ne è andata la 
mia piccina  
forse rapita dalla Fata 
Turchina. 
 
O sarà stato chissà 
l’Uomo Nero 
tant'è che oggi è ancora un 
mistero. 
 
E quel posto vuoto 
riecheggia di lei 
estremo fiore dei sogni 
miei. 
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Commento giuria 

 

La poesia esprime con delicatezza di linguaggio e di im-

magini l’affetto per una presenza lontana e mai dimenticata. 

 

Note biografiche 

 

Nato a Roma il 30 luglio 1964, sposato dal 2011, ha una 

figlia di nove anni: Lia. 

Diplomato. Impiegato amministrativo dal 1990, si dedica 

alla poesia da circa tre anni durante i quali ha ricevuto discreti 

riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali e internazionali. 
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SEZIONE RACCONTO BREVE 
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Primo classificato 

 

Antonio Di Carlo (Firenze) 

Il filo di Arianna 
 

Arianna adorava correre a perdifiato, lanciarsi a rompicollo 

verso il torrente che serpeggiava tra le dolci colline, allietandole 

col suo cangiante mormorare e i suoi allegri spruzzi. Se eri for-

tunato, ti poteva capitare di veder saltare fuori qualche pescio-

lino dai riflessi d’argento, che subito, però, birichino, si rituffava 

in quelle acque cristalline.  

Era importante quel torrente, perché il nonno Matteo vi pren-

deva l’acqua per far crescere i suoi cocomeri. Erano buonissimi, 

e il nonno aveva vinto tanti premi per la loro insuperabile qua-

lità. Arianna era affascinata da quei frutti straordinari: lei viveva 

nella grande città, e quindi non poteva vederli ogni giorno, ma 

andava dal nonno quasi ogni fine settimana, e si meravigliava 

sempre di quanto potessero crescere in così breve tempo.  

Era proprio un frutto magico, quello. 
«Per fortuna,» le diceva il nonno «i cocomeri non crescono 

sugli alberi. Altrimenti, immagina quanti me ne sarei presi pro-
prio qui, sulla zucca!». Era davvero speciale, nonno Matteo. Sa-

peva sempre metterla di buonumore.  

Ma quanto era bello, poi, lasciare l’aria inquinata della città 

e trovarsi in quei campi sterminati, dove potevi correre e respi-

rare a pieni polmoni. Arianna si sentiva rinascere, rinvigorita 
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dall’energia che veniva direttamente dalla Natura, e pronta poi a 

ripartire per affrontare di nuovo la metropoli. 

Il nonno era il babbo della sua mamma, l’unico nonno rima-

sto. Gli altri erano morti poco dopo la sua nascita, e quindi 

Arianna li aveva visti solo in foto o in qualche video. Certo, si 

diceva, quattro nonni sono meglio di uno solo, ma uno è sempre 

meglio di zero. Soprattutto se è fantastico come il nonno Matteo. 

I suoi genitori le volevano molto bene, però spesso erano se-

veri, mentre il nonno la viziava. È il compito dei nonni viziare i 

nipoti, non siete d’accordo? 

Ma la magia del nonno non si esauriva nei cocomeri.  

Alla fattoria c’erano anche gli animali. Un milione di galline, 

sette mucche, cinque maiali e una ventina di caprette.  

Arianna aveva un compito specifico, riservato solo a lei, e 

del quale andava molto fiera.  Doveva dare il nome a ogni ani-

male che nasceva, perché questa era la regola della fattoria, che 

quindi abbondava di Grufolo, Crestacorta, Montanara, Mozza-

rellina, Vagabonda, Brontolone, per indicare qualche esemplare 

delle varie specie. 

Era una specie di regno incantato.  

E lei ne era la Principessa. 

Ma i momenti più belli erano la sera davanti al caminetto. 

Soli, lei e il nonno. E lui le raccontava non delle semplici fiabe, 

ma le bellissime storie della mitologia, di cui era un grande ap-

passionato. La prima, lo immaginerete, era stata quella del filo 

di Arianna. E così lei sapeva tutto di Teseo, del Minotauro, del 
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Labirinto e di Minosse. Una volta avevano fatto anche una ri-

cerca a scuola e lei aveva preso un dieci facile facile!  

Ma il nonno le parlava anche di altre storie, talvolta allegre, 

talvolta tristi, ma così è la vita. E così le raccontava di Orfeo ed 

Euridice, del disperato amore della ninfa Eco per Narciso, del 

fantastico viaggio degli Argonauti, di Prometeo che ruba il fuoco 

per darlo agli uomini, di Dafne trasformata per sempre in alloro, 

di Amore e Psiche.      
«Perché,» diceva il nonno «i miti non sono affatto delle sto-

rielle, ma ci raccontano tante cose delle persone, dei loro desi-

deri, dei loro sogni, delle loro ambizioni, delle loro debolezze. E 

dei loro affetti. Ad esempio, il filo di Arianna non era solo un 

semplice filo, ma testimoniava anche l’amore che legava 

Arianna a Teseo, che univa in quel momento le loro vite. Nei fili 

moderni, lo sai, passano tante cose, come ad esempio internet e 

la corrente elettrica. Diciamo che in quel filo passava la corrente 
degli affetti.»   

Il nonno era un sognatore.  

Già il nome della fattoria: “Il Grande Cocomero” lo faceva 

capire. Era un appassionato dei Peanuts, e ora anche Arianna sa-

peva tutto di Charlie Brown, Lucy, Linus, Snoopy, Piperita 

Patty, Woodstock. E avevano passato tante notti di Halloween 

fantasticando sul Grande Cocomero (che non arrivava mai!), ma 

anche tante notti di San Lorenzo insieme, sdraiati sul pratone, 

aspettando le stelle cadenti. Quelle, invece, ogni tanto si face-

vano vedere. E allora, via coi desideri.  
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Una volta Arianna aveva chiesto: «Perché nel cielo ci sono 

così tante stelle?»   

E il nonno aveva risposto: «Non lo sai? Ogni stella, ogni sin-

gola stella che il buon Dio ha inserito nel cielo, appartiene a un 

bambino. Ed è un dono che gli spetta di diritto dal momento in 

cui è nato. Rappresenta i suoi sogni e le sue aspirazioni, le sue 

speranze e le sue illusioni. Su ogni stella vivono le sue idee e i 
suoi progetti per il futuro.»     

Ma poi il mondo era cambiato. Era arrivata la pandemia, col 

suo tremendo carico di sofferenza e di morte, e allora tutto era 

diventato triste. Niente più scuola in presenza, niente più amici. 

Soltanto freddi schermi di computer a sostituirli. 

 Ma, soprattutto, niente più nonno Matteo. Le avevano spie-

gato che le persone anziane erano quelle più a rischio, e anche 

lei aveva visto in televisione che tanti nonni stavano morendo 

negli ospedali di tutta l’Italia. E quindi ora poteva vederlo solo 

attraverso uno schermo. E non era davvero la stessa cosa. Tutti 

chiusi in casa, coi giorni che scorrevano sempre uguali.  

Ma anche se avevano fatto di tutto per proteggerlo, il nonno 

si era comunque ammalato. Era ricoverato anche lui in ospedale 

e non stava per niente bene. La mamma piangeva sempre e non 

poteva nemmeno andare a trovarlo.   

Arianna sapeva cosa era un virus, ne avevano parlato prima 

a scuola, poi durante la didattica a distanza. Era come un piccolo 

animaletto cattivo che si attaccava ai polmoni, e impediva loro 

di funzionare. I dottori cercavano in tutti i modi di sconfiggerlo. 

A volte ci riuscivano, a volte no. 



51 
 

La mamma non voleva che lei guardasse i telegiornali, dav-

vero terribili in quei giorni, ma lei aveva cercato sul suo IPad e 

aveva trovato un video su YouTube, nel quale facevano vedere 

i pazienti ricoverati in terapia intensiva, così si chiamavano quei 

reparti dove medici e infermieri cercavano in tutti i modi di sal-

vare le persone ammalate. 

Se era fortunata, forse tra quei volti avrebbe potuto ricono-

scere il nonno. Aveva tanto cercato, ma si era accorta che era 

impossibile vedere le facce, perché erano coperte da maschere e 

da tubi che, dicevano, servivano per aiutarli a respirare. E poi 

erano circondati da tanti fili, che portavano a delle strane mac-

chine.  

Arianna era disperata.  

Si sentiva avvilita e impotente. Continuava a piangere, senza 

riuscire a trovare una speranza, anche piccola piccola. 

Aveva guardato quel video un numero infinito di volte, di 

nascosto dai suoi genitori, nel silenzio della sua cameretta. 

Ma poi aveva capito. 

Ma certo. Come aveva fatto a non pensarci prima?  

Quei fili avevano certamente tante funzioni, ma uno, almeno 

uno, doveva essere destinato alla corrente degli affetti.  

Sicuramente era così. 

E allora, davvero, lei poteva fare qualcosa.  

Doveva pensare intensamente al nonno e tutto il suo amore 

sarebbe arrivato fino all’ospedale, lo avrebbe attraversato per ar-

rivare proprio a quel reparto, a quel letto e si sarebbe poi 
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concentrato in quel filo, per dare al nonno tutta l’energia del suo 

amore.  

E così Arianna fece per giorni e giorni. Mentre la mamma 

era sempre più ansiosa e disperata, lei aveva acquistato una 

nuova serenità, perché c’era il suo piccolo grande segreto a darle 

conforto. 

I giorni passavano lenti. Poi i dottori avevano telefonato 

dall’ospedale dicendo che la situazione era sempre grave, ma 

c’era qualche piccolo segno di ripresa. 

Allora Arianna si concentrò ancora di più e il suo cuoricino 

batteva all’impazzata per mandare al nonno più affetto possibile. 

Perché il nonno, proprio come Teseo, si era perso in un Labirinto 

e adesso la sua mente vagava disperata, senza riuscire a trovare 

l’uscita. Ma lei, Arianna, lo avrebbe tirato fuori di lì. Proprio 

come era successo a Creta migliaia di anni prima.  

Una notte sognò di essere sdraiata con lui sotto le stelle. Era 
Halloween, e stavano aspettando il Grande Cocomero. «Vedi,» 

le diceva il nonno «Linus non smetterà mai di aspettare il Grande 

Cocomero, anche se in fondo al suo cuore forse sa che non arri-

verà mai. Perché il Grande Cocomero è un sogno, quindi sfug-

gente come tutti i sogni, ma cosa saremmo noi senza sogni? 

Quindi, piccola mia, non smettere mai di sognare, soprattutto nei 
momenti più duri,».     

E Arianna non smise di sognare, anche se i giorni passavano 

senza altre notizie, e lei, instancabile, continuava a mandare al 

nonno tutto l’amore di cui il suo cuoricino era capace.  

Ma chi la dura la vince e alla fine il nonno venne dimesso. 



53 
 

Non glielo fecero vedere subito, perché era ancora molto de-

bole. 

Passò una settimana, due, tre. E alla fine poté incontrarlo. 

Era molto dimagrito e faceva fatica a reggersi in piedi.  

Ma non era così debole da non poterla finalmente abbrac-

ciare.  
«Nonno, credevo che non ti avrei mai più rivisto» le disse tra 

le lacrime che rigavano il suo visino roseo come un bocciolo. 
«Ma tu sei stata sempre con me, lo sappiamo entrambi, 

vero?»   Il suo sguardo fissò un punto lontano dell’orizzonte. 

Chissà cosa gli passava per la testa, si chiese Arianna. Pensieri 

da nonni.  
Poi riprese: «Mentre ero in quella stanza triste dell’ospedale, 

e la mia mente andava per luoghi sconosciuti, a un certo punto 

ho sentito che tu eri con me. Sì. Proprio lì, a fare il tifo per me e 

a darmi speranza. Perché mi è arrivato forte e potente tutto il tuo 

amore. Questo mi ha dato la forza di resistere, di combattere quel 
cattivo del coronavirus e di trovare la strada di casa.»    

«Nonno, era la corrente degli affetti!!»   le uscì come in una 

esplosione di gratitudine per l’universo intero. 
«Certo, piccola. Perché ricorda: i sogni sono quello che ci dà 

la forza di vivere e i miti non sono affatto delle favolette!!!»   

  

Questo racconto è dedicato a tutti i nonni che, nonostante 

l’affetto che di certo li ha circondati, non sono tornati dal Labi-

rinto.  
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 Commento giuria 

L’autore affronta il doloroso tema della pandemia 
attraverso la delicata ed originale storia della piccola Arianna e 
di suo nonno Matteo. Arianna viveva con lui in un mondo 
magico immerso nella natura e ascoltava con attenzione le 
bellissime storie della mitologia. Una di quelle era Il filo di 
Arianna. Il nonno le diceva che in quel filo passava l’amore di 
Arianna per Teseo e che oggi il filo poteva essere considerato 
“la corrente degli affetti”. Questo ricordo venne in mente ad 
Arianna, quando il nonno si ammalò e fu ricoverato in terapia 
intensiva, circondato da tanti fili che portavano alle macchine 
per farlo respirare. Da allora pensò intensamente al nonno con 
tutto l’amore di cui era capace, perché era convinta che uno di 
quei fili era destinato certamente “alla corrente degli affetti”. Il 
sogno di Arianna si avverò, riuscì a tirar fuori il nonno dal 
labirinto, così come era accaduto a Creta. 

Note biografiche 

Antonio Di Carlo, medico neurologo e ricercatore, vive e 
lavora a Firenze. Principali pubblicazioni: La Crisi nell’anima, 
Marco del Bucchia Editore (2013), Premio Speciale Pegasus al 
“Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica” (2014); 
Perché cadono le stelle (con Aurora Di Carlo, 2014). Vincitore 
della terza (2017) e della quinta edizione (2019) del Premio let-
terario “Giallo Fiorentino” e della Prima edizione (2020) del 
Premio “Civica di Calenzano”. 
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Seconda classificata 

 

Silvia Pelagatti (Calenzano - FI) 

 Gio’ 

 

Uva 

 

Quest’uva è buonissima, sono riuscito a prenderne un bel grap-

polo anche se sono basso e lui era il più in alto di tutti. Fa tanto 

caldo fuori, vorrei rientrare in casa ma piangono tutti, soprattutto 

la mamma. 

Il babbo è immobile dentro una scatola grande quanto lui. 

Non lo voglio vedere, non sembra più quello che mi prendeva in 

braccio o quello che guidava la bicicletta con la mamma sulla 

canna, io sul seggiolino davanti e Silvano su quello dietro. An-

davamo felici nel campo del Garille a fare merenda, la mamma 

rideva e i suoi capelli svolazzavano sulle guance del babbo. 

Fa troppo caldo però, entro in casa. Appena mi vedono con il 

mio bel grappolo d’uva si mettono tutti a ridere, che bello al-

meno non piangono più. 

La zia mi prende in braccio e le vicine di casa mi sorridono, mi 

accarezzano e si asciugano le lacrime. 

Chiudono la scatola del babbo e lo portano via, so che non lo 

rivedrò mai più ma non so cosa vuol dire. 

Non deve essere una bella cosa però,  perché non mi sento bene 

e tutti hanno ricominciato a piangere. 

No non è davvero una bella cosa. 
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La mamma mia tanto bella con i suoi occhi grandi e neri è tanto 

tanto addolorata, mi coccola ma piange ed io non mi diverto per 

niente. 

Silvano è più grande di me e piange ma non mi spiega niente 

neanche lui. 

Da solo ho capito che non è bello quello che sta succedendo. 

 

Un’altra partenza 

 

Dopo poco tempo che il babbo era stato portato via con la sua 

scatola mi hanno detto che era andato in cielo ma che sarà sem-

pre con noi. 

Anche Silvano è partito. 

La mamma ha detto che tornerà spesso a trovarci ma che abiterà 

in un collegio, non so cosa sia. 

Siamo rimasti io e la mamma da soli a casa. Lei è sempre triste, 

piange, io no però non mi diverto. 

 

Contadino 

 

Ho finito le scuole elementari, ho il diploma di quinta. Ora sono 

libero di andare a lavorare dal nonno. Ho già imparato a fare 

tutto quello che c’è da fare in campagna, ho imparato a fare il 

contadino. 

Sono alto, robusto e forte, non mi stanco mai. Riesco a lavorare 

tanto e il nonno mi fa sempre tanti complimenti. A volte mi 
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faccio male ma anche in quei momenti non mi impaurisco e vado 

avanti. 

Amo la natura, la rugiada, i tramonti colorati, l’ombra della quer-

cia e il suono dei grilli e le cicale. Amo Calenzano, Travalle, 

Sommaia, Legri, vado a piedi dappertutto a fare commissioni per 

il nonno o la mamma. 

 

Firenze 

 

Ho 16 anni e c’è la guerra. 

Le mie gambe che conoscono bene la polvere delle strade di Ca-

lenzano ancora sterrate, la terra dei viottoli intorno alla casa del 

nonno e l’erba dei prati in tutte le stagioni, queste gambe robuste 

e forti incontrano l’asfalto di Firenze. Le più belle vie di questa 

meravigliosa città che mi attrae tanto e nello stesso tempo mi 

incute timore. 

Mi sento un po' impacciato fra tutta questa gente e anche nella 

farmacia di via Panzani, dove mio zio mi ha trovato un lavoro, 

ma sono tutti molto gentili con me e così ogni giorno sono più 

tranquillo. Ogni giorno nella pausa pranzo faccio un giro sempre 

più ampio intorno alla farmacia, scopro vicoli e stradine, chiese 

meravigliose, piazze che mi tolgono il fiato dalla bellezza, ne-

gozi di ogni genere ma anche venditori imbroglioni, gente che 

non mi piace anche solo dallo sguardo, ma questa è la città. 

Sto imparando a fare di tutto, le caramelle d’orzo, riempire le 

scatoline di latta con le mentine colorate, sistemare i medicinali 
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negli scaffali, distinguere i reparti dei vari medicinali, imparare 

i loro nomi difficili. 

Passo le giornate fra purganti, antibiotici, colliri, pomate per i 

dolori, sciroppi per la tosse, tranquillanti, vitamine e cerotti. 

Sto imparando anche le ricette dei medicamenti che facciamo 

noi, sciroppi, unguenti, impacchi. 

Nella farmacia mi sento al sicuro, quando suona la sirena vorrei 

restare lì dentro nascosto ed invece bisogna scappare nei rifugi. 

Noi andiamo sempre nel rifugio di piazza Santa Maria Novella 

che è il più vicino per noi. Ma ieri non è andata così, è suonata 

la sirena e siamo tutti usciti dalla farmacia e ci siamo diretti 

verso il rifugio, ma io non sono entrato e di nascosto sono rima-

sto fuori, sono andato nel centro della piazza dove ci sono le 

panchine di marmo e mi sono sdraiato sotto una di esse. 

Sono arrivati gli aerei che hanno sganciato le bombe ed io le 

vedevo piovere sulla città, sapevo di rischiare la vita ma era più 

forte il mio desiderio di vedere con i miei occhi la guerra. 

Fortunatamente nessuna bomba è caduta vicino a me, ma tante 

altre nelle vicinanze. Sono rimasto ancora un po' lì sotto la pan-

china a guardare il cielo ora di nuovo libero, azzurro, ancora az-

zurro nonostante tutto. Lo stesso cielo che guardo steso nel 

campo di grano o di girasoli, lo stesso cielo e i miei stessi occhi 

che guardano oggi hanno visto la guerra. 

Lo so che ho rischiato, non posso raccontare a nessuno ciò che 

ho fatto, lo terrò per me, il mio segreto. L’ho dovuto fare per 

onorare il mio sguardo che vuol vedere la verità anche se tremo, 

anche se il mio cuore batte all’impazzata. 
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Sono tornato in farmacia e nessuno si era accorto di niente, la 

folla nasconde. Ho calmato il mio cuore annusando il mentolo 

con il quale ho fatto lo sciroppo per la tosse e mangiando una 

caramella d’orzo. 

 

Sfollati 

 

Siamo sfollati a Sommaia nella casa colonica di amici. Siamo tre 

nuclei familiari e da ora vivremo insieme, ci aiutiamo e ci fac-

ciamo compagnia. A Calenzano era troppo pericoloso restare, i 

tedeschi erano dappertutto. 

Oggi però sono arrivati anche qui in campagna. Sommaia è me-

ravigliosa in primavera, gli alberi da frutto sono fioriti, i man-

dorli, i ciliegi, i peschi, è uno spettacolo per gli occhi. 

Giravo fra gli ulivi quando li ho visti e il cuore ha fatto un balzo 

nel mio cuore, ho pensato “ecco ci siamo, è finita”. Mi hanno 

visto e mi hanno fatto cenno di andare lì da loro, con le gambe 

che tremavano li ho raggiunti, pronto a tutto. Uno di loro giova-

nissimo era steso a terra ferito e svenuto, mi hanno chiesto aiuto. 

