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Nessuna conoscenza, 
se pur eccellente e salutare, 

mi darà gioia se la apprenderò per me solo. 

Se mi si concedesse la sapienza 
con questa limitazione, 

di tenerla chiusa in me, 

rinunciando a diffonderla, 

la rifiuterei. 
 

 

Lucius Annaeus Seneca 
 

filosofo, drammaturgo e politico romano 

(Corduba, 4 a.C. – Roma, 65) 
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Alla sapienza non si può nuocere; 
il tempo non la cancella; 

nessuna cosa la può sminuire. 

 
 

Lucius Annaeus Seneca 

 

filosofo, drammaturgo e politico romano 
(Corduba, 4 a.C. – Roma, 65) 
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PREFAZIONE 

 

 
n luogo di perdermi nei meandri del “ciò che varrebbe 

meglio dire o non dire”, ho reputato potesse essere più op-

portuno ed utile un modesto chiarimento – ancorché breve, ed essen-
do soggettivo, senza pretesa alcuna d’essere risolutivo – rivolto ai 

lettori di questa antologia, che si soffermasse su due argomen-

ti/interrogativi oggetto, non poche volte, di dibattiti, confronti e dia-
tribe: ‘Perché un premio letterario?’, ‘Perché un’antologia del pre-

mio?’ 

I premi letterari rappresentano un riconoscimento tributato a scrittori di 

poesia, narrativa, teatro, saggistica e quant’altro, da parte di una giuria di 
critici. Orbene, se su ciò, in quanto ben noto, non v’è da soffermarsi, 

l’argomento del contendere è piuttosto quello del ‘cui prodest?’ d’un 

siffatto premio. 
E dunque, in primo luogo, eviterei d’emblée i luoghi comuni squalli-

damente allusivi a ‘raccomandazioni e profitti’, e non soltanto per una 

questione di finezza, quanto per non impaniarmi in discussioni a cir-
colo vizioso, e pertanto sterili, di quelle di cui ve n’è già tante in ogni 

ambito (from the needle to the camel, direbbero gli Inglesi), tantoché 

i gossip ed i talk show, ormai, per la gioia degli opinionisti o sedicen-

ti tali, straripano. 
Pertanto, ammettendo tutto e il contrario di tutto, mi soffermerei 

piuttosto su quelle critiche ai premi che, oltreché essere formulate 

con acume ed obiettività, provengano da personaggi d’eccellenza.  
E cito l’esempio di Jean-Paul Sartre che, nel 1964, scriveva: “Lo 

scrittore deve rifiutare di lasciarsi trasformare in un’istituzione, an-

che se questo avviene nelle forme più onorevoli” e si riferiva al fatto 

che, sebbene i premi soddisfino l’ego degli autori, scandiscano le 
tappe del loro percorso creativo, ne indirizzino la carriera e trascini-

no sotto i riflettori anche quelli più schivi, l’unico effetto negativo 

che in essi si potrebbe rilevare è che le cerimonie ufficiali e le ‘con-
sacrazioni’ apportano, in ogni caso, una patina istituzionale anche su 

I 
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quegli scrittori che fino al giorno prima si erano distinti per spirito 

intollerante, e/o iconoclasta.  

Ma, quantunque di gran lunga più rispettabile a fronte delle afferma-

zioni gratuite e velenose del “tanto per dire”, anche quella di Sartre 
resta una opinione condivisibile o meno. 

Ed allora, che dire? Ebbene, in un mondo in cui tutti scrivono e nel 

quale ognuno può liberamente autopubblicarsi, in qual maniera è pos-
sibile scremare ciò che di buono viene ancora creato?  

Una buona risposta consiste, assai verosimilmente, ancora nei concorsi 

letterari, e tanto più che, grazie a buone strategie di promozione, stan-
no tornando in auge quelli più tradizionali. È ovvio che ciò che può 

fare la differenza è che si punti sulla serietà delle operazioni concor-

suali e su di una giuria composta da critici di comprovata competenza.  

A patto che ciò sia, sono tanti i buoni motivi per partecipare ad un 
concorso letterario e mettersi volontariamente alla prova: premi sotto 

varia forma, pubblicazioni, l’occasione per farsi leggere e, ancor più, 

la possibilità di confrontarsi con giurati che di mestiere fanno gli 
scrittori o lavorano nell’ambito. Voglia di mettersi in gioco, dunque. 

E c’è sicuramente da considerare l’importanza che i concorsi sorti-

scono per i giovani, che hanno tutto il diritto di trovare e provare 
confronti, e soprattutto aprirsi alla platea dell’eletto mondo del 

ποιέω, per capire o capirsi e per crescere. 

V’è altresì da considerare che i premi, spesso, sono l’unico veicolo 

possibile per conoscere un autore poco noto al di fuori della ristretta 
cerchia della comunità letteraria.  

I grandi premi fanno appunto questo: presentano, ai lettori, degli 

scrittori difficilmente individuabili altrimenti nella grande mole di 
libri pubblicati nel corso di un anno e li sottopongono all’attenzione 

con l’avallo di un attestato di qualità, affinché di essi non resti sol-

tanto … il sogno d’un’ombra (σκιᾶς ὄναρ per dirla con Pindaro). 

Né il timore di non essere equamente considerati nei propri meriti 
dovrebbe rappresentare una remora nei riguardi della partecipazione 

ad un premio letterario. Vi sono stati, ve ne sono e vi saranno tanti 

validi autori che non hanno conseguito, non conseguono né, proba-
bilmente, conseguiranno premi e, in effetti, un concorso non sancisce 

definitivamente ed inoppugnabilmente il valore di qualcuno, come, 
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del resto, vi sono altrettanti autori che vengono dimenticati pur aven-

do raggiunto lusinghieri traguardi.  

Partecipare è comunque importante a patto che dietro, come s’è det-

to, vi sia un lavoro serio: produzione di motivazioni, diffusione della 
proposta letteraria degli autori vincitori e quant’altro miri a centrarne 

la validità; punto, questo, di decisiva importanza, a ché non s’incappi 

nell’errore di fregiarsi, nel proprio curriculum, di frasi del tipo: “Pre-
sente in numerose antologie letterarie”, che, in realtà, inconsapevole 

suo malgrado lo stesso autore, celino, come inesistenti abiti preziosi 

(alias: ininfluente cartaccia), la nudità dell’Imperatore. 
Resta da considerare l’altra quaestio: ‘Perché un’antologia del pre-

mio letterario?’ 

E dunque, in un volume di siffatta tipologia, sono raccolte, com’è in 

questa che viene proposta, le opere premiate. Lo scopo della pubbli-
cazione è quello di promuovere la condivisione tra gli scrittori parte-

cipanti all’evento ed i loro lettori, oltre che di estendere il valore dei 

testi al vasto pubblico, alle biblioteche ed ai vari contesti e realtà cul-
turali. Ma, v’è un altro aspetto di non secondaria importanza in una 

antologia di premio letterario, ed è da individuarsi nella differenza 

che esiste tra una semplice stampa cosiddetta pro manuscripto ed una 
pubblicazione. A quest’ultima, a differenza dell’altra, viene assegna-

to un codice ISBN, in virtù del quale un libro, nel mondo editoriale 

può essere, in qualunque momento, rintracciato tramite tutti i canali 

commerciali e informativi. Inoltre, dell’antologia, l’editore cura, co-
me s’è già dianzi accennato, la distribuzione nelle librerie ed online. 

Tanto considerato, mi auguro d’aver adempiuto – nell’interesse di 

chi m’ha usato la cortesia di leggermi – ai miei propositi di opportu-
nità ed utilità, cui ho fatto riferimento all’incipit. 

 

Dott. Walter Scudero 

 
Scrittore, poeta, regista, saggista 

Membro ordinario della Società di Storia Patria – Puglia 
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L’ASSOCIAZIONE 
 

 
’Oceano nell’Anima è un’Associazione socio-culturale, 

con sede in Bari, senza fini di lucro, che nasce nel-

l’aprile del 2015 ereditando un percorso già iniziato alcuni anni pri-
ma dall’omonimo sito poetico e letterario, un portale di arte, cultura 

ed informazione. 

Persegue interessi di natura sociale, culturale e artistica per realizzare 
e promuovere iniziative nei settori della letteratura, della musica, del 

teatro, dell’arte, dell’informazione e della comunicazione, cercando 

di valorizzare le diverse espressioni della cultura contemporanea at-

traverso la promozione di eventi che rappresentino stimolo e suppor-
to per la diffusione e l’ampliamento della conoscenza e dell’arte in 

tutte le sue molteplici forme espressive. 

Le attività dell’associazione, che si rivolgono all’intero panorama 
nazionale, sono finalizzate alla diffusione di nuove idee, nuovi para-

digmi per condividere interessi culturali, nuovi linguaggi e nuove 

forme di espressione artistica con realtà rinnovate nella forma e nei 
contenuti, intese come nutrimento per la crescita dell’animo umano. 

L’Associazione si pone anche come punto di riferimento per tutti co-

loro che vivono situazioni precarie, emarginati dall’incomunicabilità 

sociale, affinché possano trovare, nel suo operato, un momento di 
aggregazione e testimonianza verso il disagio per una quotidianità 

vissuta spesso ai margini, o in forma discriminatoria. 

Notevole risalto assume, tra i vari progetti, Ciò che Caino non sa, na-
to nel novembre del 2013, da un’idea di Maria Teresa Infante, come 

gruppo del social network Facebook, per divenire in seguito una se-

zione dell’Associazione. La finalità è dare voce alle varie problema-

tiche che travagliano il poliedrico universo femminile, per manifesta-
re solidarietà e comunione di pensiero volte a sensibilizzare le co-

scienze, combattere il dilagare della violenza verso le donne, pro-

muovere i diritti e la libertà di ogni essere umano, con l’ausilio 
dell’Arte, in qualunque forma si esprima, che sia letteraria o figurati-

va. L’apporto in pensieri, parole, musica e altre espressioni artistiche, 

L 
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realizzato attraverso un progetto editoriale che ha visto la produzione 

di una trilogia di volumi e l’organizzazione di eventi itineranti a rile-

vanza nazionale, è inteso proprio a manifestare solidarietà e a sensi-

bilizzare l’opinione pubblica verso tale fenomeno. 
Non meno importante il progetto “Le mani dei bambini” volto a 

scuotere le coscienze attraverso una maggiore conoscenza delle pro-

blematiche legate alla violenza sui bambini cercando di dar voce al 
mondo sommerso dell’infanzia, ai diritti negati e sensibilizzare sui 

crimini perpetrati a loro danno. 

Nell’ottobre 2016 L’Oceano nell’Anima entra a far parte del Gruppo 
Culturale UNACI (Unione Nazionale Associazioni Culturali Italia-

ne). A Cosenza, viene siglato un accordo multilaterale d’intesa di 

cooperazione e collaborazione fra Associazioni culturali che operano 

a livello nazionale, animate dal desiderio di investire le proprie com-
petenze ed esperienze in un progetto finalizzato alla promozione dei 

valori della cultura, per offrire opportunità di crescita, valorizzazio-

ne, interazione e condivisione in ogni ambito artistico e sociale.  
Nell’aprile 2017 si concretizza un progetto a lungo studiato e medi-

tato: la prima edizione del Premio Internazionale di Letteratura Lu-

cius Annaeus Seneca, istituito in onore di uno dei più grandi filosofi 
della storia dell’antica Roma, volto alla significazione e alla valoriz-

zazione delle espressioni creative dell’umano, aprendosi alla parte-

cipazione di opere in poesia e narrativa. Un’iniziativa destinata a 

crescere nel tempo in termini di qualità e intensità. 
Non a caso, per questa terza edizione, il premio viene denominato 

Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contempora-

nea grazie all’apporto dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filo-
sofiche che ha il compito di selezionare e assegnare, tra le varie can-

didature, il prestigioso Seneca di Bronzo alla Carriera e altre onori-

ficenze (Premio Auriga e Premio Minerva), attribuito ogni anno a 

personalità che si sono particolarmente distinte, a livello nazionale, 
nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, nel sociale e nel set-

tore dell’informazione. 

Molto attivo è il coinvolgimento di figure specifiche professionali e 
accademiche nelle varie attività associative, che mettono a disposi-

zione le loro competenze e abilità conoscitive.  
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Fondamentale e importante è anche l’apporto di tutti i soci che ne 

supportano i progetti operativi, come la rivista socio-letteraria Ocea-

noNews e la casa editrice Oceano Edizioni. 

A tutt’oggi un’Associazione in costante fermento, sempre alla conti-
nua ricerca di idee da cui trarre alimento per nuovi slanci, che con-

sentono di aprire vasti orizzonti al più solare ottimismo, attraverso 

incisive e significative strategie di promozione nella consapevolezza 
che l’arte, la cultura, l’informazione creano sviluppo, scelta certa del 

futuro per un paese sempre più consapevole della propria storia, del-

la propria identità, della capacità di promuovere creatività e innova-
zione.  
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IL PREMIO SENECA 

Premio Accademico Internazionale 

di Letteratura Contemporanea 
 

 

l Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contem-
poranea L.A. Seneca intende dare spazio all’espressione li-

rica attraverso vari generi letterari, nell’idea di celebrare il pensiero 

del filosofo romano e di prestare attenzione alle odierne forme 
d’inventiva e di tematiche in cui cogliere interessanti processi di 

combinazione espressiva, propri del nuovo millennio, dando risalto a 

testi, in versi e in prosa, capaci di esaltare sentimenti, emozioni e 

tensioni cognitive che convivono attraverso la parola, tesa a erodere 
funzioni decorative, per incrementare, con la chiarezza delle imma-

gini, riflessioni e contrasti, in cui si fondono movimento e colore, pa-

role e suoni. 
Il Premio, che già si è imposto all’attenzione pubblica generale dopo 

due sole edizioni, rappresenta oggi uno degli appuntamenti più inte-

ressanti nel panorama culturale internazionale.  
Il successo del Premio ci onora e rende possibile credere che conti-

nuerà a suscitare sempre maggiore e meritato interesse, a dimostra-

zione che la strada intrapresa è quella giusta, confortati anche dalla 

qualità delle composizioni pervenute, indice di dimestichezza con il 
verso e una particolare attenzione ai valori umani da parte di Autori 

che hanno partecipato da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.  

Un traguardo significativo se si pensa agli oltre 360 autori, prove-
nienti dall’Italia, Albania, Svizzera, Montenegro, Grecia, Croazia, 

Iran, Romania, Serbia, Spagna, Argentina, Brasile, California, Ma-

cedonia, Egitto che hanno inviato i propri componimenti, per un to-

tale di quasi 1500 elaborati. 
 

*****  

I 
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Molti si chiederanno il perché di un’antologia a conclusione del 

Premio. Domanda più che legittima, soprattutto se inserita nel conte-

sto della cultura contemporanea, sempre più dominata dalla standar-

dizzazione, dal livellamento delle coscienze e, di conseguenza, dal 
linguaggio attraverso il quale si esprimono.  

È opinione comune che non ci sia più nulla da dire, che tutte le emo-

zioni umane siano già state descritte in abbondanza. In realtà, che 
questo sia vero o meno, non è molto rilevante.  

Ciò che spesso si dimentica, infatti, è che non è tanto il “cosa”, ma il 

“come” la base della creatività artistica, che ci distingue e ci caratte-
rizza in quanto esseri umani, che ci consente di elevarci su tutto ciò 

che ci circonda. Cosa saremmo, infatti, senza quella spinta interiore 

che ci porta ad ammirare la bellezza, a interrogarci sulla nostra natu-

ra senza quel desiderio di esprimere e condividere pensieri, opinioni 
e sentimenti? 

Ecco allora il senso di questa antologia, che ha lo scopo di dare spa-

zio e voce agli autori finalisti di ogni edizione, per incoraggiare nuo-
ve modalità di espressione all’insegna dell’originalità e della cura 

stilistica, per non disperdere le opere selezionate, cercando di far 

giungere a ciascun lettore le molteplici voci inserite nella raccolta; 
un’occasione per riflettere e meditare.  

Al di là dei segni evidentemente riconoscibili nei componimenti, 

quali lo stile, la capacità narrativa, l’armonia della forma e la morfo-

logia, la metrica, la ricchezza semantica e l’originalità e l’intensità 
del messaggio, c’è infatti, una componente emozionale intrinseca 

che non può essere tralasciata. 

Introspezione, esternazione dei propri moti interiori, problematiche 
sociali e, come sempre, l’amore in tutte le sue sfumature: sono questi 

i temi che predominano. La poesia richiede un impegno specifico e 

un’attitudine particolare a raccogliere segmenti di realtà e a farne 

composizione da donare a chi ama i versi.  
Perché i versi vanno amati, accolti, compresi in piccole dosi quoti-

diane. 
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Ancora l’intero staff organizzativo che, con impegno e professionali-

tà, ha consentito di realizzare questa iniziativa letteraria ed il partico-

lare: la Segreteria del Premio; i tecnici audio video, la direzione arti-
stica di palco, i fotografi e i giornalisti intervenuti. 