Sono andato a prendere del vino e sono tornato lì, ho preso il 

ragazzo tedesco e l’ho tirato su dal busto e me lo sono messo 

sulle gambe piegate a terra. Gli ho dato da bere questo vino e lui 

si è ripreso ha aperto gli occhi, mi ha guardato fissando i miei 

tanto che non li potrò scordare, poi li ha chiusi, per sempre. È 

morto così sulle mie gambe piegate. 

Gli altri soldati mi dicevano frasi che non capivo poi mi hanno 

lasciato andare ringraziandomi. 
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Ero sconvolto, la prima volta che vedevo qualcuno morire e pro-

prio fra le mie braccia. In quel momento c’era solo una forte 

emozione anche dolce, ho pensato ai suoi genitori che non 

l’avrebbero mai più rivisto. Non c’era nazionalità, non era il ne-

mico. Aveva più o meno la mia età ed il destino ha scelto proprio 

me per dargli l’ultimo saluto. 

Non potrò mai dimenticare, porterò quegli occhi con me. Ho 

pensato quanto è assurda la guerra, crudele, lontana dall’armonia 

della vita, lontana dall’istinto del cuore. 

Il pomeriggio sono tornato a vedere, l’avevano sotterrato e 

messo una croce, io ho aggiunto una frasca di mandorlo fiorito. 

 

Don Milani 

 

Mi sono licenziato dalla farmacia con tanto dispiacere, per le 

persone che lavoravano con me, il dottore, la dottoressa, il bel-

lissimo gatto che stava sempre nel retrobottega con me. Per Fi-

renze e l’amore che mi è esploso dentro per questa città. Ho im-

parato tanto da quei vicoli silenziosi e quelle strade del centro 

piene di turisti, di bottegai, di mercatini e belle ragazze, quell’at-

mosfera che mi faceva sentire al centro del mondo, sempre con 

quel misto di timore da campagnolo e di entusiasmo della gio-

ventù che ti fa pensare che potresti divorare il mondo. 

Ho trovato lavoro a Prato in una filatura dove guadagno di più e 

solo per questo motivo ho cambiato. La mamma ed io viviamo 

con il mio lavoro e poco altro e devo pensare anche a lei. Il 
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lavoro in fabbrica è duro, niente a che vedere con il lavoro in 

farmacia, faccio i turni, mattina, pomeriggio e notte a rotazione. 

Vado in bicicletta tutti i giorni, anche quando è molto caldo o 

molto freddo ma non ho altri mezzi. Il lavoro l’ho imparato su-

bito e stretto amicizia con diversi colleghi con i quali sto cer-

cando di convincerli a non farsi sfruttare troppo dal padrone. 

Mi sento molto sensibile riguardo ai diritti di chi lavora, sono 

irremovibile di fronte a certi atteggiamenti poco rispettosi. 

Per principio non faccio straordinari e ho rifiutato la proposta di 

diventare capo turno, ruolo che ti costringe a riferire al padrone 

le magagne di quello e quell’altro. Per me le magagne più gravi 

le fa sempre il padrone e non potrò mai essere suo complice. 

Qualche mattina fa, dormivo perché avevo lavorato di notte, la 

mamma non era in casa, sento suonare il campanello. Siccome 

non suona mai, le vicine o la zia bussano, chiamano ma non suo-

nano mai il campanello, mi sono incuriosito e mi sono alzato per 

vedere chi c’era. 

Ho aperto e davanti a me c’era un prete che si è subito presentato 

“Sono Don Lorenzo Milani, il nuovo parroco di San Donato”. 

Gli ho dato la mano e mi sono molto meravigliato di questa vi-

sita. Lui lo deve aver capito perché mi ha chiesto se poteva en-

trare per spiegarmi perché era lì. 

Mi ha detto che voleva conoscere tutti i suoi parrocchiani perso-

nalmente e soprattutto gli orfani o quelli in situazioni di disagio. 

L’ha detto in un modo bellissimo trasmettendo vero interesse per 

ciò che stava avventurandosi a fare. Poi mi ha chiesto perché ero 
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a letto a quell’ora e dopo che gli ho detto del mio lavoro a turni, 

mi ha fatto una marea di domande. 

Il suo modo un po’provocatorio, ancora più contestatore di me 

riguardo ai diritti operai e il linguaggio ricco mi hanno zittito e 

lui come pentito si è complimentato con me per come avevo retto 

la conversazione. 

È nata una grande simpatia e complicità che mi ha stimolato a 

frequentare la sua scuola serale a San Donato, lui si è raccoman-

dato che andassi, io sento che una nuova bellissima strada si è 

aperta davanti a me. 

Questa visita mi ha riempito di fermento e gioia, chissà dove mi 

porterà. 
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Commento giuria 

 

Con uno stile semplice e scorrevole l’autore ci riporta ad un 

tempo lontano, ai ricordi legati alle varie fasi della sua vita: l’in-

fanzia, l’adolescenza e l’età adulta. Ci racconta la sua passione 

per la campagna, il suo amore per la natura, per Calenzano, Tra-

valle, Sommaia, il suo amore per Firenze, dopo una esperienza 

lavorativa in una farmacia della città, ma anche la guerra e infine 

il suo lavoro in una azienda tessile a Prato. Non dimentica di 

parlare anche dell’incontro con Don Milani, il nuovo parroco di 

San Donato, che certamente lascerà un segno nella sua vita fu-

tura, come lascia intendere nell’ultima riga. 

Note biografiche 

 

Silvia Pelagatti è nata a Firenze e vive a Calenzano. Lavora 

come consulente del benessere in ambito olistico. 

Scrive da sempre ed ha partecipato con un’intervista a suo 

padre nel libro "Progetto Lorenzo" di E. Martinelli ed. Centro di 

documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana nel 

1998, ha pubblicato il suo primo libro "Le dee in me" ed. Pagnini 

nel 2008, il secondo come coautrice "Il Volo della Libellula, per-

corsi di crescita verso la consapevolezza" ed. Pagnini nel 2014. 

Ha vinto il terzo premio come autrice europea con l'editore Ibi-

skos Ulivieri con l'opera "Ancora tu, Demetra" nel 2017. 
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Terza classificata 

 
Ilaria Mainardi (Pisa) 

 Due per venti 

 

Il racconto prende spunto da un fatto realmente accaduto, ma 

resta una storia di fantasia. 

 

«Nini, e ti devi alzare, moviti, ar volo. Enno i camion de’ 

tedeschi quelli che ha visto la Eda sotto Pietrabuona. Forza, un 

me lo fa’ ridire, eh!» 

«Mamma, ma è ir diciannove d’agosto, artri cinque minu-

tini, va bene?» 

 

Chi l’ha detto che tutti i paesi sono uguali? San Quirico, per 

esempio, non è uguale a niente che abbia visto nella mia vita. Ci 

sono venuta da qualche tempo perché il mio babbo è andato sui 

monti a cercare funghi per tutto l’anno, ha detto mamma. Allora 

credo che si sia sfollate pure noi in montagna, per stargli più vi-

cino. Anzi, anche se di preciso non lo so, dato che a quell’ora 

dovrei dormire, penso che mamma ogni tanto lo incontri, di 

notte, e gli consegni delle provviste che mette in fondo a una 

cesta di vimini, coperte da un sacco di panni freschi di bucato, 

perché nessuno le possa vedere e gliele rubi. La sento quando 

cerca di uscire di casa senza fare rumore, ma un po’ ne fa lo 

stesso. È il suo segreto. Da quando stiamo quassù ho smesso di 

andare a scuola e la mia migliore amica è diventata la Piera che 
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indossa sempre gli stessi vestiti e qualche volta puzza di sudore. 

Lei si vergogna e si arrabbia con chi glielo fa notare. Dice che 

non è vero che puzza di sudore, dice che quello che sentiamo è 

l’odore della cipolla che ha raccolto col suo babbo nel podere 

sopra l’Orticino.  

È una bugia. Io l’odore della cipolla appena colta lo conosco 

bene perché è uno degli ortaggi che porto a Papavero senza che 

mamma se ne accorga. Sì, anch’io ho un segreto.  

Papavero non l’ho mai visto in faccia perché lui si vergogna 

a mostrarsi, a causa del suo aspetto. Come la Piera, non si accetta 

per quello che è e trova sempre delle scuse per non uscire dal 

bosco. Però mi è simpatico e mi dispiacerebbe se morisse di 

fame. A essere sincera, la prima volta che ci siamo incontrati, 

Papavero si stava sciacquando alla fontanella davanti alla chiesa 

della Madonna del Soccorso. Solo che ho subito chiuso gli occhi. 

È un trucco che mi ha insegnato la mia zia quando non volevo 

andare a letto per paura che arrivassero a prendermi i tedeschi: 

«Se chiudi gli occhi non ti possono vedere neanche loro. 

Mentre dormi sei al sicuro.» 

Fatto sta che Papavero si è accorto di me ed è fuggito tra i 

castagni, senza darmi il tempo di capire che aspetto avesse. 

«Ehi, guarda che ti ho visto. Non ti disturbo, ero solo venuta 

ad accendere una candela alla Madonna. Il desiderio però non te 

lo dico, se no non s’avvera.»  

Sentivo solo dei fruscii fra gli arbusti, nessuna voce.  

«Sono passata dall’Orticino e la Rosi mi ha regalato due 

mele. Ne vuoi una? Te la regalo, se la vòi.» 
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All’improvviso scorsi un’ombra più lunga fra le ombre delle 

foglie. 

«Una mela… la mangerei volentieri.» 

«Ecco! E allora vieni a prendertela. Io nel bosco non ci entro 

davvero.» 

Di nuovo silenzio. 

«La vuoi o no? Guarda che me ne vado.» 

«La voglio sì, ma non posso farmi vedere.»  

«E perché non puoi farti vedere? Non ti piglio in giro anche 

se sei brutto. Non sono tanto bella nemmeno io.» 

«Lasciamela al confine col bosco.» 

«Ma io voglio sapere perché non puoi mostrarti. Se non me 

lo dici, resto qui fino all’ora di desinare.» 

Attesi per un minuto o due la risposta.  

«Non mi posso fa’ vedere perché sono… io sono…»  

«Oddio, o cosa sei?» 

Ebbi l’istinto di ritrarmi. Poi pensai che non poteva farmi 

nulla di male perché io nel bosco non sarei entrata e lui, a quel 

che diceva, non poteva uscire. 

«Sono uno scherzo della natura, sono metà uomo e metà 

orso» 

«Questa è una cavolata.» 

«No, seh, altro che cavolata. È tutto vero.»  

«E perché saresti metà uomo e metà orso? Non ne ho mai 

sentite di storie così.» 

«Per una maledizione. Il mi’ babbo un giorno ha sparato per 

sbaglio a un orso e l’ha ucciso. Solo che non era proprio un orso 
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come quell’altri. Era un orso magico, figlio di una strega poten-

tissima e parecchio crudele. Lei si è arrabbiata da mori’ e c’ha 

trasformati tutti in questa maniera. Io, il mi’ babbo, la mi’ 

mamma: tutti costretti a rimane’ nel bosco a vita.» 

«Mi sembra tanto una storia finta, a me.»  
«E invece è vera. Senti, piuttosto, ma te stai a San Quirico, 

vero?»  

«Io sì.» 

«Ti voglio chiedere un favore, ma mi devi giurare che non 

ne farai parola con nessuno. Se la strega scopre che ho rapporti 

con gli umani, mi fa diventare tutto orso. Me lo giuri?» 

Incrociai l’indice con il medio di entrambe le mani. 

«Allora, bimba, me lo giuri?» 

«Sì, diamine che te lo giuro. Sicché, cosa devo fare?» 

«Una volta alla settimana, mi dovresti portare qualcosa da 

mangiare, qualche verdura che un abbia bisogno di esse’ cotta, 

qualche mela. Quello che trovi, senza ruba’ però.» 

«Ma te non vai a caccia? Un sei un po’ orso?» 

«No, non posso, c’ho i denti da uomo. Da orso c’ho le 

zampe e gli orecchi.»  

«Io a casa non c’ho quasi nulla da mangiare, ma qualche 

mela e qualche carota forse te le posso portare. Du’ pomodori, 

quando è stagione.» 

Mi parve che l’uomo-orso si stesse avvicinando, ma si era 

solo levato un po’ di vento che faceva muovere con maggiore 

forza le frasche. 

«Te come ti chiami? Io Luciana.» 
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«Io mi chiamo Papavero.» 

«Che nome strano per un mezzo orso, fattelo di’.» 

Ci siamo conosciuti così e da allora, una o due volte alla 

settimana, ho sempre trovato il modo di portare a Papavero qual-

che rifornimento: frutti della terra, più che altro, che rubacchiavo 

in casa o negli orti dei vicini. Una volta gli ho portato una coppia 

d’uova che mi ero fatta regalare dalla Brunina, una signora an-

ziana e minuscola, che aveva trovato riparo in un pollaio. Viveva 

lì con galline e conigli. 

Papavero però mi aveva sgridato perché non si tolgono le 

uova a una persona bisognosa.  

In quel periodo Papavero era diventato il mio migliore 

amico (insieme alla Piera, eh, se no s’offende!). Quando ci par-

lavo mi capiva più dei bimbetti della mia età e sulla guerra e il 

fascismo la pensavamo nello stesso modo: facevano proprio 

schifo.  

Sarei andata da lui anche quel 19 agosto, ma la mia mamma 

sembrava come impazzita. Continuava a ripetere che mi dovevo 

alzare alla svelta. 

«Luciana, si va in chiesa, si va tutti in chiesa, l’ha detto il 

pievano. Bruciano tutto, bruciano tutto il paese, hai capito o 

no?» 

«Mamma, ma se noi si chiude l’occhi?» 

«Ma cosa vòi chiude’ l’occhi, qui bisogna scappa’ e basta.» 

Ci radunammo in piazza: eravamo solo donne, vecchi e 

bambini. Gli uomini adulti erano scappati su per i monti. Chissà 

se avrebbero incontrato il mi’ babbo mentre faceva funghi. 
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«La chiesa da fuori non si apre. La devono bombardare se 

vogliono entrare. Sicché si sta lì e s’aspetta. Si pole aspettare 

anche tre giorni, non importa, anche quattro. Un bagno c’è e per 

dormire ci s’arrangia.»  

Il parroco era sicuro della sua fortezza. 

«E la Brunina? La Brunina un viene?»  

«No, la Bruna ha detto che preferisce mori’ con le su’ bestie. 

Un ha voluto senti’ ragioni.»  

In diversi si fecero il segno della croce. Io mi sentii in colpa 

per quella volta che m’ero fatta regalare le uova da portare a Pa-

pavero. Era buona, la Brunina, è buona.  

Dalla piazza alla chiesa non ci sono più di due o trecento 

metri, ma quella processione mesta sembrava non finire mai. Chi 

aveva potuto si era portato dietro quattro stracci di ricambio. Gli 

altri paesani avevano portato solo loro stessi e gli sembrava già 

una gran cosa.  

Ci sedemmo, gli anziani sulle panche, i bimbi per terra, in-

torno all’altare. Cominciammo ad aspettare che la vedetta, 

quello che saliva e scendeva come un forsennato su e giù per il 

campanile della pieve, che dominava la vallata, ci portasse noti-

zie.  

«Dice che arriva un camion della Todt. C’è pieno di ragazzi 

dentro.» 

«Pieno che vor di’?» 

«Non lo so, Alvaro, pieno. Due per venti. Due per venti. 

Due per venti, lo sai, no?» 
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Due per venti faceva quaranta. Mamma però mi disse che 

non era quello il conto giusto da fare, che poi mi avrebbe spie-

gato, più avanti, quando… 

 

Arrivò la sera. La vedetta non saliva più. Il pievano tolse le 

sbarre di sicurezza dall’enorme entrata della chiesa. Gli anziani 

si sgranchirono le gambe e insieme a lui si avviarono fuori, verso 

il cimitero del paese, appena fuori dall’abitato, raccomandando 

a tutti di tenere gli occhi aperti. Forse il pericolo era scampato, 

forse ancora non del tutto. E poi ci consigliarono di guardare 

bene che dentro casa non ci fosse qualcuno a saccheggiare, qual-

che tedesco. 

«Due per venti, que’ disgraziati, que’ maledetti. Due per 

venti.» 

 

Quando ho potuto, sono tornata da Papavero con un cespo 

di insalata, ma non l’ho trovato nel posto dove ormai ci davamo 

appuntamento: lui nascosto tra i castagni e l’acacia e io fuori, 

sulla stradina senza asfalto. Non l’ho trovato nemmeno la setti-

mana successiva e neppure quella dopo. Non l’ho rivisto più, a 

dire la verità. Spero proprio che la strega cattiva si sia impieto-

sita e lo abbia fatto ridiventare tutto umano. E che sia tornato a 

casa sua, come mi auguro di poter fare anch’io, appena l’occu-

pazione sarà finita. 

 

Il 19 agosto del 1944, venti uomini furono fucilati dai soldati 

tedeschi, per vendicare l’uccisione dei due ufficiali, Joachim 
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Flozet e Fleinz Fopp, avvenuta a San Quirico di Valleriana la 

sera del 17 agosto. Il più giovane si chiamava Renzo Tognazzoni 

ed era nato a Pescia il 29 settembre del 1927. Non aveva ancora 

compiuto diciassette anni. 
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Commento giuria 

 

La storia della piccola Luciana si snoda tra fantasia e realtà 

e rievoca una vicenda drammatica accaduta nel 1944. 

Due per venti: per due soldati tedeschi uccisi, venti italiani 

vennero fucilati a San Quirico di Valleriana una sera di agosto. 

Tra Papavero, metà uomo e metà orso, e la bambina s'instaura 

un'amicizia profonda: lei gli fornisce il cibo per sopravvivere nei 

boschi, lui cerca di proteggerla come può dagli orrori della 

guerra. Una prosa potente, un pugno nello stomaco che rinnova 

nel lettore la memoria di un paese devastato dal conflitto. 

 

Note biografiche 

 

Nasco a Pisa e qui risiedo da sempre.  

Nella mia città ho scoperto l’amore per il cinema, del quale 

scrivo, di tanto in tanto, sulla rivista di critica online www.spie-

tati.it. Ho pubblicato alcuni volumi di narrativa e saggistica; tra 

questi: “La quarta dimensione del tempo” (2020), “Il racconto di 

un sogno. Ritorno a Twin Peaks” (2021) e “I tigli di Silverwood” 

(2022). 

Mi piacerebbe vincere la Palma d’oro a Cannes per un film 

sceneggiato a quattro mani con Quentin Tarantino! 
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Quarto classificato 

 
Marco Floridia (Roma) 

 Il bambino del circo 

 

Il bambino del circo era stanco di sognare. Avrebbe voluto 

addormentarsi e non entrare mai più in quel mondo, per tutto il 

resto della sua vita. Desiderava solo un tessuto nero, vuoto e im-

penetrabile, cucito fra il chiudere gli occhi e il riaprirli il giorno 

dopo. E invece ogni notte ricadeva in quella dimensione provvi-

soria e casuale, dislocato in un viaggio che si nutriva dei ricordi 

di tutta la sua vita.  

Non aveva conosciuto altro che luoghi tutti simili fra loro e 

azioni quotidiane ripetute infinite volte, che nella memoria ave-

vano finito per intrecciarsi in una trama spessa e compatta. Ogni 

notte si perdeva in quello spazio inesistente e al tempo stesso 

familiare, rimandato in un punto qualunque di un percorso già 

compiuto. E su pochi indizi fragili di realtà o sogno doveva de-

cidere se agire o osservare, indirizzarsi o aspettare l'arrivo di una 

coscienza più definitiva, più sicura. Ma non c'era sicurezza in 

quei passaggi. 

Viaggiavano di notte, su carri tirati da cavalli sonnambuli 

che li traghettavano fino a un giorno identico al precedente: l'ar-

rivo nelle stesse piazze polverose, la pulizia e il cibo agli ani-

mali, le tende da tirare su. E svegliandosi sul carro, su una strada 

di notte o in una piazza all'alba, ogni volta non sapeva se stava 

ancora sognando il ripetersi della sua vita sempre uguale, o se 
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quello era il suo scorrere reale. Ma non cambiava nulla: in un 

modo o nell'altro, al termine o all'inizio della giornata, il tempo 

avrebbe incontrato ancora la sua coda, arrotolandosi su sé stesso. 

Sua madre non l’aveva mai conosciuta, ma finché suo padre 

era stato vicino a lui, era stato diverso. Quando si perdeva in quei 

territori, poteva chiedergli in quale mondo si trovassero, e lui 

avrebbe dato sempre la risposta giusta, quella che non si può in-

ventare nel sogno. E se la risposta di suo padre fosse stata dub-

bia, ambigua, allora avrebbe capito di trovarsi ancora nello spa-

zio parallelo, e si sarebbe abbandonato a quella corrente senza 

bisogno di direzionare i suoi passi, cercare risposte o soluzioni, 

valutare le conseguenze di una scelta. 