Non possono mancare i ringraziamenti a tutti agli Enti e alle Asso-

ciazioni che hanno patrocinato l’evento; al dott. Beniamino Pascale, 

giornalista, responsabile ufficio stampa e comunicazioni dell’Asso-
ciazione; al maestro Dino Bilancia per la realizzazione del “Seneca 

di Bronzo” e per i loghi grafici associati al Premio e al dott. Walter 

Scudero per la prefazione all’antologia. 
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vera che la poesia, la scrittura, la cultura, nei molteplici volti, ripa-

gano ogni sentimento e ogni emozione. Senza la loro anima questo 

Premio non avrebbe avuto il giusto senso a esistere. 
È con grande soddisfazione dunque, che si rinnova l’appuntamento 

alla prossima edizione del 2020, con l’augurio che il Premio Acca-

demico L. A. Seneca possa riscuotere un sempre crescente successo, 
una diffusione sempre più ampia e una adesione ancor più significa-

tiva di autori impegnati a proporre le proprie forme espressive.  

I 
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LA COMMISSIONE 

 

 
l Premio Accademico Internazionale di Letteratura Con-

temporanea, promosso dall’Associazione Culturale 

L’Oceano nell’Anima, diretta dal dott. Massimo Massa, anche nella 
sua terza edizione, ha riscosso un grande successo  

Da un’attenta riflessione sui temi trattati, sui personaggi descritti, 

sulle ansie ed emozioni che traspaiono dai testi narrativi e poetici si 
desume una partecipazione sia giovanile che di veterani. 

Spesso i temi riguardanti la violenza sulla donna e sui minori, la dro-

ga, prostituzione, immigrazione e tanti altri problemi di questa socie-

tà non sono, credo, solo episodi di cronaca, ma a volte vissuti in pri-
ma persona ed offrono all’Autore un momento catartico! 

Non mancano, comunque componimenti che, con chiarezza espositi-

va trattano altri temi come l’amore materno per un figlio diverso, 
l’amore giovanile, la descrizione di albe radiose o tramonti sul mare; 

ricordi nostalgici di un tempo passato o divertenti racconti.  

Molte poesie presentano sonorità e ritmo nei versi.  
Tutte le norme indicate nel regolamento sono state rispettate dai par-

tecipanti per cui non vi è stata alcuna esclusione. La Commissione ha 

preso in esame in ogni testo, sia narrativo che poetico, il contenuto, 

l’esposizione e l’originalità; l’uso corretto della punteggiatura, le 
emozioni e le immagini che ne suscitano.  

Ai partecipanti un augurio: ad maiora! E una esortazione a continua-

re in questa passione; “Poca favilla gran fiamma seconda” (Paradi-
so, I, 34). La cultura non è un titolo che si consegue, ma la si eleva 

giorno per giorno! “L’uomo – asserisce San Tommaso – vive di una 

vita veramente umana grazie alla cultura.”  

Alla Commissione che ha operato con professionalità e profondo im-
pegno “nel pieno rispetto delle linee guida dell’Associazione” va il 

mio sincero e doveroso riconoscimento.  

Prof. Pasquale Panella 
Presidente di Commissione 

  

I 
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Componenti della commissione 
 

Pasquale Panella – Presidente di Commissione 

Rettore-preside dei Collegi dello Stato 

 

Anna Maria Carella 

Presidente FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) per la Puglia 

 

Antonella Corna 

Poetessa, abilitata all’esercizio della professione forense 

Funzionario presso l’UNEP del Tribunale di Foggia 

 

Antonio Montrone 

Poeta, saggista, autore, attore e regista teatrale 

Presidente del Forum degli Autori di Corato 

V. presidente “Collettivo Teatrale ChivivefarumorE” di Canosa di Puglia 

 

Beniamino Pascale 

Giornalista del quotidiano “L’Attacco” di Foggia 

Direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali Diocesi di San Severo (FG) 

Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 

 

Dante Maffia 

Poeta, narratore, saggista, critico d’arte 

Docente di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Salerno 

Candidato al premio Nobel per la Letteratura 

 

Domenico Pisana 
Scrittore, saggista e critico letterario, poeta, giornalista 

Dottore in Teologia Morale 

Presidente del “Caffè Letterario Quasimodo” di Modica 

 

Duilio Paiano 

Giornalista, scrittore 

Componente Associazione culturale “Daunia&Sannio” 

 

Giovanni De Girolamo 

Poeta, scrittore 

Componente Associazione culturale Daunia&Sannio 
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Giuseppe Bonifacino 

Docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea 

Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e Letterature Comparate 

presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari 

 

Giuseppe Manitta 

Scrittore, caporedattore della rivista “Il Convivio” - Catania 

Curatore bibliografia leopardiana del “Laboratorio Leopardi” 
presso la “Sapienza” Università degli Studi di Roma 

 

Maria Antonella D’Agostino 

Poetessa, artista 

Presidente dell’Associazione culturale “Matera Poesia 1995” 

 

Maria Teresa Laporta  

Docente di Glottologia e Linguistica - Facoltà di Lettere e Filosofia 

presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari 

 

Maurizio Soldini 
Medico, filosofo, poeta 

Docente di Bioetica e di Filosofia della Scienza - Facoltà di Medicina e 

clinico medico presso la “Sapienza” Università degli Studi di Roma 

 

Pietro Totaro 

Docente di Lingua e Letteratura Greca - Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità del Tardoantico 

presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari 

 

Tonia d’Angelo 

Attrice, regista teatrale, poetessa 

Presidente dell’Associazione teatrale “Ciak Sipario” - San Severo (FG) 
 

Walter Scudero 

Scrittore, poeta, regista, saggista 

Membro ordinario della Società di Storia Patria - Puglia 

già presidente del Rotary Club di San Severo (FG) 

e del Cenacolo d’Arte “Terrae Maioris” di Torremaggiore (FG)  
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PATROCINI 

 

 
Camera dei Deputati della Repubblica Italiana 

(prot. 2019/0000433/PRESC) 

 
 

Università degli studi Aldo Moro di Bari 

 
 

Regione Puglia – presidente della Giunta Regionale 

(prot. A00174-00004619 del 12/11/2018) 

 
 

Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione 

del Programma del Comune di Bari 
 

 

Università della Terza Età Giovanni Modugno 
Bari 

 

 

Federuni Federazione Italiana Università Terza Età 
Mola di Bari 

 

Aε.phi Associazione Europea di Pratica e Consulenza Filosofica, 

Bari 
 

 

Associazione teatrale Ciak Sipario 

San Severo (FG) 
 

 

Gruppo Culturale UNACI 
(Unione Nazionale Associazioni Culturali Italiane) 
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Associazione Culturale Daunia&Sannio, 

Roseto Valfortore (FG) 

 
 

Associazione Culturale Matera poesia 1995 

Matera 
 

 

Associazione Culturale Euterpe 

Jesi (AN) 
 

 

FITA Federazione Italiana Teatro Amatori per la regione Puglia 

Bari 

 

 
Africa Solidarietà Onlus 

Arcore (MB) 

 

 
Fondazione Daga – Unità nella diversità 

Oristano 

 
 

Movimento Internazionale Artistico Letterario-Group 
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Dino 

Bilancia 

Pittore, scultore 
Socio “Honoris Causa” de L’Oceano nell’Anima 

 

 
ino Bilancia, laureato presso l’Accademia delle Belle 

Arti di Napoli, membro “Honoris Causa” dell’Asso-

ciazione, nasce agli inizi degli anni ‘50 a Locorotondo (BA) e risiede 
a San Severo nella terra del Tavoliere, che non ha mai abbandonato 

per il senso di appartenenza che gli è proprio.  

La sua notorietà tuttavia, ha varcato da anni i confini nazionali per 

approdare nell’Olimpo dell’arte attraverso creazioni di autentica bel-
lezza e di esplosiva creatività, divenendo simbolo di quella Puglia 

operosa e attiva che merita di essere considerata. 

Scolpisce, dipinge e incide, variando dall’ambito figurativo – con ac-
centi surrealistici – a quello iperrealistico, spaziando dai dipinti 

all’arte scultorea con eguale eleganza e personalità e trasforma tele e 

pennelli in scrigni di rara eleganza con stile inconfondibile e unico.  

Prolifico e attivo, al ritmo di circa cinque mostre l’anno fino a po-
chissimo tempo fa, con frequenti tappe in Germania, Svizzera, In-

ghilterra e una sosta durata tre interi anni in Francia, senza contare la 

sua Galleria d’Arte ad Ancona, diretta tra tematiche figurative e sur-
realiste, per un lungo periodo. 

Le sue opere si caratterizzano per la straordinaria ricchezza fantastica 

nonché da motivi culturali d’antica estrazione in cui le sue figure rie-

D 
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cheggiano di un mondo mitologico a torto dimenticato, la cui essenza 

metaforica è impregnata di intensi messaggi socio-umanitari. 

Recentemente ha realizzato, nella città in cui risiede, San Severo, un 

gigantesco obelisco in memoria delle vittime decedute tragicamente 
sulle strade. L’opera, commissionata circa quattro fa, dall’im-

prenditore Dario Montagano, è la più alta al mondo, con i suoi quasi 

mt. 49 d’altezza e una struttura d’acciaio interna che toglie il primato 
a quello Lateranense a Roma di mt. 32,18.  

Un blocco monolitico di una vena naturale di travertino con un apice 

che riporta una croce interamente in foglia oro, alta mt. 3, strutturata 
in modo da poterla osservare da qualunque parte ci si posizioni. 

Sull’obelisco sono incisi i nominativi e le foto di centoquaranta vit-

time della strada, di cui sessanta facenti parte di altre regioni italiane, 

fornite dall’Associazione Angeli della strada. 
Il monumento, inoltre, si eleva dal centro di una fontana a forma di 

rosa alpina, mentre la base dell’obelisco è stata completata con 

l’insediamento di una scultura bronzea di mt. 2, sempre opera del Bi-
lancia. La statua rappresenta il giovane Umberto Montagano, la cui 

vita è stata tragicamente spezzata a soli ventidue anni, nella notte di 

San Lorenzo del 2003, a causa un incidente stradale; tra le mani una 
farfalla pronta a spiccare il volo, simbolo dell’anima che si libra ver-

so Dio. Un monumento di una valenza multipla e come opera d’arte 

e per il messaggio d’amore eterno a cui ci riporta. 

A conclusione che il nostro Artista, uo-
mo dalle grandi doti umane, maestro di 

vita, indiscusso e conclamato protagoni-

sta dell’eccellenza artistica pugliese, ha 
sostenuto l’iniziativa dell’Associazione 

L’Oceano nell’Anima divenendo punto 

fermo del Premio Seneca con la realiz-

zazione del “Seneca di Bronzo”, che sa-
rà assegnato ogni anno, quale ricono-

scimento alla Carriera. 

Suo anche il logo che contraddistingue il 
Premio Minerva per l’informazione e il 

giornalismo  
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Beniamino 

Pascale 

 
Giornalista del quotidiano “l’Attacco” di Foggia 

Socio “Honoris Causa” e responsabile ufficio stampa de L’Oceano 

nell’Anima. 
 

eniamino Pascale, giornalista e scrittore, è nato e vive a 

San Severo (FG). Cronista del quotidiano “l’Attacco”, è 
iscritto all’Ordine dei Giornalisti. È redattore del periodico della 

Diocesi di San Severo, Oltre la Porta e collabora con altre testate 

giornalistiche. Dopo la laurea ha conseguito il Master in “Comunica-

zione nelle organizzazioni e imprese internazionali”, all’Università 
della Tuscia, Viterbo. È Direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali 

della Diocesi di San Severo e addetto stampa. Ruolo che ricompre 

anche all’interno della Delegazione di San Severo dell’Ordine Eque-
stre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.  

È addetto stampa e delle relazioni esterne, dell’associazione Agorà – 

Scienze biomediche e del Centro Studi Apulia.  

Nel 2009, chiamato come docente esterno, ha tenuto lezioni agli 
alunni della scuola primaria (anche a circa 20 docenti), nell’ambito 

di un progetto di “scrittura creativa”, a cui è stato dato il patrocinio 

della Regione Puglia, della Provincia di Foggia e del Comune di San 
Severo. Nel 2011 ha ricoperto il ruolo di “docente”, all’interno della 

II edizione del “Corso di Scrittura Creativa e Dinamica”, occupando-

si delle lezioni di “comunicazione e giornalismo”, producendo con 
gli articoli degli oltre seicento alunni, un giornalino (“Il Foglio Crea-

B 
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tivo”). Premiato dal sindaco di San Severo, nella circostanza, il 24 

maggio 2011. Docente “esperto”, dal 2015, presso il centro Sirio On-

lus, che organizza corsi professionali. Ha ricoperto il ruolo di “Ad-

detto stampa” (per l’Italia e l’Europa) dei tour internazionali: The 
Sopranos World Concert e Tenori del terzo Millennio, presieduti dal 

soprano Gloria Criscione (con sede della Fondazione ad Asuncion, 

Paraguay) a firma del direttore artistico dei tour (per l’Italia e 
l’Europa), M° Luca Testa noto direttore d’orchestra.  

A febbraio 2013 è stato insignito di un “diploma al merito”, dal sin-

daco di San Severo, Gianfranco Savino, per l’impegno civico. È 
coautore nella trilogia Ciò che Caino non sa, progetto editoriale na-

zionale che intende sensibilizzare sul grave fenomeno della violenza 

di genere. È tra gli autori del progetto editoriale Ciò che Caino non 

sa – Le mani dei bambini, volume in difesa dei diritti dei minori. 
Membro di giuria del Premio Seneca; socio onorario dell’Ass. cultu-

rale L’Oceano nell’Anima; membro della Commissione Scientifica 

dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche.  
Suoi comunicati e articoli, sono stati usati anche da vari quotidiani, 

tra cui: Avvenire. Ha presentato, e presenta, numerosi eventi, anche 

letterari e sportivi. Tra i libri presentati, quello del dott. Domenico 
Seccia, già Procuratore della Repubblica di Lucera – La mafia inno-

minabile; della più grande compositrice vivente, la prof.ssa Teresa 

Procaccini – Una vita per la musica; dell’on. Pino Pisicchio, già ca-

pogruppo del Gruppo misto alla Camera dei Deputati – I dilettanti – 
splendori e miserie della nuova classe politica. È impegnato nel vo-

lontariato e nella diocesi. Nel 2015 è stato insignito (con menzione 

speciale) del prestigioso Premio giornalistico nazionale – Maria 
Grazia Cutuli, organizzato dal Centro culturale internazionale “Luigi 

Einaudi”, per articoli scritti in teatri operativi che hanno promosso la 

pace. È Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

(2017); Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Geru-
salemme (2006), unico ordine laico di diritto canonico del Vaticano. 

Ha ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo dal CONI nazio-

nale (2018), come promotore dello sport e dirigente per i risultati 
agonistici, nazionali e internazionali, conquistati dagli atleti del Club 

Scherma San Severo.  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

24 

 

 

 

 

 
 

Barbara 

Agradi 

 
Già presidente della società di basket di Pavia 

Socio fondatore Associazione L’Oceano nell’Anima 

 
 

mprenditrice per venticinque anni dell'azienda di famiglia. 

Appassionata di musica, pittura, poesia e sport. In partico-
lar modo ha militato nel basket dalle giovanili alla serie A. Nel 1982, 

insieme al marito, entra a far parte della Società di basket di Pavia 

come dirigente, quando la squadra militava nel Campionato di serie 

B. Nel 1986, in concomitanza con la promozione in Serie A2, viene 
nominata Presidente: la prima donna a ricoprire un incarico così pre-

stigioso in una squadra maschile professionistica. 

Poco dopo diventa membro della Lega Serie A insieme a 31 presi-
denti, tutti uomini, oltre all'on. Gianni De Michelis, presidente in ca-

rica della Lega. Grazie alla sua intraprendenza e determinazione, i 

successi non tardano ad arrivare. Nel 1991 la squadra ottiene la pro-

mozione in A1, la massima serie! 
Nonna di due splendide nipotine, ha recentemente deciso di affronta-

re una nuova sfida, questa volta in campo culturale, divenendo socio 

fondatore dell’associazione e perseguendo una delle sue antiche pas-
sioni, dedicandosi anche alla poesia. 

  

I 
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RISULTATI SEZIONE POESIA 

 

1o Di Ruocco Vittorio, Pontecagnano (SA) 

Il miraggio di Hassim 
2o Damiano Antonio, Latina 

Olocausto 

3o Gentiletti Luciano, Rocca Priora (RM) 
Anime perse 

 

Menzione d’onore 
Catalano Pietro, Roma 

Sedici ottobre 

De Vergori Flora, Bari 

Tu non sei Alì 
Deodato Anna Maria, Palmi (RC) 

Vivo 

Palermo Francesco, Torchiarolo (BR) 
Bilanci 

Provini Flavio, Milano 

Bambola cenerentola 
Sansalone Maria Antonietta, Trappeto (PA) 

Il pianista di Yarmouk 

Tamburello Giuseppe, Cuggiono (MI) 

Sognar l’amore 
 

Segnalazione di merito 

Abate Mariapina, Angri (SA) 
Hamina, che voleva giocare con le nuvole 

Anzovino Fernando, Campobasso 

Vecchio Mulino 

Cuoccio Mariella, Bitonto (BA) 
Matera “dentro” 

Lubrano Rosella, Melazzo (AL) 

I fiori di Aleppo 
Zoccheddu Elisa, Gressan (AO) 

I bambini di Gaza 
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Di Ruocco 

Vittorio 

Pontecagnano (SA) 
 

 

ittorio Di Ruocco, poeta e scrittore, è nato nel 1965 a 

Pontecagnano Faiano (SA), dove attualmente risiede. 
Ha conseguito la Laurea in Chimica alla Facoltà Scienze 

MM.FF.NN. Federico II di Napoli. È Direttore del Servizio Territo-

riale Provinciale di Salerno presso l’Agenzia Regionale per la Prote-
zione Ambientale della Campania (ARPAC). 