Poi il calcio di un cavallo gli aveva spento per sempre la 

stella del nord, la luce che gli illuminava il sentiero. E da allora, 

rimasto solo, erano state solo le botte degli ammaestratori, le mi-

nacce dei ciarlatani, gli sghignazzi dei saltimbanchi o la voce 

roca dell'indovina ad accertargli che era nel mondo del sudore e 

della fatica, quello delle cose che restavano da compiere per ar-

rivare alla fine della giornata. 

E per molto tempo non gli era importato più distinguere. 

Entrambe le dimensioni erano ugualmente prive di attese e di 

speranze, e potevano coesistere come due abitanti della stessa 

casa che si incrociano salutandosi malvolentieri al rientro o all'u-

scita, in un attimo di fastidio. Era stato così per molto tempo, 

fino a quella notte.  

Lo avevano svegliato le frasi brusche degli uomini, le indi-

cazioni gridate alla gente del nuovo carro. Si era affacciato oltre 
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la tenda e aveva cercato nel buio l'origine di quelle voci. Aveva 

visto l'uomo forte e spigoloso con le redini in mano e dietro di 

lui un lampo di occhi grigi che si erano fermati per un attimo su 

di lui. E in quel lampo aveva avvertito lo stesso segnale che gli 

trasmetteva suo padre, la certezza di una realtà che non si poteva 

inventare.  

Il nuovo carro si era accodato al resto della fila, poco più di 

un'ombra sussultante nella notte. Aveva atteso l'alba sveglio, per 

essere sicuro di non perdere la traccia di realtà lasciata da quello 

sguardo. Si era aggirato fra i carri, prendendo gli spintoni e gli 

insulti degli addetti che se lo trovavano in mezzo mentre scari-

cavano i materiali e montavano le impalcature. Aveva trovato 

quasi subito il nuovo carro. L'uomo spigoloso fumava appog-

giato a una ruota.  

E poi lei era comparsa dal fondo della piazza. Tornava dalla 

fontana, con i panni lavati piegati fra le braccia. Aveva più o 

meno la sua stessa età, al massimo un anno di più. I capelli lisci 

e neri, legati dietro, due piccoli cerchi alle orecchie, e quegli oc-

chi grigi con il taglio allungato di chi viene dall'oriente. Dove-

vano essere della madre, pensò. Il padre aveva la pelle scura e 

gli occhi grandi e impenetrabili dei nomadi che hanno visto tante 

cose e imparato a parlare poco.  

Era un'acrobata, e nessuno le aveva più sentito dire una pa-

rola da quando la madre era morta per una caduta. Il padre aveva 

mancato una presa, forse calcolato male i tempi. Ora lui stava 

con un’altra, ma alcuni dicevano che la storia durava già da 

prima. 
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Anche questa volta, come sarebbe sempre stato, quegli oc-

chi grigi erano in anticipo sui suoi. Quando lui l’aveva vista 

comparire fra i carri lei lo stava già fissando. Il padre li aveva 

guardati tutti e due, poi aveva spento la sigaretta sotto i piedi e 

le aveva fatto cenno di andare dietro il carro. Lei aveva ubbidito 

continuando a fissarlo, poi quegli occhi grigi erano spariti. A lui 

era rimasto solo lo sguardo duro del padre che lo fissava in si-

lenzio. Se ne era andato via veloce, senza voltarsi. 

E da allora non aveva avuto più paura di perdersi nel sonno. 

I sogni si erano fatti più immateriali, la realtà più concreta. Come 

le parole del padre quel contatto muto gli restituiva la certezza 

della strada, la solidità del terreno. Si addormentava senza ti-

more e si svegliava in un posto qualunque, pronto ad andare in-

contro al lavoro del giorno, agli ordini che gli gridavano, ai calci 

da evitare, alle spinte che lo buttavano per terra anche senza mo-

tivo. E trascorso il giorno, finiti i preparativi per lo spettacolo, 

ogni sera, durante l'esibizione, si nascondeva in un angolo per 

guardarla in alto fra le luci.  

Lei sapeva sempre dov'era e prima di lanciarsi gli gettava 

uno sguardo muto, senza l'ombra di un sorriso. Lui lo racco-

glieva come un regalo impossibile da restituire, un fiore lasciato 

cadere da una barca che si allontana, da un treno che parte sem-

pre alla stessa ora. Ma era abbastanza per arrivare al giorno 

dopo. 

I giorni passavano senza altri contatti oltre quegli sguardi 

muti che lei gli lanciava prima di diventare volo. Lui scappava 

via mentre tutti restavano con il respiro spezzato e la bocca 
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aperta a guardarla in alto sospesa nel nulla, ad attendere le brac-

cia del padre che avrebbero trovato i suoi polsi proprio un attimo 

prima che fosse troppo tardi. Lei taceva e lui correva via per non 

urlare, per la paura che gli fosse tolto anche quell'incerto filo di 

ragnatela che lo attaccava alla realtà. E se di giorno si avvicinava 

al carro, il padre la rimandava dentro e continuava a intagliare 

pezzi di legno mostrando bene il coltello. Ma forse per un attimo 

quegli occhi grigi lo avevano visto, forse sapevano che era lì per 

loro. Si allontanava come un cane scacciato che sarebbe ritor-

nato il giorno dopo, tenendosi a distanza in attesa di un varco. 

Era mattina e stava tornando dalla fontana con i pesanti sec-

chi d'acqua per i cavalli. Dal fondo della piazza aveva visto un 

uomo correre dietro a quelli che da lontano gli erano sembrati 

due cani. Forse come lui si erano avvicinati troppo. Poi una con-

fusione crescente, e grida rabbiose di altri uomini che correvano, 

cercando di circondare e bloccare gli animali. Erano le due scim-

mie che di solito raccoglievano nella cassetta i pochi soldi 

dell'incasso dello spettacolo per i bambini dopo le loro tristi 

acrobazie. Forse erano scappate per gioco, ma ora correvano 

spaventate, inseguite da tutti.  

Aveva posato i secchi a terra e si era coperto gli occhi dal 

sole con una mano. Le scimmie come impazzite erano finite in 

mezzo ai cavalli bianchi della sfilata, e per non farsi prendere 

saltavano dall'uno all'altro mentre gli uomini cercavano di cattu-

rarle, evitando i calci degli animali sempre più nervosi. Poi un 

cavallo si era liberato, e mentre correva via le due scimmie gli 

erano saltate sopra. Spaventato, l'animale si era lanciato in corsa 
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verso il tendone che gli addetti stavano finendo di montare. Le 

scimmie erano saltate giù un attimo prima che il cavallo si infi-

lasse sotto il tendone, e avevano cominciato ad arrampicarsi 

sulle corde. Poi da dentro altre grida, uno schianto, il rumore 

delle impalcature che crollavano e i nitriti di dolore del cavallo, 

mentre le due scimmie raggiungevano il punto più alto con un 

urlo di trionfo e il tendone cominciava ad afflosciarsi. 

Era lì a bocca aperta come tutti mentre la polvere e il rumore 

della confusione cominciavano a posarsi. E mentre guardava in 

alto aveva sentito una mano prendere la sua. Si era voltato, e a 

meno di un palmo aveva trovato quegli occhi grigi piantati nei 

suoi, vicini, reali e profondi come non erano mai stati. La bam-

bina aveva indicato il viottolo che dalla piazza portava verso la 

campagna per sparire nel bosco. 

Andiamo, gli aveva detto. 
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Commento giuria 

 

In questo racconto l’autore ci mostra come nella vita 

possano esserci momenti in cui la realtà non si distingue dai 

sogni e tutto diviene sfumato, inafferrabile, illusorio. La 

vaghezza disperde il senso dell’esistenza e vivere assomiglia al 

galleggiare nell’aria senza il peso necessario per tornare con i 

piedi per terra. Non c’è inizio né fine, non ci sono appigli, nessun 

legame che consoli. È in questo modo che vive il bambino del 

circo fino a che non trova due occhi sottili che nell’attimo in cui 

lo guardano, lo afferrano ricongiungendolo con la consistenza 

dei giorni e con la speranza che qualcosa di buono possa sempre 

accadere. 

 

Note biografiche 

 

È nato nel 1959 e vive a Roma, dove lavora come ricerca-

tore in un ente pubblico. Ha pubblicato da indipendente il ro-

manzo Nei limiti della norma, uscito nel 2015 come e-book e nel 

2016 su carta. Scrive racconti dal 2017. Alcuni sono apparsi in 

antologie di premi letterari, altri sulla rivista umoristica Buduàr, 

con la quale ha anche pubblicato L’invasione dei Pilusiani, 

primo volume della collana iQuasilibri.  

Scrive cercando di far sorridere e di portare in luoghi ina-

spettati.  
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Quinto classificato 

 

Andrea Bettarini (Greve in Chianti - FI) 

 Sguscia e della distillazione della grappa 

 

Sguscia, Marcello Merendoni, tutti lo conoscevano per 

Sguscia. Inteso come qualcosa che scivola via come un'anguilla. 

Faceva il falegname come suo padre e come suo nonno e chissà 

quanti altri antenati, e come tutti della sua discendenza amava 

bere. Beveva in maniera smisurata ma soltanto la sera prima di 

coricarsi, tant'è vero che, nella sua lunga carriera, non aveva 

perso neppure una falange; cosa rara per un falegname. Il suo 

laboratorio, disdegnava chiamarlo bottega, era uno stanzone 

stretto e lungo con delle finestre che correvano lungo le pareti 

poco sotto al soffitto. Andavo, da ragazzo, a prendere dei 

sacchetti di segatura che la nonna usava per asciugare i 

pavimenti appena lavati. Altre volte approfittavo per chiedergli 

dei ritagli di compensato per fare dei modelli di navi o aerei con 

gli attrezzi del traforo. Tutte le volte che entravo nel laboratorio 

Sguscia mi accoglieva con: «Sei qui un'altra volta a rompere 

i....» E lì si bloccava, aveva un certo riguardo memore forse della 

sua amicizia con mio nonno. Erano entrambi socialisti, durante 

il fascismo si incontravano, parlavano della Russia e di un 

giovane chiamato Tito che per loro era un eroe. Sguscia e mio 

nonno erano molto amici oltre a condividere idee politiche 

sovversive avevano in comune un'altra passione proibita; fare la 

grappa. Due attività che se scoperte li portavano dritti in galera. 



81 
 

Il nonno procurava le vinacce e insieme le distillavano. Testa 

Secca, il Bencini, terzo della combriccola, meccanico alle 

Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie di Porta a Prato, 

aveva costruito tutta l'attrezzatura, alambicco, serpentine, 

caldaia. Tutto utilizzando materiale di recupero per non destare 

sospetti. L'esperto era il nonno, era lui a stabilire la quantità di 

calore del fornello, la legna come combustibile non mancava, 

ma il fuoco doveva essere mantenuto in modo giusto né troppo 

alto né troppo basso. Appena il liquido cominciava a uscire dalla 

serpentina il nonno lo assaggiava, e se lo sputava era segno che 

quella era la “testa” e andava scartata, non cominciavano a 

raccogliere la grappa finché il nonno non dava un segno di 

approvazione. La grappa non doveva avere difetti, non doveva 

sapere di fumo né di muffe. Nelle nostre campagne la grappa 

non consentiva aggiunte di erbe aromatiche come la ruta per 

mascherare imperfezioni o guasti. Il nonno era scrupoloso, 

secondo lo Sguscia buttava via tanta grazia di Dio ma a sentire 

chi quelle grappe le aveva assaggiate avevano una delicatezza 

da rasentare la perfezione. La distillazione avveniva di notte e la 

produzione si limitava a l'uso personale o a regalare una bottiglia 

a qualche amico. Nel novembre del '41, una notte il nonno e 

Sguscia erano intenti a distillare una grossa quantità di vinacce 

quando per l'otturazione della valvola di sicurezza il bollitore 

esplose partendo come un razzo e sfondando il tetto della 

falegnameria. I due si precipitarono subito fuori per accertarsi 

dei danni provocati. Fortunatamente i rottami erano atterrati nel 

vicino giardino del convento delle suore senza colpire nessuno. 



82 
 

Dovevano recuperare al più presto i resti per far scomparire le 

prove del misfatto, non potevano aspettare la mattina. 

Suonarono e una suorina assonnata li aprì pregandoli di 

accomodarsi in un piccolo salottino mentre lei andava a 

svegliare la madre superiora. «Cosa avete di urgente?» chiese 

l'anziana aggiungendo: «Deve essere qualcosa di grave per 

venire nella Casa del Signore a quest'ora della notte» «Ci deve 

scusare sorella» intervenne Sguscia «Ci è successo un 

imprevisto. Stavamo preparando una colla molto resistente, con 

dei prodotti tedeschi, non conoscendo la lingua ci siamo 

sbagliati nel calcolo delle dosi. Il prodotto ha sigillato il 

coperchio della caldaia e questa è esplosa. Ringraziando Dio 

nessuno si è fatto del male. I rottami sono volati nel vostro 

giardino, siamo venuti per recuperarli.» «Venite, venite, faccio 

strada».  Per uscire in giardino passarono per una cappellina 

dove le consorelle si riunivano in preghiera. L'occhio esperto del 

falegname notò che alcune panche avevano bisogno di qualche 

intervento di restauro. Fu allora che Marcello Merendoni si offri, 

vista la gentilezza e la disponibilità della madre superiora, di fare 

quei lavori gratuitamente aggiungendo: «Lo faccio volentieri, 

con voi siamo a uscio e bottega.» Tutte queste gentilezze non 

facevano che stupire mio nonno che conosceva lo Sguscia come 

impenitente mangiapreti. Una volta nel giardino alla luce di un 

paio di candele riuscirono a localizzare le lamiere contorte della 

caldaia. Velocemente le raccolsero, miracolosamente non 

avevano rotto neanche un vaso di fiori. Marcello Merendoni 

rivolgendosi al nonno: «Eugenio, vedi se quando hai un po' di 
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tempo sistemi queste aiole che ne hanno bisogno.» dando un 

colpetto d'intesa col gomito al compagno di avventure. La madre 

superiora non finiva di ringraziarli. «Ma che le pare sorella, 

siamo noi a ringraziarla per il disturbo.» Si affrettò lo Sguscia e 

aggiunse: «Mi raccomando noi stanotte non ci siamo visti. 

D'accordo?»  «D'accordo» assicurò la suora mentre richiudeva il 

portone del convento. Nascosero i rottami sotto una tettoia dove 

lo Sguscia accatastava spezzoni inutilizzati di legname, balle di 

segatura e cumuli di trucioli, e proprio sotto il mucchio di 

trucioli affogarono i resti della caldaia. La notte trascorse 

tranquilla tranne che per i due compagni di bevute e di speranze 

in un mondo migliore: «Vallo a spiegare, con questi chiari di 

luna, che distillavamo delle vinacce, e non si preparava 

dell'esplosivo.» Produrre grappa era reato, perseguibile con 

un'ammenda e qualche mese di reclusione con la condizionale. 

Detenere o fabbricare esplosivo voleva dire andare diretti a 

Pianosa e rimanerci sine die. Tra sonni agitati e bruciori di 

stomaco arrivò il mattino. Nonno Eugenio, come ogni giorno 

prendeva il tranvai, in piazza del Duomo si fermava per un 

cappuccino al Bottegone prima di raggiungere la sede centrale 

della Cassa di Risparmio dove lavorava alla conduzione delle 

caldaie. 

La stessa mattina Marcello Merendoni aprì la falegnameria. 

Con la ramazza aveva da poco iniziato a pulire il marciapiedi 

quando vide avvicinarsi il maresciallo Italo Moriundo della 

locale stazione dei carabinieri. Sguscia pensò: «Eccoci 

all'acqua!» ma come era nel suo carattere volle giocare 
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d'anticipo: «Buongiorno maresciallo, come va?» «Come 

sempre, né bene né male, e a voi?» «Potrebbe andare meglio, 

giusto questa notte ho avuto un incidente, niente di grave 

soltanto tanta paura.» «Cosa vi è successo?» Domandò il 

maresciallo Moriundo. A questo punto Marcello Merendoni 

cercò di mettere in atto il teatrino che aveva preparato nel caso 

ce ne fosse stato bisogno. «In questi tempi di oscuramento 

bisogna prestare molta attenzione.» 

Ho messo delle cerate alle finestre, capita che qualche volta 

per finire un lavoro urgente debba lavorare anche la notte. Le 

luci elettriche sono difficili da schermare e per lavorare ho 

pensato di usare delle vecchie lampade a carburo. Ieri sera, come 

al solito avevo riempito un serbatoio di carburo e l'altro di acqua, 

avevo acceso due di queste lampade. Tutto funzionava, senza 

problemi, il flusso di acetilene era regolare ed io avevo 

cominciato a lucidare a spirito un tavolino della marchesa 

Mafalda Lucchesi Tirinnanzi. Ho appoggiato sul banco accanto 

al lume il piumaccio imbevuto di alcol, per andare al cesso. Non 

avevo finito di fare i miei bisogni che ho sentito un boato. Una 

lanterna avvolta dalle fiamme era esplosa e diretta verso l'alto, 

come un razzo, aveva sfondando il tetto della falegnameria. 

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche perché io ero 

solo, ma uscito subito in strada non ho sentito nessuno 

lamentarsi. Non si è verificato neppure un principio d'incendio, 

come ho potuto controllare stamani, alle prime luci dell'alba, i 

rottami della lanterna erano caduti nel fossetto qui vicino che in 

questa stagione è sempre pieno acqua.» Il maresciallo Italo 
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Moriundo notò che quel missile accidentale aveva fatto il buco 

nel tetto incredibilmente grande, ma ascoltò il racconto del 

falegname senza replicare né battere ciglio, aggiunse: «Per i 

danni al tetto come intende fare?»  Sembrava che Sguscia avesse 

previsto anche questa domanda: «Mi darà una mano mio 

cognato muratore, insieme si metterà una toppa domenica 

prossima quando lui è libero dal lavoro.» Il maresciallo non volle 

andare oltre: «Questa volta signor Merendoni è andata bene ma 

non è sempre così, mi raccomando con l'alcol ci vuole attenzione 

specialmente quando siamo vicini al fuoco. La saluto.» 

Sembrava di assistere a una partita tra gatto e topo, per questa 

volta era finita pari. Prima di chiudersi il portone della 

falegnameria alle spalle il maresciallo volle aggiungere: «Tutto 

è bene ciò che finisce bene ma se fossi in voi una candela alla 

Madonna nel vicino convento delle suore andrei ad accenderla.» 

A buon intenditor poche parole. Quella mattina Marcello 

Merendoni detto Sguscia imparò che anche i muri, in quel 

periodo, avevano le orecchie. Con il nonno pensarono bene di 

rimandare a tempi migliori la distillazione della grappa. 

Purtroppo per nonno Eugenio non ci sarebbero stati. Ma questa 

è un'altra storia. 
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Commento giuria 

 
Falegname di professione, sovversivo produttore di grappa 

a tempo perso, Sguscia, uno scafato artigiano di Firenze, all’om-

bra di un conflitto mondiale che incombe e di leggi sempre più 

privative della libertà, passa le notti a distillare vinacce, ma una 

volta succede l'imprevisto rischiando la galera se non peggio. 

Tra cortesie fortuite e voci indiscrete riuscirà a scamparla?  

Un’originale storia di guerra che, dai tratti attuali e dal sapore 

pungente, ci trasporta in dietro di decenni in una piccola avven-

tura dalle note divertenti e tanto fiato sospeso. Vagamente irri-

verente, Sguscia è astuto, ma non abbastanza e un segreto è un 

segreto e più persone lo sanno e meno è considerabile tale. 

 

Note biografiche 

 

Nato a Firenze il 7 agosto 1947 

Una formazione tecnologica. Vince un concorso all'Osser-

vatorio di Arcetri. Come progettista ha realizzato strumenti per 

osservazioni oltre lo spettro visibile.  

Da trenta anni fa parte della giuria di lettori del Premio Let-

terario Chianti. Ha conosciuto numerosi autori. Da qui la pas-

sione per la scrittura. 

Ha scritto articoli di storia delle scienze pubblicati su riviste 

di divulgazione. Alterna le ricerche d'archivio alla scrittura di 

racconti. 
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Sesto classificato 

 
Gabriele Andreani (Pesaro) 

 Vuoi conoscerlo, mamma? 
 

Quando l’ho visto, un bisturi di ghiaccio mi ha amputato il 

cuore. Ancora un attimo e mi avrebbe reciso anche l’anima. 

Era il tatuaggio di un demone che divorava l’Arcangelo Ga-

briele sulla pietra tombale di Dio. 

Il mio volto si è deformato in un’espressione sovraccarica di di-

sprezzo: era il disegno del mio Inferno. 

Con freddo cinismo, ho chiuso il palmo della mano con le mo-

netine e sono fuggita per le strade con il veleno negli occhi. Ho 

trasformato i miei piedi in ali di rondine ferita.  

Rientrata in casa, mi sono lasciata cadere sul divano. Un grido 

acuto quasi mi strozzava: da un angolo del soffitto il demone avan-

zava svelto verso la mia innocenza, rannicchiata nell’angolo oppo-

sto. Poi, dopo averla raggiunta, l’avvolgeva nella sua crudeltà e con 

unghie depravate la straziava. 