Ha pubblicato tre volumi di liriche: Le mie mani sul cielo, Ed. Il ca-

lamaio (1996); I colori del cuore, Ed. Pandemos (2003) e Il nulla e 
l’infinito, Ed. Graus Napoli (2007). Per i romanzi: L’albero dei mi-

racoli, Ed. Homo Scrivens (2014) e L’amante di Dioniso, Ed. Homo 

Scrivens (2015). Ha vinto molti premi per la poesia e la narrativa. 

È Accademico di Merito dell’Accademia dei Sarrastri di Sarno; Ac-
cademico Corrispondente, per la sezione “Poesia e Letteratura”, 

dell’Accademia “Greci-Marino” – Accademia del Verbano – di Let-

tere, Arti, Scienze di Vinzaglio (NO). 
Nel 2011 ha ricevuto il Premio alla Carriera “per meriti culturali” 

con la Medaglia d’Argento del Presidente della Camera dei Deputati 

dal Presidente dell’”Accademia Arte e Cultura” – Accademia Greci-

Marino – Accademia del Verbano – in Castel S. Giorgio.  
Nel 2011 è stato nominato Senatore Accademico dell’Accademia dei 

Sarrastri di Sarno (SA) e nel 2016 riceve il Riconoscimento di Meri-

to del Comune di Pontecagnano Faiano “…per aver reso illustre il 
nome di Pontecagnano Faiano nel panorama letterario regionale e 

nazionale.”  

V 
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MOTIVAZIONE 

 

In una terra continuamente percossa dall’orrore e dalla furia 

cieca della guerra, è l’amore, insieme al ricordo a dare senso e forza 
alla sopravvivenza e perfino all’ultimo respiro del combattente. Poe-

sia al tempo stesso dolce e struggente, Il miraggio di Hassim riesce a 

trasportare il lettore negli scenari dell’inconcepibile violenza e in 
quelli dell’anima. 
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Il miraggio di Hassim 

 

Nulla più cade dalle stelle mute 

nel cerchio della vita che mi sfugge: 
solo cerco riparo dalla morte. 

Ma corre il vento e mi riporta indietro 

lungo la linea grigia dei predoni 
che affilano le lame nella sabbia. 

E sento già che scorre il sangue mio 

al tintinnio di spade sfoderate 
da torme di spietati mercenari. 

E tu dolce Jasmina dove sei? 

Mi hai preceduto in groppa ad un destriero 

nel paradiso che ci meritammo 
o non ti troverò nel pio giardino 

dove nascono i fiori dell’amore? 

Com’è lontano adesso quel miraggio 
che alimentava i nostri sogni adolescenti: 

noi correvamo mano nella mano 

già sposi per le strade di Sana’a. 
Io ti fissavo come un bel paesaggio 

seduto sulle scale della notte 

e tu dolce sorella della luna 

mi ricambiavi con il tuo sorriso. 
Ora la guerra mi crivella il cuore 

e strappa la mia anima ribelle 

dal petto mio squarciato dal nemico 
che neanche sa che vivo per amore. 

Ah malasorte che mi hai condannato 

ad essere sepolto senza gloria 

nel tenebroso antro dell’inferno 
lontano dai suoi occhi di smeraldo. 

Adesso giaccio qui sopra le dune 

che digradando tornano a salire 
col suo ritratto stretto in una mano 

e il cuore preso a morsi dalla morte.  
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Damiano 

Antonio 

Latina 
 

 

ntonio Damiano è nato a Montesarchio (BN), ma risie-

de a Latina. Laurea in Lettere e Filosofia.  
Dirigente d’azienda, in pensione. 

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e vinto molti premi in concorsi 

poetici e letterari. 
Ha pubblicato quattro libri: Come farfalle, Montedit di Melegnano 

(MI); Come le foglie, edito dall’Associazione Culturale “I due Colli” 

di Torre Orsina (TN); Versi d’Autunno, Casa Editrice Genesi di To-
rino, nonché Le Orme dei Giorni, edito dalla Editrice Stravagario di 

Minturno (LT), tutti a titolo non oneroso, come premio conseguito. 

Le sue poesie sono presenti in numerose e pregevoli antologie e sono 

state recensite da eminenti critici letterari.  
Il 21 aprile del 2018 gli viene conferito il Premio alla Carriera, 

dall’Associazione GueCi di Rende (CS). 

  

A 
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MOTIVAZIONE 

 

Un tema sempre vivo, quello dell’olocausto del popolo 

ebraico, un ricordo che non si spegne, come sottolinea il poeta nella 
chiusa: “È scritto. E per sempre rimane.” A fissare per l’eternità 

l’orrore dell’eccidio, ora che nulla di tangibile resta, in aiuto al poeta 

intervengono l’eco di una voce e il vento, ultimi e perenni custodi di 
grida e pianti. 
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Olocausto 
 

Dalle brume dei giorni riemergono ancora: 

percossi, derisi, sospinti alla fine, 
come armenti che vanno ed ancora non sanno.  

Ed ora stanno tra l’ombra e la luce, aspettando 

che Dio discenda, li prenda per mano portandoli via. 
Nulla rimane di quel tempo di morte: una spilla,  

una sciarpa, un piccolo dono; nulla che ancora ci dica 

di un volto, di un nome, di un passo randagio  
che aspettava la fine. Solo membra assopite nel sonno  

ed ossa divelte senza più forma.  

E quel fumo che vedi non è legna d’alberi spenti,  

o stoppia nei campi che arde stasera. Ma è vita,  
è sangue rappreso, è parte di te che brucia con loro. 

 

Non avemmo sentore di quegli orridi giorni:  
un’eco, una voce che dicesse di loro. Era buio  

e nessuno sapeva; era giorno e nessuno parlava.  

Ma ora che sai ed inerme t’avvedi di tanto furore 
come puoi scordare quei volti, quegli occhi  

che appaiono ancora, nei tuoi occhi cercando calore? 

Come puoi tacere e non chiedere pace levando  

le mani; e con umile gesto invocare l’Eterno? 
Fiori spargemmo sull’umida terra in un giorno 

di sole; anemoni bianchi sui corpi reclini 

dei tanti bambini. E nel vento sentimmo le voci 
ed un grido, un timido pianto, di chi nel buio 

si desta e chiama la mamma. 

Tutto lasciammo sui labari spenti: preghiere,  

sospiri, pensieri d’amore. Tutto! 
Ma non basta l’incenso a sanare l’orrore.  

È scritto. E per sempre rimane. 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Gentiletti 

Luciano 

Rocca Priora (RM) 
 

 

uciano Gentiletti è nato il 30 luglio del 1941 a Roma. 

Dopo gli studi, lavora per una società di telecomunica-
zioni per più di quarant’anni. Affascinato della natura, si trasferisce, 

appena sposato, a Rocca Priora nei Castelli Romani dove vive tutto-

ra.  
Da pensionato ritrova la sua passione per la poesia. Da pochi anni ha 

scoperto la bellezza del dialetto romanesco ed oggi scrive prevalen-

temente in questa forma. Le sue poesie, presentate nei vari concorsi, 
hanno avuto diversi riconoscimenti e vinto molti premi in concorsi 

poetici. Alcune sono state pubblicate nella prestigiosa rivista Rugan-

tino, dove scriveva anche il grande Trilussa, e in Voce Romana, una 

delle migliori pubblicazioni culturali che riguardano la città di Roma. 
Da qualche anno frequenta l’Accademia Romanesca che gli ha con-

sentito di migliorare la forma e la sintassi del dialetto e di riscoprire 

la bellezza culturale di Roma.  
Nel 2009 ha pubblicato il suo primo libro Rime de Roma. Nel 2012 

vince la pubblicazione del suo secondo libro Er grillo chiacchierone; 

nel 2014 vince la pubblicazione di una raccolta di poesie Er còre e la 

raggione, così come nel 2015 ha vinto per la raccolta Quanno er 
penziero vola. 

  

L 
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MOTIVAZIONE 

 

“Ombre vive di vivi senza vita”, ecco cosa sono i bambini 

sfruttati sul lavoro! Un doppio ossimoro per racchiudere il senso ul-
timo di questa piaga che dilaga in diverse nazioni del mondo, mentre 

restiamo inerti a guardare consumarsi l’orrore della moderna schia-

vitù ai danni dei più deboli. Anime perse è l’atto d’accusa in versi di 
chi non può e non vuole tacere, di chi non si sente parte di una socie-

tà perbenista che ha scelto di non vedere. Perché la poesia è anche 

denuncia.  
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Anime perse 

(La vergogna del lavoro minorile) 

 

Ci sono luoghi, in questo strano mondo,  
dove i fanciulli sono schiavizzati 

per lavorare come condannati 

privandoli del bene più profondo. 
 