Pianto dell’innocenza, risata grinzosa del demone. E poi le sue 

parole mielose: 

«Lasciati andare, deliziosa micetta. Piacerà anche a te il para-

diso.» 
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Incapace di vedere il seguito, mi sono alzata in piedi e, senza 

sapere cosa stessi facendo, ho aperto un cassetto e ingerito mezza 

scatola di antidepressivi.  

In uno stato di alterata coscienza, la collera verso mio padre è 

aumentata. Lanciando urla spaventose, sono andata su e giù per il 

corridoio come un vento con la febbre. 

Non sapevo più dove fossi. 

Ma sapevo dov’ero stata. 

Sotto il peso di un mostro piegato in avanti che infettava la mia 

intimità. La tagliava in due sotto il quadro che raffigurava la Ver-

gine. 

Davanti al quadro c’era un televisore e su una cassapanca lì ac-

canto una pila di videocassette pornografiche. Poi c’era l’orrore 

dell’amore incestuoso. 

E mentre io diventavo ghiaccio, sullo schermo sfilavano nude 

donne dalla bellezza perfetta e con un porto nella regione ingui-

nale: Lolita, la seduttrice; Karin, la mangiauomini; Greta, la val-

chiria dei fiordi. 

Lolita, Karin e Greta, ho visto il vostro sguardo abbassarsi men-

tre mio padre mi stava scuoiando. 

 

Ho preso il telefono e ho chiamato mio fratello. 

«Ti disturbo, Edoardo?» 

«No, no. Stavo facendo colazione. Che c’è?» 

«Circa un’ora fa, dopo aver accompagnato Azzurra all’asilo, ho 

visto il mio demonio.» 
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«Nostro padre?!» ha esclamato lui meravigliato. «Dove lo hai 

incontrato?» 

«In piazza della Repubblica. Chiedeva l’elemosina ai passanti. 

Un barbone dentro un cimiciaio. Perché è tornato? Non doveva 

uscire fra tre anni?» 

«Tra due» è stata la risposta secca di mio fratello. «Ti ha rico-

nosciuta?» 

 «No, credo proprio di no. Era girato dall’altra parte. Neppure 

io l’avrei riconosciuto se non fosse stato per quell’orribile tatuag-

gio sul braccio.» 

«Gianni lo sa?»  

«È fuori città per lavoro. Glielo dirò stasera al suo ritorno.» 

Mio fratello mi ha chiesto che cosa intendessi fare. 

Sono scoppiata in un uragano di silenzio. 

Poi, fuori di me, ho balbettato: 

«Adesso vado là e pianto un cartello nel cimiciaio. Sai che ci 

scrivo, sul cartello? Lo vuoi sapere? Accorrete, ecco il profanatore 

di bambine. Oppure Premiata sevizieria di minori o Prevendita per 

lo stupro delle vostre figlie o, senti questo, trovo che sia magnifico: 

Centro abusi di…» 

«Hai finito?» mi ha interrotto Edoardo. 

Per altri cinque minuti ho continuato a percuotere il demonio 

reincarnato con un martello di parole impronunciabili. Le stesse 

che pensavo quando ero costretta con la forza a divaricare le 

gambe. 

Spaventato, mio fratello ha detto che sarebbe corso da me. 
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Una insostenibile angoscia mi piegava le ginocchia. 

Arrivata all’asilo, mi ero sentita dire che Azzurra era tornata a 

casa con il nonno. Lui, per farsi consegnare la nipotina, aveva mo-

strato un documento da cui si capiva che ero sua figlia. 

Furiosa, sconvolta, tremante, ho elencato alle bidelle una lunga 

serie di parole blasfeme. Poi ho chiamato al telefono la polizia, mio 

marito Gianni ed Edoardo. 

Gli agenti hanno perlustrato la zona intorno all’edificio. Mio 

fratello e Gianni si sono avviati a piedi verso il verde scuro di un 

boschetto di larici. 

Sono arrivate altre due pattuglie che si erano fatte strada tra le 

auto a sirene spiegate. Per un’ora o due tutto era caos. 

Abbandonata su una sedia, guardavo fisso davanti a me, come 

vent’anni prima, quando mio padre mi lacerava il pube.  

L’immagine di Azzurra che lottava contro la serpe per tentare 

di sottrarsi al suo veleno mi spezzava le vene delle tempie.  

Ero in quello stato quando mi sono vista venire incontro il viso 

della mia bambina. Ho affondato il cuore nel suo sorriso, radioso 

come una notte d’estate piena di magia. 

«Vuoi conoscerlo?» mi ha chiesto mentre le accarezzavo il 

capo. 

«Chi, amore?» 

«Si chiama Ulisse. È il mio nonno. Mi ha regalato una scatola 

di colori.» 

Sulle mie ossa è sceso il gelo. 

«Forse più tardi» ho risposto. «Adesso la mamma deve parlare 

con tutti questi signori in divisa.» 
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Dopo aver affidato Azzurra a Edoardo, ho domandato a brucia-

pelo a mio marito: 

«Raccontami, Gianni. Dove li avete trovati?» 

«Giocavano alle Letterine Magiche nella sala di lettura della bi-

blioteca comunale. Al nostro arrivo, Azzurra stava schizzando 

fuori da un negozio di consonanti e tuo padre si dava un gran da 

fare per far cantare una matita.» 

Ho tirato un lungo sospiro di sollievo, lo strascico di un soffo-

cato grido di gioia nei giorni in cui l’uomo dal cuore vuoto non mi 

faceva nulla. 

Più tardi, mentre camminavamo nel rosso scarlatto del tra-

monto, ho gridato a mio fratello: 

«Come ti è venuto in mente di accogliere nella tua casa 

quell’orco? Non ti è passato per la testa che avrebbe potuto ripro-

varci con la mia bambina? Tu non hai figli, certe cose non le capi-

sci. Come ha fatto a sapere dell’asilo di Azzurra? Glielo hai dato 

tu l’indirizzo, razza di scemo?!» 

«Non parlare così, Cristina» ha detto lui, evitando di guardarmi. 

«Non sopporto l’idea che vada a frugare nella spazzatura in cerca 

di avanzi. Sono suo figlio in fin dei conti.» 

«È una fortuna» ho continuato «che Azzurra sia stata ritrovata 

prima che lui le facesse del male.» 

«Non le avrebbe torto un capello, Cristina. Il cuore di nostro 

padre è un urlo di pentimento.» 

«È il punto d’incontro tra il male e il laido, razza d’ingenuo!» 
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All’alba del giorno di Natale, la neve inabissava immagini, 

suoni, forme. Tutto era attesa, sonno, visione. 

Davanti al palazzo in cui abito, sotto tre metri cubi di cenere 

bianca è stato rinvenuto la mattina del giorno di Santo Stefano il 

cadavere del mio demone. Sessanta o settanta chili di letame con-

gelato risalenti alla notte di Natale. Formavano una scultura di 

ghiaccio sulla quale erano ben visibili i segni dell’insufficienza car-

diaca e respiratoria dovute all’azione intensa del freddo. Aveva lo 

sguardo rivolto alle finestre illuminate del mio appartamento ed era 

nella posizione di chi chiedeva l’elemosina. 

Ma anche di chi implorava perdono. 

C’erano dei pacchetti colorati nelle sue tasche: regali per Az-

zurra, Gianni e per me. Avevano la tristezza dei fiori nelle serre e 

la rassegnazione delle foglie sugli alberi. 

Il giorno di Natale, verso le sette di sera, avevo sentito suonare 

alla porta. Gianni apparecchiava la tavola della cucina, Azzurra 

guardava un cartone alla tv. Sono andata alla finestra del soggiorno 

e ho guardato in basso. Aveva appena incominciato a nevicare. 

Ogni mio respiro ha urlato come un tuono. Alla porta c’era il 

mio buio: profondo, distruttivo, totale. 

In silenzio sono rientrata in cucina. 

«Chi era?» ha domandato Gianni. 

«Ragazzi in vena di scherzi.» 

«Teppistelli. Piccoli balordi» ha aggiunto lui. 

Dopo cena sono andata di nuovo alla finestra. Il demone che 

aveva per nome Ulisse era ancora lì, in attesa, con il rimorso negli 

occhi. 
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Mi sono allontanata e, mentre il freddo stava pietrificando mio 

padre, ho detto a Gianni: 

«Non verrà nessuno domani a pranzo da noi. Questa notte 

avremo una tormenta di neve. Quella che sta cadendo ora è mite e 

granulosa. C’è un cielo bianco e spesso a sud del mio cuore e c’è 

una quantità tale di ghiaccio a nord che dovrò amputarlo per so-

pravvivere al rimorso che mi perseguiterà per il resto della vita.» 
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Commento giuria 

 

“Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice 

è infelice a modo suo” scriveva Tolstoj in Anna Karenina. Il 

racconto di Andreani Gabriele ci porta dentro una di queste 

famiglie infelice a modo suo. Tra desideri di redenzione, l’in-

genuità di chi non ha ricordi e il dolore che prende strade e 

forme diverse dentro ogni persona, il racconto incolla alle pa-

gine il lettore con una narrazione senza pause che ci porta den-

tro i meccanismi psicologici di traumi mai superati.  

 

Note biografiche 

 

Gabriele Andreani ha pubblicato su riviste specializzate 

saggi concernenti il bullismo, la devianza giovanile, la violenza 

negli stadi, le armi e altri argomenti. Vincitore di tantissimi 

premi letterari, i suoi racconti sono presenti in diverse antologie. 

Nel 2015 ha pubblicato Dentro il recinto (ARACNE, Ariccia). 

Nel 2018 è uscito Epistolario favolistico – La verità del Lupo e 

altre rimostranze, una raccolta di lettere di protesta di perso-

naggi di fiabe e favole (A.L.A. LIBRI, Livorno). 
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Settima classificata 

 
Monica Menzogni (Prato) 

 Ipazia, il faro di Alessandria 

 
Ipazia aprì gli occhi e si stiracchiò dopo aver dormito sulla 

spiaggia cullata dallo sciabordio delle onde. La sabbia umida 

sotto l’esile corpo si compattò in forma d’angelo. 

Il mare e la spiaggia erano ammantati da un delicato colore 

rosato, preludio di una giornata calda e luminosa. 

Si alzò in piedi e, con la mano tesa sulla fronte per proteg-

gersi dal riverbero, scrutò l’orizzonte. Da giorni attendeva l’ar-

rivo di una nave carica di rotoli preziosi. Una volta approdata, i 

libri, catalogati e copiati, sarebbero stati inseriti nella grande bi-

blioteca di Alessandria e lei non vedeva l’ora di leggerli. 

“Quanto mi piace respirare l’aria pungente del mattino e 

sentire l’acqua salata che fluttua gentile sui miei passi. Mi 

chiedo se davvero sia tutto qui il mondo o esista qualcosa che 

non ci ė dato vedere. Democrito vieni in mio soccorso, Apollonio 

spiegami la tua geometria. Aristarco, come fai ad affermare che 

la terra si muove intorno al sole? Tolomeo come puoi essere così 

sicuro che, al contrario, tutti gli astri si inchinino alla terra? Ah, 

potessi parlare con voi e dissolvere i miei dubbi. Chi siamo noi? 

Perché il cielo e le stelle sembrano muoversi in un modo tanto 

strano? Cos’è il tempo?” 

Assorta nei propri pensieri, camminò sulla spiaggia ancora 

un po’ fino a che il giorno non fu pieno. I piedi nudi lasciavano 
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impronte poco profonde che svanivano lasciando piccole pozze 

iridescenti sul bagnasciuga levigato dal lieve sciacquio della ri-

sacca. 

Rabbrividì, si avvolse nel tribon e si avviò a passo svelto 

verso casa. L’aspettava una giornata di intenso lavoro al mu-

seion. Il padre, Teone, le aveva affidato i preziosi testi di Tolo-

meo affinché li traducesse e li commentasse. Era un grande pri-

vilegio e segno di fiducia e stima verso di lei e non voleva certo 

deluderlo. Arrivò trafelata e coi calzari umidi e sporchi di sabbia. 

«Buongiorno mia cara figlia. Vedo che anche stanotte hai 

dormito sulla spiaggia» disse con tono di rimprovero. 

«Padre, sapessi che meraviglia! Ho voluto attendere l’alba 

per vedere la stella errante più luminosa di tutte!» Gli cinse le 

spalle con affetto e proseguì «da quando lavoro sui testi di To-

lomeo mi sono fatta tante domande. Ti sembra davvero possibile 

che il sole giri intorno alla terra?» 

«Ipazia, Tolomeo è uno dei più grandi astronomi. Le sue 

teorie sono basate su anni di studio e su calcoli accurati.» 

«Te lo chiedo perché, nelle mie ricerche, ho trovato un an-

tico testo di Aristarco di Samo dove affermava che, al contrario, 

fosse la terra a girare intorno al sole. Chi avrà ragione tra loro 

due?» 

«Figlia, tu sei piena di domande ma io non so darti le rispo-

ste che cerchi.» 

«Come vorrei saperne di più. I movimenti delle stelle sono 

così complicati da decifrare!» 

«È proprio così, Ipazia.» 
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«Io penso che la natura sia più semplice di come appare. 

Padre mio, non ho certezze e sono piena di dubbi!» 

«Figlia mia cara, dai dubbi emergono le domande e, se le 

domande sono buone, puoi ottenere buone risposte. Quindi du-

bita pure, ma cerca di badare a te stessa. Non è bene che tu, 

donna, ti allontani di notte da sola.» 

«Padre, non devi preoccuparti per me.» 

 

 Teone la osservava ammirato mentre lei maneggiava con 

la stessa cura di una madre verso il figlio neonato i rotoli antichi 

e preziosi di cui la grande biblioteca era ricolma. Ipazia e la bi-

blioteca rappresentavano tutta la sua vita. Tuttavia, un pensiero 

da tempo gli toglieva il sonno; era una sorta di cattivo presagio 

e non si decideva a parlarne con la figlia. 

«Padre, cosa sono quelle ombre che vedo nel tuo sguardo? 

Cosa ti affligge?» 

Teone sospirò. 

«Hai sentito cosa va dicendo il popolo? Il vescovo Cirillo 

considera sacrilego tutto ciò che è conservato tra queste mura. 

Temo che presto avremo dei gravi problemi.» 

«Padre, non tormentarti. Oggi stesso parlerò coi miei disce-

poli e anche col prefetto Orazio che è un mio buon amico. La 

conoscenza non può fare alcun male e il vescovo non ha alcun 

motivo di temerla.» 

«Ipazia cara, purtroppo non credo sia così. Anzi, dovresti 

cessare di tenere le lezioni pubbliche, non è prudente, credimi.» 
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«Ma padre! Che male può fare insegnare alle persone il pen-

siero dei filosofi? Non tutti possono accedere alla biblioteca ma 

ogni uomo ha diritto a essere istruito. La cultura rende liberi!» 

Teone sospirò consapevole che la figlia non avrebbe mai ri-

nunciato alle proprie idee. 

 

 Una folla di persone e di pellegrini si radunava ogni giorno 

per ascoltarla; la sua fama era tale che in molti affrontavano 

viaggi lunghi e scomodi pur di partecipare alle sue conferenze. 

Ipazia parlava alla gente di filosofia, della bellezza del cielo 

e degli astri, sempre instancabile e piena di passione. 

La bellezza e la sapienza attiravano l’amore di molti giovani 

uomini, ma lei non sembrava affatto interessata ai piaceri terreni. 

Uno dei discepoli, Sinesio che veniva da Cirene e non mancava 

mai a una sua lezione, se ne era innamorato al punto di volerla 

portare via dalla città. 

«Ipazia», le disse un giorno pieno di passione, «qui gli uo-

mini vogliono farti del male, non permetteranno ancora a lungo 

che tu insegni loro l’arte delle parole e delle stelle, non vogliono 

ascoltare le tue verità. Vieni con me, sposami e saremo felici!» 

«Amico mio, allievo prediletto, non chiedermelo più, il mio 

posto è qui ad Alessandria. Tu vedi in me quella che non sono. 

Sono una donna che ha scelto di studiare e per te sono e voglio 

essere solo uno strumento di conoscenza.» 

Sinesio, deluso dalla risposta, per non soffrire decise di tor-

nare nella propria città.  
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Del resto, l’unico amore di Ipazia era per il sapere e non 

c’era posto per alcun altro nel suo cuore. Lei riteneva che la pro-

pria missione di istruire il popolo fosse tutto ciò per cui valeva 

la pena di vivere. 

L’ardore che metteva nella divulgazione scioglieva anche il 

cuore dei politici. In molti presero l’abitudine di frequentare le 

sue orazioni. Ben presto però, si resero conto di quanto Ipazia 

fosse amata e quanto ascendente ella avesse sul popolo; senza 

dubbio si trattava di una donna capace di accendere gli animi e i 

desideri di molti.  L’inneggiare alla libertà di pensiero e di cul-

tura la rendeva molto pericolosa ai loro occhi ed ebbero paura 

del potere che il popolo stesso le attribuiva. 

«Dobbiamo porre rimedio a questa situazione altrimenti 

presto ci troveremo a sedare delle rivolte.» 

Riferivano al prefetto chiedendo a gran voce che la filosofa 

fosse messa a tacere. 

Orazio la stimava moltissimo e non avrebbe mai voluto farle 

del male. Lui stesso aveva condiviso molte ore discutendo con 

lei e traendo grande conforto dai suoi suggerimenti; ma il rischio 

di perdere a sua volta il potere, lo corrodeva ogni giorno di più. 

Decise di rivolgersi al vescovo Cirillo, anch’egli interessato 

a far sì che cessassero quanto prima i fermenti del popolo.  

«Eccellenza, ho provato a parlare con Ipazia, ma non sono 

riuscito a farla desistere dai suoi propositi.» disse costernato. 

«Orazio, la Chiesa e la politica non dovrebbero mai incro-

ciare il loro cammino. Comprendo la vostra preoccupazione e la 

condivido. La figlia di Teone si comporta come un’eretica ed è 
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un cattivo esempio per il popolo cristiano. La biblioteca stessa 

dovrebbe essere distrutta.» 

«Eccellenza, questo non potete chiedermelo!» 

«Come vedete, prefetto, la Chiesa non può fare nulla in que-

sto caso. Non vorremmo certo che l’immagine di Ipazia uscisse 

rafforzata a causa di una nostra azione repressiva nei suoi con-

fronti.» 

«In effetti, eccellenza, ci vorrebbe qualcuno che agisse so-

pra le parti, così la gente non potrebbe lamentarsi con noi 

dell’accaduto…» 

Il vescovo restò qualche minuto in silenzio e poi esordì. 

«Già… potrebbe essere la soluzione.»  

 

Una sera, mentre Ipazia si accalorava in una delle sue spie-

gazioni, la colpì lo sguardo gelido di un uomo tra il pubblico; 

indossava un saio sdrucito e aveva l’aspetto di un pellegrino. 

L’uomo era capo di un gruppo di parabolani, una setta di fanatici 

che si occupava degli appestati e della sepoltura dei morti e non 

avrebbe dovuto trovarsi lì. A causa della loro opera, che li faceva 

stare in contatto con malattie contagiose, era loro vietato di fre-

quentare luoghi pubblici. Non erano veri e propri monaci, ma 

godevano degli stessi privilegi del clero ed erano ben visti dal 

vescovo. 

Fu un attimo. 

«È lei!» disse l’uomo. A quel segnale, altri come lui si fe-

cero spazio tra la folla impaurita che si aprì come le acque del 
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Nilo per farli passare. In tutto erano cinque uomini contro una 

sola donna. 

«Cosa posso fare per voi?» Disse Ipazia senza tremare. 

«Sei tu la filosofa?» 

«Voi mi attribuite meriti che non ho», rispose lei con dol-

cezza, «io mi limito a insegnare la filosofia. Se volete, potete 

unirvi a queste persone.» 

L’uomo si girò verso i propri compagni e li incalzò. 

«Questa lurida femmina vuole insegnarci a vivere!» 

«È un’eretica!» 

«È una bestemmiatrice!» Gridarono a gran voce. Poi, le si 

avventarono addosso come cani affamati e cominciarono a lapi-

darla senza pietà. 

“Cuore mio perché batti così forte? L’aria non basta a sa-

ziarmi. Il sapore dolce e ferroso del sangue mi impasta la bocca. 

Non sento più le mani. Ho paura. Dove siete luminose compagne 

di tante notti? Sento tanto freddo, il buio si è preso i miei oc-

chi...” 

La schernirono a turno e le sputarono addosso. Legato il 

corpo martoriato a un carro di legno, lo trascinarono nella pol-

vere sotto gli occhi atterriti della folla ammutolita che assisteva 

impotente di fronte a tanta ferocia. Nessuno osò affrontare quei 

balordi per difendere la donna che fino a pochi istanti prima era 

stata la loro maestra di vita. 

Tiratala giù dal carro, la condussero a calci fino al piazzale 

della chiesa. Qui le strapparono la veste e la uccisero smem-

brando il corpo con dei cocci acuminati e infine bruciarono quei 
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pezzi per cancellare, senza riuscirci, ogni traccia della sua esi-

stenza. 

Le idee di Ipazia, il suo credo nel valore della divulgazione 

della cultura come fonte imprescindibile del progresso, sono tut-

tora un monito e un invito all’intera umanità. 
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Commento giuria 

 

Ipazia, scienziata di Alessandria d'Egitto vissuta tra il quarto 

e il quinto secolo dopo Cristo, è un faro che ci guida e ci insegna 

la via da seguire nella vita. Le domande che questa donna si pone 

e a cui cerca di dare una risposta sono quelle che si pongono gli 

uomini e le donne di cultura. Chi siamo? Cos'è il tempo? Qual è 

il ruolo della scienza? 

Le istituzioni politiche e religiose della sua città, come 

spesso accade quando hanno davanti un uomo o una donna di 

valore, la considerano pericolosa e decidono di farla tacere. Gra-

zie all'Autrice del racconto che ha dimostrato una grande sensi-

bilità per aver riportato alla luce la figura di questa scienziata 

valorosa a cui l'intera umanità deve essere riconoscente. 

 

Note biografiche 

 

Monica Menzogni nasce a Prato nel 1963. Le sue passioni: 

l’astronomia, la storia dell’arte e il teatro trovano espressione nei 

suoi scritti premiati in numerosi concorsi letterari nazionali. 

Pubblicazioni: “Come acqua”, “Il Gusto del cielo” e “Dieci 

giorni a Ronchecourt editi da Swanbook edizioni. Nel 2021 ha 

pubblicato la raccolta di racconti “Il conta jolly” edita da Costa 

edizioni.  
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Ottava classificata 

 
Wilma Avanzato (Torino) 

 La bolla di sapone  

 

Mia madre attendeva tutto l'anno quella vacanza al mare. 

Non che amasse particolarmente la vita di spiaggia, e nemmeno 

la riviera Ligure... Solo che là, distante da casa, dove nessuno la 

conosceva, lei poteva finalmente dare vita ai suoi sogni. 

Eravamo sempre ospiti dei nonni materni. Nonno Giuseppe 

e nonna Caterina affittavano ogni anno, nel mese di luglio, un 

piccolo bilocale in Liguria... Loano, Borghetto, Laigueglia... Noi 

li raggiungevamo dopo una settimana, con la scusa di andarli a 

trovare.... e poi ci restavamo almeno dieci giorni. Papà non ve-

niva. Ci accompagnava soltanto fino in stazione a prendere il 

treno. Sbuffava tutto il tempo dicendo che era proprio una gran 

scemenza andare a spendere soldi per arrostire la pancia al sole. 

Mamma allora ripiegava su fatto che un po' di mare facesse bene 

a noi bambini. E papà sbuffava e brontolava ancor di più e non 

la finiva fino a quando, finalmente, sentivamo il fischio del treno 

che partiva. Allora mamma si affacciava al finestrino e salutava 

papà tutta contenta, come la più innamorata delle mogli, come 

se lui fosse il migliore dei mariti: era cominciata la recita, una 

fragile, sottilissima, effimera bolla di sapone che presto sarebbe 

scoppiata! 
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Sul treno, durante il viaggio di andata, mamma cercava sem-

pre di "attaccare bottone" con i passeggeri del nostro scomparti-

mento. Cominciava con una banale: «Che calda questa estate, 

vero?», e poi, se trovava terreno fertile, andava avanti. 

«Sapete, mio marito non ha nemmeno potuto accompa-

gnarci in auto... Eh, il lavoro chiama! Lui è dirigente d'azienda. 

È laureato in economia, e alla ditta non possono fare a meno di 

lui…». Invece "alla ditta" sapevano benissimo come fare senza 

di lui, visto che l'avevano messo in cassa integrazione parecchie 

volte. 

La recita continuava sulle assolate spiagge. La mamma met-

teva da parte i soldi tutto l'anno, facendo la cresta sulla spesa, 

per poter affittare lettino e ombrellone in prima fila in uno stabi-

limento privato. Poi indossava fiera il costume da bagno (l'u-

nico) comprato in saldo parecchie estati prima in qualche bouti-

que che scontava al settanta per cento, un bel pareo "made in 

China", gli occhiali da sole con le lenti di plastica, una vistosa 

collana avuta in omaggio con qualche rivista e via, a darsi arie 

da gran signora. 

«Quest'anno mio marito non ce l'ha fatta a prendersi anche 

solo un paio di giorni di ferie... Sapete, quando si hanno sulle 

spalle tante, troppe responsabilità...». 

Poi si passava all'argomento "suocero". «Mio suocero è ge-

nerale dell'Esercito. È stato uno dei più giovani generali d'Italia. 

Un grand'uomo: autoritario ma buono e generoso. E con un 

senso dello humor... raro in persone del suo rango». E come no? 

Nonno Augusto, che il diavolo se lo porti, aveva sì e no la terza 
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elementare e, se possibile, un carattere ancora più brutto e vio-

lento di papà. 

In quei giorni, con noi bambini, la mamma diventava parti-

colarmente esigente. «Antonella!, mangia quel panino con più 

garbo!... Marco, saluta come si deve le signore mie amiche!». 

Voleva fa vedere alle altre signore che lei ci aveva imposto un'e-

ducazione rigida, rigorosa, da "signorini" di famiglia altolocata, 

insomma... Altrimenti come avrebbe potuto far credere che a To-

rino frequentavamo l'esclusiva scuola americana? 

«La scuola americana ha rette esorbitanti, ma è stata una 

precisa richiesta di mio suocero... Ci tiene che i ragazzi crescano 

bilingue e con un'educazione che li faccia sentire a loro agio 

nell'alta società... Pensate: si era addirittura offerto di pagare lui 

le rette mensili e i libri di testo... Ma scherziamo? Vero che mio 

suocero, come generale in pensione, ha ottime entrate ma... ma 

la scuola americana, grazie a Dio, ce la possiamo ancora permet-

tere, no?». 

Dopo la frottola della scuola esclusiva, mamma passava a 

quella che io definivo "la fase immobiliare".  «Abbiamo un bel-

lissimo chalet in montagna, in Valle D'Aosta. Precisamente a 

Brusson... Mio marito voleva acquistarlo a Cervinia, ma io ho 

preferito Brusson che è più tranquillo... con i bambini...  A Cer-

vinia c'è troppa gente, troppa confusione... tutti questi arricchiti 

che si credono chissà chi... Invece a Torino viviamo in collina, 

zona Cappuccini, dietro la chiesa della Gran Madre... in una villa 

d'epoca... pieno centro storico, ma con un bel parco intorno dove 

i bambini possono giocare...» E già... proprio una bella villetta: 
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sessantacinque metri quadri in affitto in un casermone di nove 

piani! 

A chi le domandava dove eravamo sistemati lì in Liguria, 

lei rispondeva: «Un po' in fuori perché io, come ho già spiegato, 

non amo la confusione, in via...», e qui sparava il nome di qual-

che personaggio storico a caso, aggiungendo: «È una bella ca-

setta immersa nel verde, regalo di nozze dei miei suoceri...». 

E le altre donne della spiaggia erano tutte lì intorno all'om-

brellone di mamma a "bersi" ogni singola parola! Non penso af-

fatto che dubitassero della sua sincerità: mamma sapeva recitare 

così bene... Sono addirittura convinto che lei, in quei momenti, 

fosse assolutamente convinta che quel che raccontava corrispon-

desse al vero, fosse la realtà! 

La realtà invece era ben diversa. E cominciava piano piano 

a tornare a galla man mano che i giorni passavano e si avvicinava 

la data del rientro a casa, a Torino. Per non dare l'idea di sfruttare 

fino in fondo l'appartamento preso in affitto dai nonni, mamma 

faceva in modo che partissimo sempre qualche giorno prima 

dello scadere del mese. «Abbiamo già disturbato abbastanza...», 

diceva, «E pensare che eravamo passati solo per un salutino... 

fare una sorpresa ai nonni, tutti soli al mare…». 

I nonni annuivano e sorridevano. Come se non si fossero 

mai accorti che ogni anno arrivavamo giù con una grossa valigia, 

giocattoli, libri dei compiti delle vacanze... Mi sono sempre 

chiesta se loro fossero al corrente della nostra reale situazione 

familiare o se, anche ai suoi genitori, mamma avesse saputo con-

trabbandare la sua versione, magari riveduta e corretta, magari 
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più credibile. Immagino che nonno Giuseppe dubitasse qual-

cosa. Certo è che a suo tempo non era stato affatto felice che 

mamma sposasse papà. Il nonno era sempre stato un gran lavo-

ratore, aveva un carattere mite... e quel genero fannullone, pole-

mico e sbruffone, mai contento di niente, non lo aveva mai sop-

portato. Però credo anche che non si rendesse conto fino in fondo 

di come stessero le cose tra mamma e papà. 

L'ultimo giorno di spiaggia e di mare, la mamma faceva il 

giro degli ombrelloni per salutare tutte le sue nuove amiche. Si 

faceva lasciare gli indirizzi e i numeri di telefono e prometteva 

auguri per Natale e Pasqua e scambi di visite: «Tanto noi, 

quando il lavoro di mio marito lo permette, nei fine settimana 

viaggiamo, giriamo l'Italia e l'Europa, non stiamo mai a casa...». 

Terminato questo rito, prima di lasciare definitivamente la 

spiaggia, mamma si girava un'ultima volta verso il mare, come 

non dovesse rivederlo mai più. E in quel momento si rendeva 

conto che la bolla di sapone che era stata la sua vita in quei 

giorni, così fragile, sottile, trasparente ed effimera, sarebbe scop-

piata senza lasciare neppure una traccia. La realtà riaffiorava 

violenta come uno schiaffo di papà. Mamma, con gli occhi lu-

cidi, tirava su col naso.  

«Ho paura che mi stia venendo il raffreddore...». L'ultima 

bugia a beneficio mio e di mio fratello. E quella bolla di sapone 

che era scoppiata lasciando il vuoto, il nulla, come se non fosse 

mai esistita. 

Sul treno, il viaggio di ritorno, a differenza di quello di an-

data, era sempre silenzioso. Gli unici rumori li produceva mi 
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fratello, nuovamente libero di fare tutte le pernacchie che voleva. 

Mamma non apriva bocca, immersa nei suoi pensieri, preoccu-

pata solo di riuscire a far passare un altro lungo anno accanto a 

quell’uomo che – chissà perché – aveva sposato tempo prima. 
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Commento giuria 

Un piccolo acquerello di un luogo, di una vacanza e di una 

famiglia. Una scrittura poetica e delicata che entra nelle pieghe 

delle parole e delle situazioni senza mai invaderle o cambiarle 

ma mettendole sotto agli occhi del lettore così come sono. Show, 

don’t tell! Dicono gli inglesi. E l’autore/autrice apparecchia le 

pagine con mille ingredienti ma poi lascia al lettore tutta la re-

sponsabilità e il divertimento di unire i puntini sparsi e realizzare 

la storia di una mamma raccontata dallo sguardo dolce di un fi-

glio. 

 

Note biografiche 

Se scrivere è un hobby, leggere è un bisogno: sono una con-

sumatrice patologica di romanzi! Sono Wilma Avanzato, inse-

gnante ed ex programmatore: pare che comunicare mi riesca 

bene, anche con i computer. Scrivo da quando, bambina, mi pia-

ceva elaborare nuovi finali per i telefilm che seguivo in tv e 

penso che questa mania infantile sia stata un’ottima palestra di 

scrittura. Mi sento una scrittrice? NO! Come detto è un hobby: 

c’è chi sferruzza maglioni, chi decora torte, chi imbratta tele e 

poi ci sono io che faccio macedonie di parole. 
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Nono classificato 

 

Vittorio Scatizza (Roma) 

 Ritorno 

 

 Sembrava che il vento non sapesse che direzione prendere per 

uscire dalla valle. Le spighe di farro apparivano come onde in 

un mare annoiato e sonnolento nel morbido sole di un pomerig-

gio di giugno.  

     Bruno Sereni si fermò davanti a un cancello semiaperto. Di 

lato, vicino a un rugginoso citofono, un cartello con pochi tratti 

di vernice sbiadita dava il benvenuto nell'Azienda Agricola di 

Sergio Sereni. Bruno spinse il cancello e si trovò davanti a una 

casetta di legno con due piccole finestre sui lati e un lucernario 

sulla facciata a sormontare il minuscolo portone. 

     Fece fatica a riconoscere il luogo. 

     Il tempo ha poca memoria, ma quando vuole, ti fornisce l'in-

dizio che accende la luce del ricordo. Un soffio di vento più forte 

trasportò un sentore di erba umida e foglie macerate. L'uomo ri-

cordò quel profumo che accompagnava lui e suo fratello quando, 

da bambini, si avventuravano nel bosco fino allo stagno per pas-

sare ore a osservare anatre e folaghe.  

     Bruno si avvicinò alla capanna di legno. 

     Vent'anni prima non c'era.  

     Accostò il viso a una delle finestre ma non riuscì a scorgere 

nulla. L'interno era buio e il vetro si limitò a restituirgli soltanto 
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un volto di uomo sfinito. Bruno restò per qualche minuto a guar-

dare la sua immagine. Lo sguardo era spento nonostante l'az-

zurro dei suoi occhi tentasse di conferire una serenità che non 

aveva. Le rughe tracciate a scalpello scavavano il viso molto più 

di un'età che le potesse giustificare.  

     In quel volto Bruno vide a uno a uno i disastri della sua vita. 

Avevano avuto un piccolo peso nella sua coscienza ma un far-

dello ben più grande nella sua esistenza. 

     L'uomo che avrebbe potuto essere e che non era stato. Il com-

pendio di una vita che non aveva mai concesso una scusa da esi-

bire. Era come un logoro fagotto da portare appresso e nulla più.  

     Non c'era nessun santo disposto a ripulire la sua anima e nes-

sun furfante che la potesse sporcare di più. 

     Una folata di vento tiepido ricacciò indietro le lacrime che 

avevano inumidito gli occhi. Bruno lasciò la casetta di legno e 

s'incamminò sul sentiero che, tagliando il bosco a metà, lo 

avrebbe condotto al casale di famiglia. Percorse a passo lento lo 

sterrato, fermandosi ogni tanto a osservare i campi coltivati a 

grano e farro che cingevano il bosco come l’oceano intorno a 

un'isola verdeggiante. Superata una curva, gli apparve il vecchio 

casale. Era rimasto come lo ricordava. Una costruzione di pietra 

con poche finestre e una scala esterna celata da piante rampi-

canti. Su un lato della costruzione, fiera sul poggio come una 

regina, troneggiava la quercia sulla quale si arrampicava da bam-

bino. 

     Rivedendo quel luogo Bruno pensò all’infanzia e comincia-

rono ad affiorare nella sua memoria brandelli di emozioni. Erano 
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come una statuetta di gesso caduta in terra e ridotta in pezzi. Ne 

poteva riconoscere i frammenti, uno per uno. Tuttavia non era in 

grado di incollarli fra loro e ricomporli. 

     Il sole iniziò la sua discesa nella valle lambendo gli alberi che 

segnavano il confine dell'azienda. Bruno si fermò a guardare il 

rosso di quel tramonto, un colore che per anni gli era stato pre-

cluso. Nel posto in cui era stato, aveva con fatica contato undici 

anni, quattro mesi e dodici giorni. 

     Senza albe e senza tramonti. 

     Lo sferragliare di un motore lo destò dai pensieri. Un trattore 

apparve da dietro la curva con Sergio Sereni appollaiato sul se-

dile. L'uomo stava guardando verso il granaio e non si accorse 

della presenza di Bruno seduto sotto la quercia. Sterzò in dire-

zione di un silos e, fatti pochi metri, fermò il trattore, spense il 

motore e scese con un salto sull'erba.  

     Poi vide il fratello. 

     Bruno si alzò e accennò un timido saluto. 

     Li dividevano tre anni di età e un secolo di diversità. Sergio 

indossava una tuta blu da lavoro. Alto, asciutto, con un fisico 

che testimoniava di quanto duro fosse il lavoro dei campi e un 

colorito dorato che soltanto il sole di campagna sapeva dipin-

gere. Aveva gli stessi occhi azzurri di Bruno e, contrariamente 

al fratello, erano davvero lo specchio della sua anima. 

      Sergio si avvicinò alla quercia e, con voce bassa, domandò: 

«Quando sei uscito?» 

«Tre giorni fa.» 

«Come mai?» 
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     «Come mai cosa?» Ribatté Bruno. 

     «Ti hanno fatto uscire prima?» Chiese Sergio fingendo di si-

stemare un cavo della luce che penzolava da un ramo. 

     «Sì, per l'indulto e altre cose.»  La voce indecisa sembrava 

quasi smentire il significato della risposta. 

     «Ho capito.» Rispose Sergio continuando a maneggiare il 

cavo. Parole secche, prive del piacere dello scambio. «Che in-

tenzioni hai?»  

     «Avevo pensato di stare qui.» 

     Sergio posò il cavo in terra e, come se si fosse ricordato di un 

impegno improvviso, si diresse con passo deciso in direzione del 

casale. Davanti alla scala si fermò e rivolto al fratello, a voce 

alta, disse: «Puoi sistemarti nella casetta vicino al cancello. La 

chiave è sotto il vaso di fiori vicino alla porta.» Poi, alzando una 

mano come a fermare qualsiasi tentativo di replica, continuò: 

«Fai quello che vuoi, ma non voglio vederti intorno. Farò finta 

che non ci sei.  E puoi andartene quando vuoi. Non mi devi dire 

niente, rimetti a posto la chiave e vai.»  Fece un gesto di stizza, 

salì i gradini e scomparve dietro la porta.  

     Bruno andò in paese a comprare qualcosa da mangiare e si 

ritirò nella casetta di legno. C'era odore di muffa e di terra ba-

gnata. Mangiò controvoglia un panino e uscì a fumare una siga-

retta. Si sdraiò sull'erba a guardare il cielo. In nessun posto aveva 

mai visto tante stelle. Iniziò a fantasticare sulla sua vita come 

faceva da ragazzo. Con la differenza che allora quel pensare era 

colmo di eccitazione per il futuro e adesso, al contrario, era im-

pregnato di amarezza per il passato. 
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     A vent’anni Bruno aveva lasciato la tenuta in cerca d’illu-

sioni. La fuga gli venne facile, come un ladro senza il conforto 

della refurtiva e senza nulla da risarcire. Non c'era persona di cui 

gli fosse mai importato qualcosa. E Sergio era al primo posto in 

quella classifica delle esistenze che aveva tradito. 

     Loro due erano verbi difformi, difficili da coniugare. 

     Bruno aveva giocato senza scrupoli al tavolo da poker della 

sua vita. E aveva perso tutto. 

     Il suo debito di gioco non era denaro ma giorni e mesi e anni 

di esistenza. 

     Quelli non si potevano restituire. 

     Bruno in tutti quegli anni vide il fratello una sola volta, attra-

verso la mediazione di uno squallido parlatorio. Quel giorno non 

riuscì a dire nulla e l'incontro, in silenzio, durò il tempo di una 

sigaretta.  

     I rumori del bosco lo destarono dai pensieri. Un tempo sapeva 

riconoscere una volpe o una lepre dallo scalpiccio sulla terra o 

dallo schiocco di un ramo spezzato. Ora non più, ma erano se-

gnali familiari e gli bastarono per alzarsi e fare due passi nel 

buio.  

     La sua attenzione fu attirata da un luccichio tra i cespugli all'i-

nizio del sentiero che conduceva al bosco. Si avvicinò di qualche 

passo e si fermò.  

     Le lucciole.  

     Le aveva viste solo lì, in un altro tempo.  

     A stare zitto, guardandole, andavano e venivano pensieri di 

un tempo nascosto dagli anni. Pezzi di vita, disordinati, mischiati 
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nel mazzo dell’esistenza. Come l’onda lunga che mescola l’ac-

qua e prima o poi porta a galla quello che ha riposto in mare. 

     Con Sergio, nelle notti di giugno, passava le ore a rincorrerle, 

a tenerle nella mano, a farle posare sulle braccia, sul collo, sulle 

spalle.  

     Furono gli unici momenti felici passati con suo fratello. 

     Come quelle notti, si avvicinò alle lucciole e porgendo il 

palmo aperto della mano attese che la prima si posasse sulla 

pelle. Poi ne giunse un'altra e un'altra ancora. Bruno con passo 

incerto si spostò di cespuglio in cespuglio e non si accorse della 

presenza di qualcuno alle sue spalle.  

     «Ti ricordi?» Era Sergio. Si mise anche lui ad accarezzare 

quei barlumi pulsanti senza dire altro. 

     Bruno lentamente si voltò verso il fratello, quasi non fosse 

sorpreso di vederlo lì e si avvicinò. 