Sogni negati... nell’indifferenza... 

schiavi moderni... senza la catena... 
corpi sconfitti che non fanno pena 

a questa società senza coscienza. 

 

Marchiati come bestie dal destino, 
spaccano pietre... impastano mattoni... 

sfruttati da parenti e da padroni 

senza un affetto da sentir vicino. 
 

Ombre vive di vivi senza vita, 

che il mondo scopre quando gli conviene, 
fantasmi d’una società “perbene”, 

anime perse... senza via d’uscita. 
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Catalano Pietro 

Roma 

MENZIONE D’ONORE 
 

Sedici ottobre 

 
Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto 

volgerà nuovamente al bene 

 

Anna Frank 
 

C’è una morte più tragica di questa 

notte, nero come la pece il ricordo? 
Milleventiquattro rastrellati come l’erba 

nei campi, bianchi gigli strappati 

alla madre terra, urlo straziante 
che penetra dentro i muri delle case, 

a memoria futura il tremore dell’aria. 

Si sente ancora l’odore acre 

degli stivali tirati a lucido 
e il rumore sordo delle porte 

aperte a grida di bimbi, madri 

orfane di latte ora che la vita 
è un binario morto nel campo 

bianco di neve. C’è silenzio nei vicoli, 

nello shabbat riposa l’anima 

delle vergini e il canto dei bambini, 
vuota la piazza dell’inganno, sul selciato 

un berretto di lana perduto nella corsa. 

 
 

La mattina del 16 ottobre 1943 le SS invadono le strade del Portico 

d’Ottavia di Roma e rastrellano milleventiquattro persone, tra cui 
oltre duecento bambini. 
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De Vergori Flora 

Bari 

MENZIONE D’ONORE 
 

Tu non sei Alì 

 
Eppure s’alza l’alba al nuovo giorno 

fra brandelli inscatolati di lamiere 

a risvegliare pezzi di sonno dei figli neri 

ammucchiati nel ghetto 
numeri ormai di nessuno 

nell’amara terra di nessuno 

dove non conta nessuno. 
È l’ora del caporale. 

Staffili nelle stive umane lancia 

agli sguardi di speranze perdute 
e vomita alla terra ostinata di sole 

un esercito 

di chi non ha più nome. 

Hanno mani nere i crocifissi 
all’oro rosso del padrone 

schiene piegate a mangiare la terra 

sporca di sangue e di sudore. 
Costretti solo al sì. 

Tu non sei Alì, ora sei Mario. 

Ma noi, figli neri, nuovi schiavi 

fuggiti all’abisso degli squali 
andremo, andremo 

e ancora andremo. 

Risorgeremo 
nell’alba più alta 

nell’alba più chiara 

anelante di attese. 
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Deodato Anna Maria 

Palmi (RC) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Vivo 

(Pensieri scomposti di un carcerato) 
 

Mi perdo in quel che è stato e non ritorna, 

sono libera piuma arresa sul rimpianto 

inerme prigioniero del mio fato. 
Sono rifiuto appeso a un nome, sono rabbia, 

seme avariato che non muta, 

avvinghiato a queste sbarre non sento, 
non sogno e attendo il nulla. 

Ramingo indugio nel mio buio 

cercando un senso al giorno per capire 
se questa mia natura può cambiare. 

Nel silenzio della notte chino il capo 

in quell’eco fredda che giunge 

di una corsa sui prati senza speme. 
Nella veglia leggera che tormenta 

le preghiere a Dio, che niente nega, 

sono un lamento breve, come un fiato. 
Urlo e non mi sento! Cereo rimango 

sull’orlo penitente, sperduto vago 

nell’attesa che arde e sgomenta. 

Ascoltami vita! Grida ora la tua linfa 
dove mi imprigionavi col tuo ghigno, 

tu che mi danzi ancora sulla groppa 

non sfuggirmi in questa corsa verso il nulla. 
Mi appartieni vita e io ti tengo forte! 

Pallido mi specchio a queste mura 

negli angoli ove implode la parola 
e senza più bleffare mi vedo come sono: 

un relitto che piange sulla storia. 

Ora son vento che sparpaglia i sogni, 
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spazza la danza dolorosa dei ricordi 

e le malinconie che sfiorano il mio capo. 

Io ti plasmo vita! Non guardo più 

nel tuo orizzonte taciturno e arcano 
perché ancora sono e VIVO. 
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Palermo Francesco 

Torchiarolo (BR) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Bilanci 

 
Fiero ho navigato, 

come vela gonfiata dal vento, 

le acque calme del mio tempo innocente. 

Sfidavo l’ansia d’ignoto 
e mi cullava il calore del sole 

e il tepore di certe notti stellate. 

Non scorgevo gli abissi disperati 
tra le verdi trasparenze del mare 

né lampi squarciavano il mio cielo 

ubriacato di stelle. 
C’era il fresco odore di acque chiare, 

lunghe giornate di luce 

e notti incantate di luna piena. 

 
Poi, all’improvviso, paludi malsane 

e il sole pigro, avaro di baci. 

Solo ritagli di cielo, intermittenti, 
consolano la mia terra 

e attraverso rapido la notte buia 

fidando nell’alba. 

Sento di aver vissuto 
il tempo di una stagione, 

lo spazio di un’illusione. 

E mentre la mia vita 
come titoli di coda 

veloce scorre tra le dita 

percorro strade silenziose 
di pagine immacolate 

ove docile m’arrendo 

ai dettati dell’anima.  
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Provini Flavio 

Milano 

MENZIONE D’ONORE 
 

Bambola cenerentola 

(Quando una ragazzina muore di cancro…) 
 

Abitavi il silenzio bianco di una cameretta 

orchidea appassita per un malo sortilegio 

di una strega che t’illuse in fretta 
lasciandoti delle bambole il solo privilegio. 

 

Ed eri anche tu bambola come loro 
i capelli corvini presi da tua madre 

tenuti a chignon da un nastro d’oro 

come lo sguardo lucente di tuo padre. 
 

Parlavi a Nina, altera nella cuffia a larghe tese 

fronte di cera sul merlato collarino, 

cullavi Patty, la contadina senza pretese 
scarpine terracotta, gonnella ciclamino. 

 

Ma la preferita era Anna in livrea d’argento 
e come ti piaceva cullarla e pettinarla,  

le manine contro uno strano, cattivo vento 

che potesse d’un tratto rovinarla. 

 
No! Non si sciuperà Anna nell’armadio 

abbraccia Patty e Nina, e forse prega 

per te che giochi alla chemio, e alla radio 
ora che la vita è un liso nodo che si slega. 

 

Ricordi ora la frangia ribelle, il nastro d’oro 
che non fa il paio col turbante da campagnola, 

e ascolti le tue bambole bisbigliare in coro: 

“in cielo c’è un principe che vola!” 
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Così ti fai cenerentola sotto il sudario delle stelle 

nella notte di vento che avvolge il mondo 

per mirarle tutte, nel velario delle cose belle 

tu al trono delle nuvole, loro a girotondo. 
 

Quelle amiche di porcellana avevano ragione: 

“c’è un principe lassù, cavalca un aquilone!” 
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Sansalone Maria Antonietta 

Trappeto (PA) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Il pianista di Yarmouk 

 
Si è compiuto il tempo modulato dai giochi dei bimbi, 

nel campo palestinese di Yarmouk. 

Si è disintegrata la gioia nel piccolo borgo. 

I tempi dell’orrore sono giunti 
in quel girone infernale, dimora di vite sospese, 

fra teste mozzate, fame, freddo, morte. 

Sei rimasto tu, Aeham tra le macerie del campo 
ad allietare quel tempo sfaldato 

dalla barbarie dei demoni del male. 

Tu, il tuo vecchio pianoforte su un carro  
e consunti spartiti. 

Facevi volare nel vento sciami di note: 

raccontavano la rabbia, la paura, la gioia, la pace  

ai bimbi denutriti dagli occhi grandi, 
coperti di stracci e alla ricerca di un lurido pasto. 

La tua musica varcava il campo, 

denunciava, tra il boato delle bombe,  
l’indifferenza e il silenzio dei potenti e del mondo. 

 

Aeham… no!  

I figli di Satana hanno bruciato il tuo piano,  
la voce della speranza,  

la musica del paradiso che si spandeva nel vento, 

l’unica tua potente arma per combatterli! 
 

Ma non si può zittire la voce degli angeli!  