     Rimasero muti, uno vicino all'altro nel tepore di una notte di 

giugno a osservare le lucciole per un tempo che sembrò una vita 

intera. 

     A volte i silenzi tra due persone sono peggiori delle parole 

dette. 

     Quella sera per Bruno e Sergio non fu così. 
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Commento giuria 

 

La magia del luccichio delle lucciole tra i cespugli del bosco 

è capace di rompere il diaframma granitico che separa Bruno da 

Sergio, che non riesce a perdonare il fratello per misfatti del pas-

sato. 

Quelle lucciole fanno rivivere ai due fratelli giorni lontani 

quando, ragazzi, nelle sere d'estate uscivano veloci di casa per 

rincorrerle e chiudere la loro luce dentro le mani. Momenti felici 

che non sarebbero più tornati. 

In questo racconto, leggero come una poesia, l'Autore ci fa 

vivere l'emozione di un ritorno al senso vero della vita. 

 

Note biografiche 

 

Vittorio Scatizza è nato a Roma, città dove risiede. È scrit-

tore e organizzatore di iniziative culturali. In qualità di presi-

dente dell’Associazione “Scriviamo Insieme” ha curato per sette 

anni l’omonimo premio letterario. Ha ricoperto vari incarichi in 

campo editoriale fino ad assumere presso la sede italiana dell’at-

tuale Elsevier l’incarico di responsabile d’area nei rapporti con 

gli autori. Attualmente, in pensione, insegna in laboratori gra-

tuiti di scrittura creativa. 
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Decimo classificato 

 

Piero Sesia (Torino) 

 Eri ancora tu? 

 

 «La prego, non insista, il letto 41 non esiste». 

 Fu soprattutto quel “non insista”, pronunciato con finta gen-

tilezza e piemontese cortesia dall’uomo in camice bianco, che 

contribuì ad innervosirmi ancor più. O meglio fu quella espres-

sione che trasformò definitivamente la mia convulsa agitazione 

in nervosismo.  

Quasi contento di poter sfogare l’ansia crescente su qual-

cuno, stavo per rispondere malamente come spesso so fare, 

quando vidi la tua mano agitarsi e, complice un tenue sorriso, 

tentare di attirare la mia attenzione. 

Ovviamente avevo completamente torto. Il tuo letto era il 

numero 31 e non il 41. 

 La mia prima impressione nel vederti non fu né lusinghiera 

e nemmeno gradevole nei tuoi confronti.  

La tua testa senza capelli, le tue mani lente a disegnare gre-

che nell’aria, la tua espressione svagata, la tua mole adagiata su 

quel letto tecnologicamente infernale, il dolore implicito nel tuo 

apparire. Tutto quanto mi rimandò a “Palla di lardo”, il perso-

naggio di “Full Metal Jacket” di Kubrick. Ripeto, non fu certo 

un pensiero gentile. Tanto che, al culmine della vergogna, provai 

a scacciare quell’immagine. 
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Poi mi trovai, da subito, a dover fare i conti con la tua “len-

tezza”. Una pigrizia non solo e non tanto fisica, ma globale, av-

volgente, complessiva. Una calma apatica e indolente che non ti 

era mai appartenuta e che mi colpì inaspettatamente lasciandomi 

del tutto disarmato.  

Intanto il mio cuore pompava, batteva, galoppava.  

Prima ancora di principiare a chiacchierare di qualsiasi ar-

gomento che, ne sono certo, ambedue stavamo disperatamente 

cercando, ti apristi in uno dei tuoi sorrisi zuccherosi e mi dicesti 

«Posso chiederti una cosa?». Il mio cuore si imballò come acca-

deva ai motori a scoppio del secolo scorso e una bava di fiato ti 

portò il mio «Certo. Dimmi pure». E allora dalle tue labbra uscì 

un insospettato e insospettabile «Andresti sino al bar a pren-

dermi una limonata?». Fui felice di quella richiesta, mi dava 

qualche minuto di sosta, consentendo al mio animo affannato di 

provare a decantare lo tsunami di emozioni che rischiava di tra-

volgermi. Un inaspettato intervallo. Come quando, a scuola, tra 

la domanda dell’insegnante e la pretesa della risposta si riusciva 

a strappare qualche brandello di tempo.  

Poi dopo la Fanta Lemon tu, sempre con una lentezza scon-

volgente (o almeno così pareva a me), prendesti a parlare. Rac-

contando tutto. Per filo e per segno, come si usa dire. Tra mille 

interruzioni “tecniche” che mi obbligavano ad uscire dalla 

stanza. 

Alcuni anni da narrare l’uno all’altro, ma soprattutto un 

anno. L’ultimo. Il “tuo” anno. Il tuo stramaledetto ultimo anno. 
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Il caldo fuori tiranneggiava uomini e strade e natura e tutto 

ciò che incontrava nel suo feroce incedere. Dentro un’aria con-

dizionata senza ronzio cercava di proteggere dolori e sofferenze. 

Io ti guardavo, Teresa. Mentre parlavi lentamente e con 

voce sommessa. Ti osservavo. Badavo alle tue parole con atten-

zione ma, al contempo, qualcosa dentro di me volava via. 

Ti scrutavo con attenzione. Il movimento delle tue mani che 

accarezzavano la testa liscia mi riportò a Marlon Brando in Apo-

calipse Now. È un gesto che mandò in mille pezzi la mia anima, 

anche se avevo sempre pensato di non averla un’anima. 

I ricordi sono dei figli di puttana. Anche quando sono belli, 

dolci, divertenti. Anzi, soprattutto. 

Con te avevo avuto un passato, magari piccolo ma grade-

vole e da ricordare. Alcuni mesi costellati di cene, scopate, be-

vute, notti insieme, persino qualche piccolo viaggio. 

Accarezzarsi la testa lentamente non era previsto in quei no-

stri divertimenti. 

Avrei voluto bloccarti le mani, impedirti di toccarti il capo, 

urlarti di stare ferma, chiederti con cattiveria perché insistessi 

con quel movimento. 

«Ti trovo bene». La frase, con quella cadenza romanesca 

che così simpatica hai solo tu, mi arrivò condita con una carezza 

così repentina da farmi sussultare. 

«Non voglio» urlò qualcosa dentro di me. Non sopportavo, 

Teresa, la tua gentilezza e la tua benevolenza. Avrei gradito rab-

bia, rancore, freddezza, indifferenza. «Perché non mi manda 

via?» mormorava qualcuno dentro di me. 
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Invece la tua voce lieve e molle e piana srotolava gomitoli 

interi di affetto, pregresso e futuro nello stesso tempo. 

Annaspavo e mi sentivo annegare e tutto l’onere di un bar-

lume di discussione lo lasciavo colpevolmente sulle tue fragilis-

sime spalle.   

Riuscisti persino a virare il nostro bislacco colloquio sui bi-

nari dell’allegria. O per lo meno della leggerezza. Inanellando 

sorrisi e piccole battute e nostalgie e sciocchezze e rimembranze. 

«Hai ancora grande successo con le donne?» mi dicesti quasi 

seria, riuscendo persino, in quella situazione, a gonfiare il mio 

orgoglio maschile. E mi obbligasti a raccontare il mio più re-

cente “me stesso”. E tutti i con chi, i quando, i perché. 

«Avrai mica pensato di venirmi a trovare e poter sfuggire al 

mio interrogatorio?» mi precisasti, mentre un lampo di ironica 

gaiezza stentava a farsi largo sul tuo viso. 

Parlavi quasi esclusivamente con gli occhi bassi, sommes-

samente. Stavi immobile, seduta sul tuo letto, di fronte a mille 

diavolerie elettroniche che spargevano un sottofondo di “bip” e 

ci riportavano continuamente alla realtà. 

Eri ferma ed inerte. Tranne le tue mani, in frenetico e conti-

nuo movimento. Oscillanti tra quello straziante accarezzare la 

tua testa liscia e massacrare letteralmente tutto quello che ti ca-

pitava a tiro, sbriciolando e torturando il bordo del lenzuolo, il 

bicchiere di carta, gli steli di quei ridicoli fiori che ti avevo por-

tato.  

Intanto il mio cuore e la mia testa lottavano all’ultimo san-

gue, laddove oggetto del contendere era accettare, o per meglio 
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dire abituarmi, a questa tua diversa fisicità, alla nuova ossessio-

nante lentezza. 

Mi infastidiva assai la tua straordinarietà dettata dalla situa-

zione che stavi vivendo e che, paradossalmente, faceva il paio 

con una sorta di ostinazione a rimanere la Teresa di prima, osti-

nazione che parimenti detestavo. 

Ti avrei voluta differente e non sapevo nemmeno il perché 

e, tanto meno, il come. 

Forse avrei preferito urla, pianti, cattiverie, indifferenza, ci-

nismo, insofferenza, veleno. 

Invece dovevo gestire una donna stravolta e straziata nel fi-

sico e nei gesti ma lieve e leggera nel pensiero e nelle parole.  

Persino quando ti ho proposto quella vera e propria cazzata di 

domanda («Teresa, hai paura?») sei stata sobria e pacata con una 

risposta formidabile «Sì. Sarei proprio stupida a non avere 

paura». 

E restammo così, Teresa, per quasi tre ore. Tra succhi di 

frutta e «scusi, le spiace uscire un attimo» e persino qualche pic-

colissima risata. 

Tra complimenti forse troppo vistosi e inadatti alla situa-

zione («sei la donna migliore a cucinare che abbia mai cono-

sciuto») e malinconici ricordi che parevi voler afferrare nell’aria 

con quelle tue mani in languido ed eterno movimento («Certo 

che insieme ci siamo divertiti»).  

Ci sono momenti nei quali piangere non solo serve, ma di-

venta un vero e proprio mezzo di comunicazione. Come ridere o 

sussurrare o urlare.  



123 
 

Quel pomeriggio era una di quelle occasioni. Ma non mi 

uscì dagli occhi nemmeno una goccia. Avrei voluto tanto pian-

gere e singhiozzare e frignare come un bambino rompicoglioni. 

Riempire una damigiana di lacrime e regalartela dicendoti 

«Tieni Teresa, sono le mie lacrime. Sono tutte per te. Non ser-

vono a un cazzo, lo so. Però è quello che ti posso regalare, prendi 

le mie lacrime». 

E invece niente, non una lacrima, occhi completamente 

asciutti e inerti. 

Nessun pianto nemmeno quando ci salutammo. Un solo pic-

colo lieve e impercettibile tremore mi scosse quando, per meglio 

accomiatarti da me, ti alzasti in piedi. Gesto non banale per la 

Teresa di quel giorno, ma volesti assolutamente compierlo per 

conferire dignità alla mia visita e solennità al nostro saluto. 

Ci abbracciammo stretti, Teresa. Senza che nessuno dei due 

riuscisse a coniugare quell’abbraccio con un pianto, magari an-

che solo accennato. 

Entrambi con il cuore soffocato e straziato da mille do-

mande, tutte che cominciavano con un “se” o un “quando”. Tutte 

con verbi dubitativi. Tutte troppo dure e pietrose per arrivare a 

rotolarci in bocca.  

Qualche bacio e un pugno di carezze sostituirono, quanto 

efficacemente non lo sapremo mai, le lacrime che non ne vollero 

sapere di mostrarsi. 

Poi non ricordo più nulla, Teresa. Per cinque lunghi minuti. 

Forse dieci. 
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Sino a che mi ritrovai seduto in auto. Incapace di mettere in 

moto e di partire. Con milioni di lacrime che finalmente trova-

rono la strada che portava all’esterno dei miei occhi.  
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Commento giuria 

Al centro di questo racconto, forse autobiografico per 
l’intensità con il quale è stato     scritto, è un uomo incapace di 
gestire una situazione nuova per lui: ritrovarsi di fronte ad una 
donna che non riconosce più a causa della malattia e con la quale 
in passato ha avuto una storia, sia pur breve, ma gradevole. Solo 
le mani parlano per lei, si muovono nell’aria e accarezzano la 
sua testa senza capelli. Vorrebbe dimostrarle quanto gli 
dispiaccia vederla sofferente, ma non riesce a regalarle le 
lacrime, che per lui rappresenterebbero forse la compensazione 
per essere stato “poco corretto” in passato e che sarebbero state 
anche un mezzo per entrare in contatto con lei. Sgorgheranno, 
invece, liberatorie in macchina. Questo incontro doloroso sarà 
una lezione di vita, perché capirà di avere anche lui un’anima, 
finora nascosta sotto una dura corazza. 

 

Note biografiche 
 

Nato a Torino il 13 settembre 1954. Laureato in lettere 
all’università di Torino. Attualmente pensionato. Collaboratore 
di una agenzia editoriale, per la quale cura recensioni, schede 
libro, ecc. Membro di gruppi di lettura. Giurato in alcuni con-
corsi letterari. Iscritto, negli ultimi tre anni, a diversi concorsi 
letterari con singoli racconti ha ottenuto numerosi riconosci-
menti- Nel settembre 2019 è uscita una sua raccolta di racconti 
dal titolo “Una valigia di perplessità” Ed. Tecniche. 

Nell’aprile 2022 è uscito “Caro Celso, vinceremo…” scritto 
in collaborazione con Pino Goria e pubblicato da Araba Fenice. 
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Prima classificata 

 

Hermela Zecchi (S. Casciano Val di Pesa - FI) 

 Diario di bordo  

 Viaggio della speranza e della paura 
 

Diario di bordo, 

26 settembre 2013, ore 12:50 

Caro diario, 

manca solo 1 giorno alla mia avventura: il mio viaggio. 

Scusami per le condizioni della foto della pagina precedente, 

ma era il mio primo giorno di scuola e il vestitino blu con i fiori 

non mi andava di metterlo. 

Comunque sia, sono la maggiore di 3 figli ho 13 anni e da un 

anno non vado più a scuola, è stata bombardata. 

Vivo a Massaua, in Eritrea, in una piccola casetta: ha una ter-

razza, una cucina ed un salotto dove c’è un divano in cui dormo 

sempre con i miei 2 fratelli: Noah e Karim, mentre mamma e 

papà dormono sulle poltrone, dicono sempre che per loro il letto 

è troppo piccolo, ma io penso che lo facciano solo per lasciarlo 

a noi. 

Tornando a me, sono 1,50, magra, capelli lunghi, mori, ricci ed 

ingestibili…un po’come me! 

Mi piaceva andare a scuola, soprattutto per imparare bene a leg-

gere e scrivere, perché da grande voglio fare l’insegnante! 
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A scuola avevo un’amica, la mia compagna di giochi e letture: 

Helen, poi però si è trasferita, suo padre lavorava nell’esercito, 

era sempre in viaggio, pensa che brutto non avere mai una casa 

fissa o un posto al sicuro in cui sentirsi protetti. 

Io in realtà sono di Macallè, in Etiopia, ma dopo la guerra i miei 

genitori hanno preferito attraversare il confine e farci vivere qui. 

Mancano solo 24h alla grande partenza, ma ora devo lasciarti 

caro diario, perché oggi per festeggiare mangeremo il Cuscus in 

una di quelle couscoussière nuove che hanno regalato la setti-

mana scorsa a mia madre, come simbolo di buon auspicio per il 

lungo viaggio, è bellissima: tonda, con ricami bianchi. 

Cavolo devo proprio andare, altrimenti quei mangioni dei miei 

fratelli si prenderanno tutto! 

 26 settembre, ore 21:30 

Rieccomi diarietto, ti sono mancata?! 

Ora sono affacciata alla terrazza grande di cui ti parlavo prima, 

l’unica cosa che vedo sono gli alberi, ma sento ancora la gente 

in strada e qualche auto che passa, è una bellissima serata, pensa 

che i buchi che ho nelle mie pantofole rosse non li sento nem-

meno più! 

Il Cuscus era buonissimo, di solito mamma ne fa tantissimo, per-

ché deve bastarci anche per la cena e a me dopo un po’ stufa ma 

oggi è stato diverso, era un Cuscus speciale per me: sapeva di 

libertà, cambiamento e una vita migliore! Eh sì caro diario, per-

ché il viaggio che intraprenderò a partire da domani, mi porterà 

verso luoghi a me sconosciuti, ma di cui tutti mi parlano 
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benissimo, sono luoghi senza guerra, dove le persone possono 

ricominciare a vivere. 

Le scuole sono aperte dal lunedì al venerdì, hanno banchi veri e 

lavagne con gessi... davvero un posto meraviglioso! 

Adesso devo rientrare e mettermi a dormire, domani è il grande 

giorno e devo riposare… mi addormenterò sognando quelle 

scuole meravigliose, dove poi insegnerò anche io! 

27 settembre, ore 10:15 

Caro diario, 

non sto più nella pelle, siamo partiti da sole 2h e già la mia vita 

sembra essere migliorata! 

Siamo in un camion, è abbastanza spazioso, saremo più o meno 

20 persone, abbiamo pagato 600 dollari, ma per ora direi che ne 

è valsa la pena. 

Ho trovato 2 ragazzi davvero molto simpatici, sono saliti con la 

loro madre a Cheren. 

Il maggiore dei 2 fratelli si chiama Omar, ha solo un anno in 

meno di me, è alto, moro, ha degli occhi verde speranza ed è 

molto introverso, infatti non parla quasi mai e si limita a sorri-

derci quando incrociamo il suo sguardo, per tutto il viaggio tiene 

stretta nelle sue mani una coperta che usa insieme a suo fratello 

minore e sua madre la notte per riscaldarsi un po’. 

Il fratello minore si chiama Thomas, è di bassa statura, moro con 

occhi marroni e un sorriso stampato in viso, ha 9 anni ed è più 

espansivo di Omar, da subito si siede vicino a me e ai miei fra-

tellini ed iniziamo a chiacchierare: ci dice che da grande vuole 

fare il calciatore e che la loro casa è stata bombardata. 
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Poi Karim ha chiesto ad Omar e Thomas il motivo per cui ad 

accompagnarli in questo viaggio ci fosse solo la madre…  in quel 

momento gli occhi verdi Omar si sono spenti, Thomas ha abbas-

sato la testa. 

E capii che a certe domande, non servono risposte fatte di parole, 

bastano i silenzi, quel silenzio era assordante, portava un dolore 

di una morte. 

27 settembre, ore 23:40 

Ciao diario, 

è quasi mezzanotte, abbiamo varcato il confine con il Sudan e ci 

stiamo dirigendo a Khartoum, là dovremo cambiare camion e i 

miei genitori insieme alla mamma di Omar e Thomas stanno fa-

cendo i conti in modo tale che i soldi bastino per far proseguire 

il viaggio a tutti. 

Il biglietto per la libertà costa caro, infatti ci vogliono altri 800 

dollari per proseguire. 

Stanno bisbigliando, per non farsi sentire. 

Poi dei singhiozzi inutilmente soffocati spezzano il silenzio, 

sono quelli di mia madre, non capisco il motivo, ma mi preoc-

cupo. 

Non posso farmi vedere ancora sveglia, mi rimprovererebbe e 

mi direbbe che sono cose da grandi, cose che adesso io non posso 

capire. 

Infatti caro diario sai che c’è? Io i grandi proprio non li capisco! 

Specialmente i guidatori del camion in cui siamo, non mi piac-

ciono per niente, sembrano quei brutti ceffi che si leggono nei 
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libri, urlano, spingono e trattano male tutti e vogliono sempre 

più soldi. 

Ad ogni modo adesso cerco di dormire, a domani. 

28 settembre, ore 3:04 

Ciao diario, 

è notte fonda, ma non avrei potuto chiudere occhio se prima non 

ti avessi aggiornato sulle novità di oggi. 

Stamattina ero davvero disperata, adesso siamo in Egitto e il 

nuovo camion mi dà claustrofobia. 

A Khartoum, hanno fatto scendere mio padre, i soldi non basta-

vano per farlo venire con noi, forse sarà stato quello a far pian-

gere mamma la scorsa notte. 

Il saluto è stato confusionario e veloce, alcune guardie urlavano 

e in un attimo mio padre è stato spinto giù dal camion che è ri-

partito velocemente, tra buche, sassi e lacrime di chi come me 

aveva perso qualche compagno di viaggio, durante il passaggio 

nel nuovo camion. 

Mamma ci ha promesso che presto partirà anche lui, con nuovo 

camion e ci raggiungerà in tempo per andare via da qui tutti in-

sieme. 

Durante il pomeriggio poi mi sono un po’ tranquillizzata guar-

dando il mare di Sollum e le lacrime hanno lasciato spazio 

all’odore di libertà ed ottimismo che occupa la maggior parte 

delle mie giornate sul camion. 

Tra soste e racconti di persone accanto a noi alla fine il viaggio 

non è così male. 

30 settembre, ore 22:20 
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Caro diario, 

finalmente sono arrivata a Misurata, in Libia. 

Per arrivare fino a qui abbiamo preso un pullman, costatoci ben 

800 dollari, chi non li aveva è stato portato via dalle guardie. 

La mamma di Omar e Thomas dice che chi viene rapito da loro, 

viene trasferito nelle prigioni clandestine in Sinai e che per il 

loro rilascio, la famiglia e il regime eritreo, devono sborsare una 

grossa somma di denaro. 

Domani mattina mi imbarcherò su un peschereccio, non ne ho 

mai visto uno, sai? 

Pensa che Titiz, la nostra vicina di casa a Massaua ha detto a 

mamma che quando riesci ad imbarcarti, sei salvo, perché poi 

devi solo lasciarti portare dalle onde del mare e con un po’di 

fortuna andrà tutto bene anche a noi! 

Michael,il figlio di Titiz, ora vive a Roma, anche lui ha fatto il 

nostro stesso viaggio e adesso ha una nuova vita. 

Che bello, da qui il mio sogno è veramente ad un passo dall’av-

versarsi…! 

a presto caro diario!!! 

1° ottobre 2013, ore 6:05 

Caro diario, 

Oggi è il grande giorno! 

Certo che però non è esattamente come lo immaginavo! 

Per la traversata sul Mediterraneo, ci hanno chiesto di sborsare 

1600 dollari, ho visto famiglie dividersi e vite infrangersi per 

sempre. 
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Mi manca mio padre, ho perso di vista Omar, Thomas e la loro 

madre, vicino a me ho Karim e mia mamma con in braccio Noah 

che sta ancora dormendo. 

Il peschereccio è più o meno 20 metri, siamo 445 persone, se 

penso a quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare qui, mi manca 

l’aria! 

Tra pochi giorni sarò finalmente libera e andrà tutto bene! 

3 ottobre 2013, ore 5:00 

Caro Diario, 

aiuto, 

non ce la faccio più, 

mi viene da piangere, 

ho sonno, 

ho freddo, 

ho fame, 

ho sete, 

siamo in balia delle onde da 3 giorni, 

siamo a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, 

siamo a mezzo miglio dalla mia nuova vita. 

Sembrava andare tutto per il verso giusto, 

le onde del mare ci stavano cullando e la brezza del vento mi 

accarezzava i capelli. 

Ad un certo punto i motori del peschereccio si sono rotti. 

In un attimo il mio sogno è diventato un incubo. 

Ho perso di vista mia madre ed i miei fratelli, un assistente del 

capitano, per segnalare il nostro bisogno d’aiuto, ha agitato uno 

straccio infuocato, provocando fumo e agitazione. 
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L’imbarcazione si è rovesciata, siamo tutti in acqua. 

Le onde che mi cullavano sono diventate l’ostacolo che mi se-

para dal luogo in cui sarei salva. 

Ho tanta paura, 

vorrei le braccia di mia madre e i giochi con Helen. 

Qualcuno improvvisamente mi si avvicina, è Thomas. 

Mi dice di resistere, la Guardia costiera sta arrivando, ci aiute-

ranno loro! 

Loro mi porteranno in Italia e finalmente avrò la vita che ho sem-

pre sognato. 

Penso al racconto di Titiz, come ce l’ha fatta Michael, posso far-

cela anche io. 

Passano 

10 minuti, 

20 minuti, 

mezz’ora, 

un’ora, 

non arriva nessuno, 

intorno a noi ci sono sempre più cadaveri, la maggior parte bam-

bini. 

Intravedo anche la coperta di Omar, che va giù, sempre più giù. 

Devo resistere, tra poco verrà qualcuno ad aiutarci, mi giro verso 

Thomas, cercando in lui uno sguardo complice, ma ha chiuso gli 

occhi, forse per riposarsi un attimo o forse per sempre. 

Sai cosa Diario? Ho tanto sonno anche io, non mangio da 2 

giorni. 
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Avrei proprio voglia di quel Cuscus che mangiai a Massaua, in 

quella bella giornata di settembre. 

Penso che chiuderò gli occhi anche io, così sognerò di man-

giarlo, assaporandone ogni pezzo. 

Quel buonissimo Cuscus al sapore di libertà, una libertà che non 

avrò mai. 

 

Sono una ragazza di 13 anni, immigrata clandestinamente in Ita-

lia, il mio corpo è stato ritrovato verso le 7:00 del mattino. 

Eravamo 545 persone, su quel peschereccio. 

545 vite, 

155 sopravvissuti, 

20 dispersi. 

 

Il 16 marzo 2016 

il Senato ha riconosciuto il 3 ottobre, come Giornata nazionale 

in memoria delle vittime dell’immigrazione. 

 

Caro Diario, 

io mi chiamo…anzi sai cosa? 

No, non ha importanza come mi chiamo, 

siamo tanti, troppi ad aver fatto la stessa fine. 
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Commento giuria 

 

Gli occhi e i pensieri di una bambina ci parlano di speranza, 

di voglia di vivere, poi di paura e di dolore. 

Così il lettore si trova catapultato tra le pagine di diario se-

guendo idealmente il viaggio della vita, il viaggio per la vita. 

Corpi senza volto e senza nome, un mare che prima culla e 

poi divora, ore, giorni, mesi. Una storia delicata, ma che ti feri-

sce in silenzio, piano piano, senza chiederti il permesso. 

Perché nessuno dovrebbe morire così. Perché nessuno do-

vrebbe morire. 

 

Note biografiche 

Hermela Zecchi, nata in Etiopia il 9 dicembre 2004, arriva 

a Firenze con i suoi genitori a soli 4 mesi. Frequenta il liceo lin-

guistico Marco Polo e fin da piccola ha una grande passione per 

la scrittura. Parla 4 lingue. Frequenta l’Accademia teatrale Gol-

den di Roma, perché ama la recitazione. Ha svolto per diversi 

anni volontariato, in particolare con Associazioni che si occu-

pano di lotta contro la mafia. 
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Seconda classificata 

 

Matilde Pugi (Prato) 
 17 giugno 2021 

 

Sono le 9.30, mi sono appena svegliata. 

Sarà il caso di mettersi a studiare, tra meno di una settimana 

avrò l’esame. 

Vado in bagno. Mi peso. La bilancia urla: ”55.4” 

decisamente troppo. 

Mentre accendo la prima sigaretta della giornata, sento mia 

madre entrare in casa. 

Non è da sola, è con una sua amica, che decide di dirmi 

che somiglio a uno scheletro…molto gentile. Inizia poi a 

toccarmi le costole, a chiedermi se ho le mestruazioni regolari, 

se vomito dopo i pasti, se conto le calorie e un sacco di altre 

cose. 

Non sento nulla, mi fischiano le orecchie. Una lacrima 

bagna il mio viso, poi un’altra, poi un’altra e un’altra ancora. 

Accendo una sigaretta. Mio padre decide di aggiungersi 

alla combriccola: urlano tutti, mi sta esplodendo la testa. 

Controbatto anche io con delle urla, colpi sul tavolo e tante, 

tantissime, lacrime. Dopo mezz’ora passata in questo modo 

arriva il peggio: sento mia madre parlare al telefono, sta 

chiamando un’ambulanza. Sento una fitta al petto ed ecco che 
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arriva la terza sigaretta della giornata. Accetto il mio destino e 

mi metto le scarpe. Sono ancora in pigiama, tra l’altro. Mando 

un messaggio a Pippo. Ci ho parlato ieri sera proprio dei miei 

problemi di alimentazione. Lui è a Roma adesso. Mi manca: 

«Stanno portando via la pazza anoressica». Vedo le due spunte, 

ci metterà almeno un’ora a visualizzare, conoscendolo. 

Dopo mezz’ora arrivano due infermieri, mi misurano la 

pressione mentre continuo a piangere. Non riesco a parlare. Le 

parole sono soffocate dal pianto. Chiedono ai miei cosa sia 

successo e loro iniziano a vomitare ogni mia instabilità e tutte 

le mie insicurezze. Ogni cosa che dico sembra confermare la 

loro tesi. Sono in trappola. I due infermieri mi sollevano poi per 

le braccia, mi stanno portando sull’ambulanza. Aprono il 

portone. La luce del sole mi acceca. Tutti intorno mi guardano. 

Mi sento umiliata, sporca, senza anima. 

Sento l’ambulanza partire. Non so cosa fare. Decido di 

chiamare la mia terapeuta…la Lory… la che amo da morire 

quella donna. Le racconto cos’è successo; lei sembra travolta 

da tutte le informazioni che le sto dando. Le passo poi 

l’infermiere, che racconta il suo punto di vista. Trascorro altri 

venti minuti a farmi tranquillizzare da lei, non so neanche come 

ringraziarla. 

Arriviamo all’ospedale. Non capisco più nulla. Mi portano 

in una stanza in cui una tirocinante mi pesa e mi misura 

l’altezza, è molto gentile, mi preleva anche del sangue. 

Mentre aspetto la prossima dottoressa passa un infermiere, 

che inizia a leggere la mia cartella: 
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«Si mangia poco eh?» mi dice scherzando. Non vedo cosa 

ci sia da ridere. 

«Semplicemente non ho fame», riesco a parlare a stento. 

«Non puoi non avere mai fame». 

Decido di ignorarlo. Arriva poi la psicologa. Davanti a lei 

scendono lacrime per almeno mezz’ora: prima o poi finiranno, 

no? 

Entra anche mia madre, questa non gliela perdono. 

Iniziamo a litigare, di nuovo. Io sarei anche stanca eh. 

L’infermiera ci interrompe, appoggia sul tavolo un 

cucchiaino di plastica, un omogeneizzato alla mela (manco 

avessi ottant’anni) e una bottiglia d’acqua. 

Prendo il contenitore e inizio a farlo girare, in cerca dei 

valori nutrizionali, che, ovviamente, sono coperti da una riga di 

indelebile. 

Non ce la faccio più. Ho bisogno di fumare. Mi metto in 

cerca dell’uscita, ‘sto posto è un labirinto. Esco. Fa caldissimo. 

La lamiera delle macchine del parcheggio sembra 

incandescente. Non vorrei essere in chi deve guidarle, anche se 

poter decidere quando andare via da qui non sarebbe male. 

Mentre accendo la mia Marlboro mi squilla il telefono: è Pippo, 

scoppio in lacrime appena rispondo, lo supplico di tirarmi fuori 

da qui, lui però è a Roma, non può farci nulla. Torno dentro, mi 

metto le cuffie, che, per fortuna, mi sono rimaste in tasca da ieri 

sera: riproduco “Rebel yell” di Billy Idol, mi mette di buon 

umore. Mi arriva un’altra chiamata, stavolta è la There: mi 

chiede come sto e cosa è successo, si limita poi ad ascoltare i 
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miei singhiozzi. Come sono ridicola. Ho un altro colloquio, 

stavolta con una dietista: mi fa delle domande sulle mie 

abitudini alimentari, decido di mentire tutto il tempo. Non 

voglio essere ricoverata. Però è tutto vero: l'iperattività, la 

perdita di capelli, l’assenza di ciclo mestruale, conteggio delle 

calorie… Dirlo equivarrebbe a scavarsi una buca da sola. 

Dopo il colloquio mi dirigo nuovamente fuori a fumare. 

Stavolta è la quinta sigaretta della giornata. Quando torno 

dentro vado nella sala d’attesa ad aspettare i risultati delle 

analisi del sangue. Passano venti minuti, poi altri dieci, poi 

mezz’ora. Non ce la faccio più. Dopo altri cinque minuti mi 

suona nuovamente il telefono, ho quasi la batteria scarica, tra 

l’altro. È Leo. Prima di rispondere lo faccio suonare un po’, poi 

mi butto, già con la consapevolezza che mi sarei messa a 

piangere. Invece no, mi si arrossiscono gli occhi, ma non 

scende nessuna lacrima, intanto gli racconto dell’umiliazione, 

dell’ospedale e di tutto il resto: mi dispiace farmi sentire così. 

Un paio di giorni prima siamo andati a sentire un concerto in 

San Domenico. Rivivrei volentieri quella serata un altro paio 

di volte. Parliamo un altro paio di minuti, dopodiché me ne 

torno alla mia playlist di Spotify. Scelgo una canzone degli 

Smiths. Inizio a canticchiare: “I would go out tonight, but I 

haven’t got a stitch to wear”. Mi torna in mente questo inverno: 

ascoltavo sempre questa canzone quando andavo da mia zia. 

Chiudo gli occhi, alzo il volume e appoggio la testa al muro. Mi 

concedo un attimo di pausa, è come se avessi appena buttato un 

secchio d’acqua sul fuoco. Quasi mi addormento. Mi sento 
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sott’acqua. 

Finalmente arrivano i risultati delle analisi del sangue, nulla 

di troppo preoccupante. Meglio così. Dopo un’altra mezz’ora 

mi dimettono. 

Mentre esco Giova mi manda un messaggio. “Oi Mati come 

stai?”. Gli rispondo con un audio di un minuto. In risposta 

ricevo un sacco di messaggi di supporto, accompagnati da un 

cuore rosso. Non l’avevo mai visto così sdolcinato. Mi fa strano. 

Salgo in auto. Non voglio sentire nulla, alzo il volume delle 

cuffie al massimo. Mando poi un messaggio alla mia terapeuta, 

dicendole che mi hanno dimessa con una diagnosi momentanea 

di depressione e anoressia nervosa atipica. Arriva l’assolo di 

chitarra elettrica della canzone che sto ascoltando, mi estranea 

per un momento dalla situazione. 

Arrivo a casa, finalmente. Mi faccio una foto senza maglia, 

con ancora gli adesivi dell’elettrocardiogramma attaccati sulla 

pelle, inizio a levarli. Fa un male cane. Decido di accendere 

l’ennesima sigaretta. 

Mi hanno salvata oggi. 

Vado in bagno per farmi una doccia. Incrocio mia madre, 

che inizia a introdurre un’altra litigata. Decido di ignorarla. 

Entro in doccia, ed ecco l’acqua che spegne l’incendio. 

Non sto pensando a nulla. Il rumore dell’acqua che scorre si 

amplifica e mi suona nelle orecchie come una canzone di 

Caputo. Mi siedo sul piatto della doccia, mi rannicchio e lascio 

che l’acqua mi scorra sulla schiena. Mi appoggio al muro e un 

livido inizia a pungermi la schiena. Me lo sono fatto un paio di 
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settimane fa. Mi sono seduta su una sedia con lo schienale di 

metallo. Le mie vertebre, sporgenti non appena mi piego 

leggermente, ci hanno strusciato tutta la sera contro. Rimango 

così un paio di minuti. Mi sento dentro una palla di vetro. Non 

appena esco dalla doccia mi arriva una chiamata, stavolta è mia 

zia, mi chiede come sto: stavolta riesco a non piangere. Finita 

la chiamata fumo ancora. La sigaretta mi fa compagnia. Sento 

mia madre parlare al telefono. Sta piangendo. Appena sento 

quel suono vengo riportata alla realtà. Dovrei sentirmi in colpa? 

Non lo so, anzi, non credo. In realtà no, decisamente no, sono 

io quella che è stata portata via in ambulanza, sono io quella 

che ha pianto tutto il giorno, sono io quella che è uscita 

dall'ospedale con una diagnosi di depressione e anoressia 

atipica sei giorni prima del mio esame. Lo so che mi odio e che 

distruggo tutto. Non posso distruggere il minimo di attenzione 

che ho verso me stessa a causa del pianto di mia madre, non si 

merita il mio perdono. Né lei né mio padre. Vedo cadere una 

lacrima sul lavandino, eccone un’altra, arriva anche la terza. 

Alzo lo sguardo e vedo i miei occhi arrossarsi. Sarà meglio 

fumarsi una sigaretta. 
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Commento giuria 

 

“17 giugno” è un racconto che ci ha colpito molto per la 

complessità dei temi trattati e per i dettagli relativi ad essi che 

sono stati inseriti nel racconto: la dipendenza da sigarette e 

l’anoressia, con anche ciò che comporta: il pesarsi continua-

mente, il calcolare le calorie, i commenti degli altri, la difficoltà 

nell’aprirsi, il rifiuto di farsi aiutare, i rapporti complicati con 

chi si ha attorno. 

 

Note biografiche 

 

Matilde Pugi è una, finta, "autrice" pratese. Le sue opere più 

famose sono le lamentele infinite su WhatsApp, spesso rivolte 

alla professoressa di latino. Anche se, nel giugno del 2021 si è 

posizionata terza al concorso "San Niccolò: un dono lungo 300 

anni" con un racconto di cui non ha mai deciso il titolo. Inoltre, 

frequenta il liceo delle scienze umane "G. Rodari", fonte di tutte 

le lamentele sovrascritte. 
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Terza classificata ex-aequo 

 

Emanuela Capraro (Sesto Fiorentino - FI) 

 Come il tabacco diviene cenere 

 

Come può un uomo vivere credendo di essere stato abban-

donato persino da Dio? Bella domanda. Neanche Jacob lo sa-

peva ma continuava a rialzare la testa per non soccombere a ciò 

che precedeva la tarda caducità della vita, attendendo invano la 

fine del mondo. Retribuito abbastanza da poter mantenere 3 fi-

gli, solo. L'aveva promesso a sua moglie su un letto d'ospedale; 

un posto freddo, luci chiare, pareti bianche, malati che tossivano, 

i bip del monitor cardiaco, l'odore di vuoto, disinfettante e cibo 

confezionato.  

Il lavoro era l'unica cosa che riusciva ad alleviare quell'an-

goscia, terrore che aveva vissuto quando aveva visto sua moglie 

addormentarsi, collassare, morire. Si era convinto che la gente 

potesse vedere, leggere i suoi occhi, temeva potesse capire che 

quell’uomo felice era menzogna, e che l’angoscia aveva infierito 

sul suo fragile cuore. Era così, ma non poteva provarlo neanche 

a sé stesso e quindi era costantemente mangiato dall'ansia, e la 

sua vita frenetica non lo aiutava. Lo nascondeva anche a sé 

stesso, ma in cuor suo sapeva bene di aver pensato varie volte di 

ammazzarsi: "perché dovrei? ho tre figli, un lavoro meravi-

glioso, moltissimi soldi." Eppure era come se l'avessero strap-

pato a qualcosa, qualcosa che se ne era andato, che non sarebbe 
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più tornato. La rassegnazione però non faceva parte di lui, suo 

padre gli aveva insegnato a non arrendersi, perché chi si arrende 

dà agli occhi della gente spettacolo, titolo di prima pagina: “Un 

uomo si è arreso a causa della sua difficile vita”. Gli aveva detto 

che la gente vedeva tante volte solo il pelo dell'acqua, nessuno 

aveva voglia di andare a fondo, la copertina bastava. 

In ogni caso una delle poche persone che gli erano rimaste 

accanto era James, che conosceva sin da bambino e che per lui 

era come un fratello. Avevano vite differenti: lui un uomo ve-

dovo, con tre figli, ricco e l'altro un uomo single, amante del 

relax e della vita facile che si arrangiava e faceva soldi col poker. 

Aveva perso la macchina in una partita master a 32 anni, ed era 

costretto a viaggiare in autobus da quell’epoca, ma non aveva 

smesso di giocare, si ripeteva che sarebbe stato più fortunato la 

volta seguente. Avevano una sola cosa in comune: entrambi cre-

devano che la vita riservasse loro solo sfortuna, e che la loro dose 

di buona sorte fosse andata a qualche altro uomo, benedetto dalla 

dea bendata al momento delle spartizioni di Dio. 

«James puoi dare un occhio ai bambini? devo fare un salto 

al supermercato.» 

«Dannazione Jacob, non ho figli e comunque dovrei guar-

darli? Mio dio, a saperlo prima sarei rimasto a casa a dedicarmi 

alla carriera.» 

«Zitto e guarda i bambini, dammi una mano invece di gio-

care come un bambino malato di videogiochi.» 
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«Cosa? guarda che la mia è una carriera! Sai quanti miliar-

dari sono giocatori di poker? A centinaia! E sai anche che tanti 

scienziati dicono che…» 

Jacob sospirò con tutta la stanchezza che aveva addosso, 

prendendo le chiavi quasi svogliatamente 

«Ecco lo stronzo mi ha lasciato con i suoi figli. Di nuovo. Dio 

mio di questo passo i miliardi rimarranno sogno…» 

Jacob oltrepassò la soglia di casa e sospirò di nuovo, sta-

volta per fare entrare aria nuova nei polmoni e perché adorava 

l'aria delle sere d'inverno canadesi, adorava la neve. Anche sua 

moglie adorava la neve, le piaceva buttarsi nel cortile imbiancato 

in pieno inverno e fare l'angelo. Aveva sempre reputato sua mo-

glie come una donna cresciuta di mente ma non d'animo, quello 

le era rimasto bambino.  

Si avviò verso il supermercato, affrettandosi a comprare al-

cune cose: omogeneizzati, latte in polvere, del caffè espresso e 

un po' di frutta e verdura per la cena. Tornò a casa e trovò James 

sul divano, i bambini che piangevano e una birra sul tavolo, ap-

parentemente vuota, col residuo di schiuma sul fondo.  

«Perché i bambini piangono?! Ti avevo detto di guardarli!» 