 
Picchia sui tasti della tua pianola, Aeham,  

su dai tetti delle sventrate case e riempi il silenzio di morte! 

Suona ancora, ancora, fai discendere le tue note strozzate! 
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Picchia sui tasti Aeham, suona! 

L’eco della musica si farà memoria per chi ha smarrito tutto, 

sopravviverà alle fiamme, agli orrori e alla guerra. 
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Tamburello Giuseppe 

Cuggiono (MI) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Sognar l’amore 

 
Lo stil prenderò dell’Aretin poeta  

che cantò di Laura l’Amor sovrano, 

in suo onor invocherò questo brano 

“Zefiro torna, e il bel tempo rimena… 
ridono i prati, e il ciel rasserena.” 

 

E quivi deposta la quiete notte 
giacean all’ombra le pecorelle, 

similmente si diedero a blandi riposi 

i leggiadri levrier che liberi correan  
in quell’ameno luogo a Febo sacro. 

 

Ed ancor sopito l’esule vagabondo 

mirava tutt’intorno la vispa natura, 
in attesa dello spuntar l’aureo sol 

si mise a cantar col cuor ridente   

l’attesa venuta dell’alba nascente. 
 

“Zefiro torna, e il bel tempo rimena” 

a far cantar ciò che il cuor anela, 

lo sbocciar l’Amore in primavera 
la bella stagion ove tutto si avvera. 

 

Fu così che il gaudio poetar  
risvegliò la passione amorosa 

profumata più che una rosa, 

oltre all’ebbrezza dei versi 
il fascino della bella stagion. 
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Cantavan e ballavan tutti uniti 

tra il profumo dei prati fioriti,  

si rinfrescavan dentro i ruscelli 

allietate dal canto degli uccelli. 
 

Esultavan le giovin donzelle  

scalpitanti come gazzelle, 
eccitate e prive d’imbarazzi 

si diedero a piacevoli sollazzi. 

 
Galeotto fu quel prato fiorito 

da purpuree rose abbellito, 

così lo fu la piacevole poesia 

a far nascere amori in allegria. 
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Abate Mariapina 

Angri (SA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Hamina, che voleva giocare con le nuvole 

 
Di questa notte 

ricorderò la candela accesa, 

il suo respiro fievole in balia del vento 

che si insinua tra interstizi di muro 
e l’ombra allungata di una seggiola. 

Di silenzioso pianto bruciano gli occhi 

e zuppo è il cuscino dove lascio la bambola 
e cento e mille sogni ancora in boccio. 

 

– Sarai sposa – mi han detto 
mentre correvo e mi perdevo dietro ad una nuvola rosa. 

E mi son chiesta, 

cosa mai fosse una sposa. 

 
Ho visto un uomo, un giorno, 

alla mia porta, 

grigia la barba e ciglia taglienti. 
Spauriva il cuore. 

Ho visto mio padre 

gli occhi asciutti e la sua mano ferma 

contare monete sonanti, 
e ho visto mia madre, tenersi in disparte 

col viso imperlato da gocce di rabbia. 

E poi, ho visto me stessa, confusa, 
e con le mani dipinte. 

 

Ed ora, pietà chiedo al vento, 
potessi io sparire in una folata, 

ho ancora fiabe tra le labbra innocenti 

e giochi tra le piccole dita 
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ma nessuno accoglie il pudico lamento. 

Sono ombra tra ombre di questa candela 

che aspetta l’albore 

ignaro dell’atroce abominio. 
 

A sottolineare il silenzioso dramma delle “spose bambine” ovvero 

dell’infanzia negata a milioni di bambine nel mondo. 
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Anzovino Fernando 

Campobasso 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Vecchio Mulino 

 
Per aspro sentiero, per ripidi anfratti 

cammino. Ciarliero mi segue, nei tratti 

più angusti, il ruscello che scorre a balzello. 

 
M’avanzo scostando le frasche e l’ortiche; 

calpesto, passando, industri formiche 

che recano, invano, un chicco di grano. 
 

Non t’ho più trovato, mio vecchio mulino! 

Gran tempo è passato da quando, bambino, 
giocavo allo stagno con qualche compagno. 

 

Rifugio di serpi, lucertole, bruchi; 

coperto da sterpi, da rovi e sambuchi, 
di te son restati sol muri crollati. 

 

Inerme soggiaci, che fine crudele, 
a ragni voraci che intessono tele 

su travi dirute e sulle cicute. 

 

Svuotata è la gora, la macina è ferma: 
v’è solo la mota stagnante, rafferma, 

che attira gli insetti più luridi e infetti. 

 
Eppur fosti vivo! Su, voltati indietro: 

non vedi giulivo entrare Zi’ Pietro? 

Col carico in sella vien pur l’asinella. 
 

Zi’ Pietro, contento, all’acqua dà stura 

e il biondo frumento la mola tritura: 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

50 

 

lo muta in farina bianchissima e fina. 

 

Galline e anatrelle starnazzano liete; 

caprette ed agnelle, nel prato quiete 
al pascolo addette si nutron d’erbette. 

 

Or tutto qui tace, la vita è latente. 
Ma non sa di pace quest’aria silente 

che dà sol tristezza e tanta amarezza. 

 
Il cuore si strugge a tal sensazione: 

al tempo che fugge non c’è soluzione! 

E svelto i miei passi ricalco tra i sassi. 

 
Mi duole sostare ancora in tal luogo: 

a lacrime amare dò libero sfogo. 

Con l’animo mesto procedo più lesto. 
 

Ancora un saluto, mulino mio caro, 

che resti qui muto e senza riparo 
all’onda dei venti e degli elementi. 

 

Ma più non sei solo: ti fa compagnia, 

lenendo il gran duolo di tua agonia 
con una carezza, la mia giovinezza. 
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Cuoccio Mariella 

Bitonto (BA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Matera “dentro” 

 
E con occhi di bimba 

alla sommità del vuoto, 

mi avvicino in silenzio  

ad una cascata di pietra bianca, 
al cospetto di un perenne  

monumento della natura. 

 
Tramonta il sole  

su questa roccia magica, 

rifugio di un antico uomo, 
di un perduto passato 

e di sagge voci 

e viaggio in mondi lontani. 

 
Ritorno nei miei occhi, 

e cammino su sentieri 

che sfiorano pareti imponenti 
e grotte parlanti, 

mi immergo in questa atmosfera 

dai mille colori 

dai mille profumi 
dalle mille emozioni. 

 

Sola nel mio cuore, 
mi interrogo, mi accarezzo, 

piango e sorrido e 

solo alla fine 
capisco che ho 

Matera “dentro.” 
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Lubrano Rosella 

Melazzo (AL) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

I fiori di Aleppo 

 
Il sole è morto 

nel dedalo di bocche oranti 

su are sacrificali di sangue, 

ultimo atto di chi nel buio attende, 
grida di madri, padri, figli, 

squarciano la pelle grigia del cielo 

l’albero della luna marcisce  
sommerso dal pianto dei sopravvissuti. 

Non volevo nascere e sono nato 

non volevo vivere  
e sto vivendo l’inferno sulla Terra. 

Guardatemi, ascoltate il vento, 

anche lui ha le sue parole. 

Esile giunco, io,  
nato tra umili stanze  

nel sibilare di meteore di guerra, 

cresciuto con la voglia  
di diventare uomo, 

crisalide che aspetta 

di trasformarsi in farfalla. 

 
“Muore giovane chi è caro agli dei.” 

 

Sono qui, non vedo, non sento,  
la morte ha rubato i miei occhi, 

ora non soffro più,  

finalmente corro  
per le praterie del cielo, 

legato ad un aquilone 

impazzito di luce.  
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Zoccheddu Elisa 

Gressan (AO) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

I bambini di Gaza 

 
È già primavera 

in questa terra che non è più mia, 

giochiamo alla vita 

per non dar segno di esserci arresi. 
Come cerbiatti 

l’aria annusiamo, 

ad un lieve fruscio ci nascondiamo. 
Disfo la treccia 

torno sui passi, 

rumori di carri armati di morte 
fanno tremare le aiuole fiorite. 

Scrivo sui muri 

per ricordare 

quando felice ero sui banchi. 
Sembra una tomba 

la mia povera casa, 

immersa nel buio 
della paura. 