«Beh guardare e toccare sono due cose diverse, non sapevo 

che potessi farlo…» 

«Ok James, ora mi ascolterai: alza il culo dal divano, togli 

quella birra, apparecchia la tavola, pulisci la birra a terra e leva 

i piedi dal mio tavolo di ciliegio. Io penserò ai bambini, tu non 

toccare nulla fino a che non li avrò messi a letto. Tutto chiaro?» 
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E se ne andò in camera, con i bambini, tre biberon, un gio-

cattolo tra i denti, aprendo la porta con gomiti e piedi.  

«La chiamavano semplicità Jacob… semplicità.» 

Tornò in cucina e vide tutto completo per la cena, James in 

silenzio, a guardare la tv a basso volume per non svegliare i bam-

bini e con più stanchezza di prima si accasciò sul divano, soc-

chiuse gli occhi e pensò per un attimo di riposare, poi sentì la 

voce dell'amico: 

«Ti ricordi il liceo? Che bei tempi amico mio, certe volte 

non ti manca?» 

E con la sua solita finta maschera che chiameremo: "va tutto 

bene" sorrise falsamente dicendo che amava la sua vita e che non 

cambierebbe niente anche se potesse tornare indietro. Ci fu un 

minuto di completo silenzio, solamente il sottofondo di una serie 

tv spagnola e del vento che accresceva e diminuiva in modo as-

siduo quasi fastidioso. Dopodiché fece cadere quella sciocca 

maschera di cartapesta e riprese le sembianze del suo vero es-

sere, con un viso diverso, malinconico, cadente: 

«Mi manca Eve.» 

Il silenzio adesso si faceva pesante, più fastidioso del vento 

e della serie tv spagnola: 

"oh pendejo como te atreves?  te mereces un castigo de Dios 

por esto!... " (o pendejo come ti sei permesso? meriteresti un 

castigo di Dio per questo)  

James avrebbe voluto dire: vai avanti, non puoi morire per 

una donna già morta, hai tre figli, pensa a loro… però la sua 
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coscienza temeva che sarebbe scoppiato in pianto e quindi optò 

per un'altra frase più conclusiva e rallegrante: 

«So che la ami e lei avrebbe voluto che tu fossi felice, perciò 

fai ciò che ti rende felice Jacob, abbandona il tuo lavoro se ti 

rende felice, la tua casa, costruisciti una nuova felicità con i tuoi 

figli. Adesso però alza tu il culo dal divano che ho lo stomaco 

che grida pietà al cielo e mangiamo su. Ingozziamoci come im-

mondizia e andiamo a bere qualcosa, tettuccio della cabriolet 

aperto, come al liceo.» 

Annuì e mangiarono, uscirono. Prima James con una botti-

glia nascosta sotto la camicia che già barcollava, sgranando gli 

occhi per vedere dove mettere i piedi, e successivamente Jacob 

che nel frattempo aveva controllato per la seconda volta che i 

bambini dormissero e aveva chiuso le finestre. Fu immediata-

mente distratto da James che urlava alle 2 di notte. Lo guardò e 

lo vide al posto del passeggero con una birra alzata al cielo ur-

lando: Ven cabrònnnn!!!- 

Aveva negli occhi la stessa felicità di un liceale, che non si 

preoccupava di chi sarebbe stato, e che avrebbe fatto il giorno 

seguente, figuriamoci in futuro. Gli occhi di un liceale che non 

si curava se fosse morto domani, che viveva il momento, con 

tatuato "carpe diem" sul braccio sinistro e il sorriso che prendeva 

metà della faccia, vide nelle sue pupille quel bagliore di prima, 

fari di una macchina.  

Corse da lui, ripetendogli di zittirsi ma lui rideva, rideva di-

sinibito dall'alcol. Jacob guidava a vuoto per la città aspettando 

che si addormentasse grazie alla bottiglia di vodka che aveva 
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bevuto a tavola. Così dopo che James colorò la tappezzeria di 

vomito tornò a casa, parcheggiò la macchina e lo trascinò dentro 

mentre rideva ancora con gli occhi socchiusi. Come un quarto 

bambino che era lo mise a letto e si buttò nuovamente sul divano, 

pensando a qualsiasi cosa il vuoto e il silenzio gli riservassero. 

Ora aveva preso a ridere in modo isterico, insensato, inquietante 

anche a sé stesso pensava, poi quando quella lunga risata fu fi-

nalmente terminata riprese ad avere quel viso malinconico di 

prima, cadente, con le palpebre che toccavano il pavimento ogni 

volta che si chiudevano, gli occhi persi che erravano nel nulla, 

vitrei, le estremità delle labbra statiche, prive di forza per accen-

nare anche solo un'emozione. Rimase così per una decina di mi-

nuti, immobile, come morto, cereo, impallidito forse per la sua 

poca tolleranza dell’alcol. Pareva quasi un dipinto, simile alla 

Gioconda di cui nessuno era mai riuscito a capire l’espressione. 

Poi improvvisamente si alzò aprì il cassetto della credenza e ne 

estrasse un pacchetto di sigarette mezzo vuoto. Ne prese una, 

l'accese e aspirò quella sigaretta come fosse linfa di sollievo. 

Riusciva a pensare solo all'involucro di carta della sigaretta, che 

piano piano che aspirava si dissolveva, spariva e il tabacco di-

ventava cenere. Dall’esterno si vedeva solo un uomo con lo 

sguardo nuovamente perso, adesso però leggermente sollevato. 

Finì quella sigaretta in meno di 4 minuti e ne riprese un'altra con 

le mani che tremavano forse per la dipendenza, forse per l'ansia 

inspiegabile che ogni giorno provava. La accese, la portò alla 

bocca, aspirò e divenne di nuovo sollevato.  
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Aveva ricordato di quelle maledette sigarette e di quanto il 

fumo in passato lo facesse sentire bene, perciò decise di pren-

derle. Con la sigaretta ancora in bocca prese il telecomando e 

accese la televisione, riprese nuovamente quella serie spagnola, 

che su quel canale durava h24. Non sapeva lo spagnolo, e tanto-

meno James che ripeteva per imitazione, però rimase incantato 

davanti allo schermo come un bambino di 7 anni davanti ai car-

toni animati. Nei suoi occhi scorrevano rapidi i fotogrammi di 

quella vecchia tv, rovinata dal tempo. Scorrevano e lui era lì, a 

bruciare tabacco, aspirare fumo, illudendosi di un sollievo che 

sarebbe durato fin troppo poco, desiderando di avere sempre una 

sigaretta in bocca, immortale allo scorrere del tempo che potesse 

alleviare il peso della sua vita fino al giorno in cui fosse termi-

nata. 

"Oh cielos cuánto me hubiera gustado tenerte a mi lado un 

poco más, còmo la promesa que me hiciste".... (Oh caro quanto 

avrei voluto averti accanto ancora un po', come la promessa che 

mi facesti). 
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Commento giuria 

 

Il tono angoscioso, le descrizioni minuziose, i particolari 

che si rincorrono, ammassandosi gli uni sugli altri, scandiscono 

il ritmo di questo racconto cupo, che porta il lettore a volerne 

sempre di più, come il tabacco per Jacob. 

È una storia di speranze perse, di vite che prendono strade 

diverse da quelle che vorremmo, di vizi, di illusioni e di sollievi 

troppo momentanei per sorreggere tutto il peso del tempo di una 

vita distrutta.  

 

Note biografiche 

 

Piacere, Emanuela, ho 15 anni e vivo a Sesto Fiorentino, 

però il mio cuore vive altrove in un piccolo paesino della Sicilia, 

costa sud, dove possiedo le migliori memorie della mia infanzia. 

L’adrenalina è colei che mi ha svegliato dal sonno, preso e 

sbattuto al muro in un risveglio soave ma forviante, colpa 

dell’adolescenza. Adesso sono quell’adrenalina, che si dà in pic-

cole dosi agli stanchi. 

Amo la festa e vivo la vita come fosse il mio ultimo giorno 

sulla terra, morente urlo “carpe diem”. 
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Terza classificata ex-aequo 

 

Aurora Vannucci (Parma) 

 Le tre esse 

 

Silenzio, solitudine, smarrimento. Queste sono le tre esse, 

questa è la condanna che ogni giorno ero costretta a subire. 

Cosa avevo di così sbagliato? Ero una ragazzina di 11 anni, 

una ragazzina qualunque. 

Le compagne di classe non mi accettavano perché non 

amavo acquistare cosmetici e non ascoltavo la musica del can-

tante belloccio di turno. Durante gli intervalli scolastici cercavo 

di unirmi ai ragazzi, ma loro mi scansavano con frasi di circo-

stanza: «Alle femmine non piace il calcio!».  

Ma avrei preferito correre dietro ad un pallone piuttosto che 

subirmi gli insulsi commenti sui capi di abbigliamento alla 

moda. E considerando che questo era solo il primo anno delle 

medie, come sarei sopravvissuta agli altri due? 

Mi rifugiai nella palestra della scuola, la schiena poggiata al 

muro. Le luci spente, un leggero raggio di sole filtrava dagli alti 

finestroni, sentivo un lieve tepore sul viso.  

Notai che un ragazzo alto e robusto stava entrando nella pa-

lestra, i suoi passi si percepivano appena. Le sue mani scavarono 

nella cesta dei palloni ed iniziai ad ascoltare il rumore cadenzato 

del rimbalzo della palla sul pavimento. 
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D'improvviso percepì la mia presenza e si voltò verso di me: 

lo riconobbi, era Jean, un ragazzo francese mio compagno di 

classe. I suoi occhi color carbone incrociarono i miei «Que tu 

fais ici? Che tu fai qui?» mi domandò, sfoderando un'elegante 

erre moscia. 

«Che ci fai tu qui?» risposi con una domanda non avendo 

una risposta esauriente alla sua. 

«Je.... gioco. Les enfants lasciano me solo... parce que an-

cora non parlo bene tua lingua.» rispose lui con un sorriso ma-

linconico. Jean veniva isolato esattamente come accadeva a me, 

anche lui era un diverso. Non lo avevo mai notato, ero troppo 

concentrata sui miei problemi per notare quelli degli altri. 

«Mais.... et allor?» chiese nuovamente lui «Que ci fai qui?» 

«Ho cercato un luogo appartato per piangere» risposi io, 

asciugandomi una lacrima che stava attraversando la mia guan-

cia «Motivo? Il tuo» terminai. 

Jean mi fissò incredulo: «Vraiment? Davvero?» 

«Si, davvero» risposi io «Almeno tu quando sei triste ti 

metti a giocare, io invece...» 

«Toi aussi... tu anche» rispose lui prendendomi la mano 

«Vieni dai, palleggiare insieme!» esclamò sorridendo. Jean era 

proprio simpatico, quel suo modo promiscuo di esprimersi riu-

sciva a farmi sorridere. Iniziammo a passarci la palla, a tirare a 

canestro. I nostri compagni non si sarebbero accorti della nostra 

assenza, per loro eravamo degli invisibili! Continuammo a pal-

leggiare, ridere e scherzare, ma il tempo correva veloce. 
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«Forse è meglio tornare in classe e infilarci dentro durante 

il cambio ora!» esclamai io. 

«Mais oui.... torniamo» rispose Jean lanciando la palla nel 

cesto. 

Quando arrivammo in classe l'uscio era aperto e mentre Jean 

corse ad occupare il suo banco io mi fermai sulla soglia della 

porta. Per la prima volta osservai attentamente la classe e notai 

che si erano formati dei gruppi dai quali io e Jean eravamo 

esclusi. Ma anche un altro ragazzo era solo: Francesco, sedeva 

in prima fila, occhialuto, compostino, il classico secchione. Pen-

sai che era giunto il momento di rivolgergli la parola e mi avvi-

cinai: «Ciao, che studi?» gli domandai trovandolo chino su di un 

quaderno. 

«Ciao... gli appunti di storia» rispose lui sollevando lo 

sguardo. 

«Ma l'interrogazione è il prossimo martedì!» feci io stupita, 

visto che mancava quasi una settimana. 

«Già, motivo in più per mettersi avanti» si giustificò, siste-

mandosi il colletto della camicia ed abbassando nuovamente lo 

sguardo sul quaderno. 

Non so perché glielo chiesi: «Scusa ma tu, non ti senti mai 

solo?»  

Lui si voltò verso di me, togliendosi gli occhiali e fissan-

domi intensamente: «Si, tutti mi evitano. Ma io riesco a conso-

larmi attraverso i libri...» mi disse. 
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Capii che anche noi due eravamo profondamente diversi, 

ma entrambi soli, e per risollevarci avremmo dovuto unire le 

forze. Era chiaro che il resto della classe ci aveva isolato. 

«Abbiamo lo stesso problema» dissi a Francesco «Io, te e 

Jean. Dovremmo provare a risolverlo insieme. Sono mesi che 

questa situazione va avanti...». 

«Si, certo, hai ragione» rispose.  «Ci isolano perché ci con-

siderano dei diversi! Dovremmo farci aiutare da un adulto».  

Io rifiutai subito: «No, dobbiamo sistemare noi questa situa-

zione.» 

«Il loro atteggiamento è sbagliato, ma io non sono in grado 

di farglielo cambiare!» ribatté lui. 

«Ragione Carlotta!» la voce inaspettata di Jean alle mie 

spalle per un attimo mi spaventò. 

«Va bene» disse Francesco visto che anche Jean mi aveva 

appoggiato «Ma cosa possiamo fare?».  

Un sorriso malizioso mutò la mia espressione seria: «Io un'i-

dea l'avrei...» 

Nei giorni seguenti ci recammo insieme al parco per elabo-

rare un piano d' azione. Il teorico Francesco esponeva le sue con-

siderazioni, io annuivo e annotavo sul taccuino, Jean non disto-

glieva mai lo sguardo da Francesco, e ogni tanto commentava 

con qualche sillaba: «Oui... sì» «Je l'aime... mi piace». 

Terminate le discussioni al parco ci ritrovammo a casa di 

Jean per utilizzare il suo computer e concretizzare quanto ci era-

vamo detti.  
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Francesco smanettava velocemente con tastiera e mouse, 

noi esprimevamo le nostre considerazioni finali. La webcam tro-

neggiava sul monitor del computer di Jean. 

Poi estrasse una chiavetta USB e la collegò al computer: 

«Terminato! Il nostro lavoro è pronto!» ci comunicò sorridendo, 

il suo primo sorriso da quando lo conoscevo.  

Arrivò il grande giorno: c'incamminammo verso la scuola a 

testa alta. Francesco con i soliti occhiali spessi qualche centime-

tro, io con i soliti capelli indomabili, Jean con la solita maxi felpa 

che utilizzava per nascondersi. Sembravamo gli stessi di prima, 

si certo, ma solo fuori, perché dentro... dentro eravamo cambiati, 

i nostri occhi erano uno scintillio di luce e gli altri avrebbero 

dovuto ascoltarci! 

Quando varcammo la porta della classe Francesco si diresse 

verso il computer della cattedra ed inserì la chiavetta USB nella 

porta, facendo in modo che al primo tocco del mouse automati-

camente partisse il suo contenuto e accese la LIM. Io e Jean ci 

recammo ai nostri banchi, pronti a goderci la scena. Fu la volta 

della professoressa Tassoni, l'insegnante di italiano che, dopo il 

solito appello, posò la mano sul mouse per collegarsi al registro 

elettronico. Sulla lavagna multimediale apparve il mio volto: 

«Silenzio. Solitudine. Smarrimento. Le tre S che fanno capolino 

nella mia vita da quando ho iniziato questa scuola secondaria. 

Abbiamo preparato questo video perché altrimenti nessuno ci 

avrebbe ascoltato e ci avreste preso nuovamente in giro, forse 

più di prima. È vero, lo ammetto, io non amo le cose 
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propriamente femminili. Non sono solo diversa, sono unica. E 

esigo rispetto, provate a mettervi nei miei panni…» 

Sentii un commento da parte di Giulia, la ragazzina che ca-

peggiava il gruppo femminile: «Nei suoi panni, no di certo. 

Guardate che maglietta ridicola che porta in quel video…». La 

ignorai, mentre il filmato si spostava su Jean, che sfoggiava una 

splendida  shirt della nazionale francese: «Inutili. Ci considerate 

inutili.  Je ne parle pas très bien l'italien... non parlo bene ita-

liano, certo, ma non sono solo diverso... sono tranquillo, non 

sono violento, non sono straniero, sono un cittadino del mondo. 

Provate a conoscermi, provate ad accogliermi e et vous com-

prendrez.... voi capirete che la mia diversità non è un ostacolo 

ma una fonte di confronto …» Percepii dietro di me questa volta 

il commento di Carlo, il bulletto a capo del gruppo maschile: «Il 

solito francesino sbruffone... guardate la maglietta con le stelle... 

come se esistesse solo la Francia...» 

Pensai che nulla sarebbe cambiato. Fu la volta di Francesco, 

la nostra ultima carta: «Nella nostra classe avete formato tre 

gruppi: il gregge dei maschi, il gregge delle femmine e poi ci 

siamo noi, le pecore nere. Quelli che voi considerate i diversi: ci 

deridete o peggio ancora, ci mostrate la vostra indifferenza. È 

vero, mi piace studiare, mi piace capire ed avere un mio pen-

siero. Invece voi seguite omertosi i vostri capi-gregge e non svi-

luppate un vostro ragionamento, una vostra idea. Avete fiducia 

in voi stessi? Silenzio. Solitudine. Smarrimento. Le tre S del no-

stro stato attuale.... spero che il filmato vi porti a riflettere, vi 

porti a trovare la vostra identità. Per fortuna siamo tutti diversi, 
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e solo la tolleranza può aiutarci a convivere con le nostre diver-

sità!» La Tassoni era rimasta ipnotizzata dal nostro video, tutto 

il tempo con la bocca semiaperta e gli occhi sgranati. Non si 

aspettava quel filmato sulla LIM.... I miei compagni si guarda-

rono l’un l'altro, senza fiatare.  

All' improvviso sentii un rumore alle mie spalle, Carlo si era 

alzato dalla sedia e a passi pesanti e testa china si diresse verso 

la cattedra.  

Si fermò a lato della professoressa, mani in tasca, gambe 

aperte: «Ho sbagliato, abbiamo sbagliato. Non ho altro da dire.» 

Il suo parve un pentimento sincero, e mi stupì piacevolmente. 

Mi meravigliai ancor più quando anche Giulia si diresse alla cat-

tedra e posizionandosi vicino a Carlo ripeté la stessa frase: «Ab-

biamo sbagliato. È più semplice ignorare che accogliere...» Len-

tamente tutti i nostri compagni si alzarono dalle loro sedie e si 

posizionarono in fila accanto a Carlo e Giulia. Seduti ai banchi 

eravamo rimasti solo noi tre. Ci guardammo negli occhi e an-

nuimmo, alzandoci contemporaneamente: «Grazie per averci 

ascoltato, grazie per averci accettato!» dissi io, facendomi por-

tavoce di tutti e tre, e raggiungemmo gli altri nella fila. Silenzio, 

solitudine, smarrimento: si percepiva ancora l'eco di quelle pa-

role nella classe, ma ormai erano parole lontane, distanti. La Tas-

soni si alzò ed esclamò: «Oggi ragazzi, la lezione l'avete tenuta 

voi! Ed io non ho nulla da aggiungere!». Dalla finestra entrava 

una luce sfavillante e un caldo tepore primaverile e dalla finestra 

le tre S spiccarono il volo, come bolle di sapone. E come bolle 
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di sapone si sarebbero dissolte fra quel luccichio, abbandonan-

doci per sempre.  
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Commento giuria 

 

Il racconto narra delle difficoltà relazionali tra compagni di 

scuola e di alcune strategie messe in atto per riscattarsi dal 

Silenzio, dalla Solitudine e dallo Smarrimento. 

I preconcetti che ci formiamo nel corso del tempo limitano 

il nostro sguardo verso ciò che è diverso. Ma diverso da chi? Da 

cosa? Solo una bella dose di forza e di coraggio può rompere gli 

schemi e fare breccia nei sentimenti degli altri…talvolta con 

risvolti positivi come si evince dal racconto. La narrazione e i 

dialoghi rendono il testo armonioso e ricco di spunti di 

riflessione. 

 
Note biografiche 

 

Due parole su di me. 

Mi chiamo Aurora Vannucci, ho 17 anni, frequento il liceo 

Romagnosi di Parma. Ho vinto un centinaio di concorsi letterari 

con racconti e libri inediti. Ho partecipato ad alcuni festival let-

terari, ho pubblicato il mio primo libro “Vorrei la sesta elemen-

tare” nel 2016 con Planet Book Editore ed il mio secondo libro 

nel 2017 dal titolo “100.000 mi piace” con la Casa Editrice. A 

dicembre dovrebbe uscire un mio nuovo libro fantasy. Nel 

tempo libero scrivo, leggo e pratico il tennis da tavolo a livello 

agonistico. Ho una pagina Instagram @aurora.writer.vannucci 

con parecchi follower e quest’anno mi è stata conferita la onori-

ficenza di “Alfiere della Repubblica Italiana”. 
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