Sulla collina 

mi siedo al tramonto, 

penso a mio padre 
cercando di scorgere il mare... 
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Raccolta di poesie 
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RISULTATI SEZIONE SILLOGE 

 

1o Genovese Maria Grazia, Messina 

 Delle perdite e del perdono 
2o Peressini Stefano, Carrara (MS) 

 Sarà forse quel tempo 

3o Pavia Laura, Sannicandro di Bari (BA) 
 La miseria del cielo 

 

Menzione d’onore 
Bernio Mariella, Brugherio (MB) 

Ombre 

Buono Nunzio, Casorate Primo (PV) 

Destinazioni 
Cossu Marisa, Taranto 

Chiarori e notturni 

De Ceglie Carlo, Bari 
Alla destra della casa di Ade 

De Stefano Simona, Napoli 

L’altra verità 
Pugliese Rosa, Venosa (PZ) 

La malìa del suono 

Schembari Giuseppe, Ragusa 

Lì o altrove 
 

Segnalazione di merito 

Biancolillo Antonio, Trani (BT) 
Lì va la sera 

Binetti Nunzia, Barletta (BT) 

Il tempo del male 

Buono Michelina, San Severo (FG) 
Io non dimentico 

Caradonna Crescenza, Bari 

L’urlo dei sussurri 
Guerrieri Ripalta, Stornarella (FG) 

Momenti  
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Genovese 

Maria Grazia 

Messina 
 

 

aria Grazia Genovese nasce nel 1962 a Palermo; at-

tualmente risiede a Messina. A soli cinque anni co-
mincia lo studio del pianoforte. Si diploma in conservatorio, insegna, 

tiene concerti e compone. Per lunghi anni la sua attività artistica è 

dedicata interamente alla musica, anche se sin da piccola coltiva la 
passione per la letteratura e la pittura. 

Nel 2012 pubblica la sua prima raccolta poetica dal titolo Tempo Lu-

cente che include anche un breve racconto. Partecipa a reading poe-
tici, redige recensioni per libri di poesie, frequenta attivamente caffè 

letterari. Nel 2015 disegna e realizza, a Policara (ME), un giardino 

che battezza Hortus Animae, con l’intento, poi concretizzato, di 

creare un punto d’incontro poetico-culturale.  
In questo ‘locus amoenus’ ha ambientato le riprese del cortometrag-

gio La lettera ispirato al racconto omonimo di Gaetano Anania. Allo 

scopo, ha adattato il testo, curato la regia ed il montaggio del video e 
composto la colonna sonora.  

Ha musicato poesie proprie e di altri, realizzato booktrailers. 

Nel 2016 pubblica la silloge Elegia e il poemetto Nta lu Strittu in 

dialetto messinese. È fondatrice e presidente dell’associazione “Ce-
nacolo Culturale Hortus Animae” che si occupa di poesia in italiano 

e della conservazione, aggiornamento e divulgazione della poesia 

dialettale. 
  

M 
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MOTIVAZIONE 

 

Nei versi di questa silloge c’è la forza illuminante del lampo 

che squarcia il buio e coglie, dell’animo umano, quell’istante di im-
provvisa folgorazione che dà senso all’intera esistenza.  

Luci ed ombre, silenzi e voci, vita e morte si contendono la scena in 

una continua sfida di emozioni forti e contrapposte che trovano risto-
ro nella grandezza dello Spirito, mai prostrato al divenire ineluttabile 

degli eventi.   

Versi potenti e carismatici che subiscono il fascino selvaggio della 
natura, descritta a volte con mirabili personificazioni e con originali 

tonalità di sentimenti; versi espressivi che convincono per la capacità 

di scandagliare l’animo umano, fragile e a volte sperduto, che pur 

non cede alla fatica di una doverosa ricerca di verità e di libertà.  
Proprio per questo profondo anelito di indagine interiore, la silloge 

Delle perdite e del perdono riesce a cogliere, della vita, il senso più 

recondito, restituendolo al lettore in un’ampia gamma di sfumature e 
di sottigliezze, mirabili strumenti che conducono alla meraviglia del 

vivere. 
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dalla silloge Delle perdite e del perdono 

 

Sull’orlo 

 
Sull’orlo indaco 

del giorno  

resto 
sulle punte, ballerina. 

 

Scorrono dinnanzi, a fiume, 
le parole e i gesti 

su ciottoli smorzati, 

levigati. 

 
Scalza l’acqua 

le selci aguzze 

sul fondo conficcate. 
 

Nel gesto ampio 

le braccia 
sconvolgono confini 

spartendo aria e acque. 

 

Radici ormai mature 
sollevano la zolla 

offrendo al cielo 

formidabili filigrane  
d’ali 

che non tradiranno 

del nuovo Icaro 

il volo. 
  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

60 

 

2O CLASSIFICATO 
 

 

Peressini 

Stefano 

Carrara (MS) 
 

 

tefano Peressini nasce a Carrara, dove risiede, il 3 set-

tembre 1963. 
Libero professionista nel settore del design e della progettazione ap-

plicata all’uso del marmo e della pietra, in genere nell’architettura, 

coltiva una grande passione per la poesia, che nasce in lui più di 
trent’anni fa quando, al liceo, restò affascinato dai tre grandi della 

poesia italiana: Montale, Quasimodo, Ungaretti. 

Da allora ha iniziato a fermare sulla carta i suoi pensieri, gli accadi-
menti della vita, fino a farne un piccolo scrigno di ricordi. Dopo di-

versi anni senza scrivere nulla, l’ispirazione è tornata quando il biso-

gno d’introspezione si è fatto troppo forte per poter essere ignorato. 

Dal 2009 ha iniziato a partecipare a concorsi e premi letterari, otte-
nendo risultati lusinghieri, per un totale di circa duecentotrenta pre-

mi vinti. Parecchie liriche sono state inserite in antologie cartacee e 

online. A settembre 2010 ha pubblicato la sua prima raccolta di poe-
sie Per sconosciute vie nascoste, Rupe Mutevole Edizioni. A maggio 

2015 la seconda raccolta di poesie Non ho perduto nulla, Youcan-

print Edizioni. 

È componente di giuria del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa 
Il Litorale di Marina di Massa, sez. Racconti. Attualmente sta lavo-

rando alla stesura di altre due sillogi. 

  

S 
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MOTIVAZIONE 

 

Le poesie di questa silloge sono rette da una malinconica 

consapevolezza della caducità delle cose e il tempo, con la sua fug-
gevolezza, amplifica lo smarrimento del cuore che pure lotta e non si 

arrende al fluire misterioso degli eventi.  

I versi, infatti, cedono ad una meditazione illuminata e invitano alla 
catarsi, spingendo il lettore a vedere nel cambiamento naturale delle 

cose il passaggio ad un realismo presente e felice che può ancora 

animare l’esistenza. 
Il destino, il vissuto, l’attesa, pur descritti indulgendo nella fatalità 

del momento, si aprono improvvisamente a miraggi d’amore, a 

sguardi ricolmi d’infinito, a nuovi equilibri, improbabili ma salvifici, 

che investono di luce la vita, ribaltandola e liberandola da quella stasi 
di buio e di silenzio cui troppo spesso è trattenuta.  

Il tempo, così, diventa un canto di speranza che si scioglie nel-

l’abbraccio impossibile e bellissimo del buio con la luce. 
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dalla silloge Sarà forse quel tempo 

 

Fumo 

(Birkenau, un giorno di gennaio 1943) 
 

Fummo un tempo 

sorrisi, 
a volte lacrime, sguardi 

dalle finestre spalancate 

d’un autunno ancora mite. 
 

E poi colori 

di vestiti nuovi 

e di fiori ai matrimoni, 
stonati cori 

e musica d’organo in chiesa. 

 
Fummo il segno 

nitido dell’orizzonte, una linea 

tra cielo e mare, 
aria pulita di montagna 

ed erba umida ai nostri passi. 

 

E poi parole 
di vecchi libri consumati 

e mani d’un lavoro duro, 

misteriosi itinerari 
di comete dirette altrove. 

 

Fummo il ribollire 

della schiuma attorcigliata 
agli scogli della nostra terra, 

assolate spiagge 

o nebbia senza rumori. 
 

Siamo adesso fumo 
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grigio vortice sfrangiato 

dal vento freddo della sera: 

solo stracci gettati, di sbieco, 

nel livido solco d’una terra straniera. 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Pavia 

Laura 

Sannicandro di Bari (BA) 
 

 

aura Pavia, laureata in lettere classiche presso l’Uni-

versità degli Studi di Bari nel 1997, vive a Sannicandro 
di Bari. È responsabile recruiting presso un’azienda privata da circa 

sedici anni. 

Nel 2011 pubblica il romanzo La vita a piccoli passi, Pilgrim Edi-
zioni, per il quale ha ricevuto un Encomio di Merito alla prima edi-

zione del Concorso Un libro amico per l’inverno, indetto 

dall’Associazione Gueci di Altilia (CS). 
Nel 2012 pubblica la I edizione de L’Orizzonte delle possibilità, Pil-

grim Edizioni, selezionato nel 2012 per il Premio Pellegrini 

dell’Anima indetto dalla stessa casa editrice. Nel 2018 esce la II edi-

zione del romanzo, edita da Oceano Edizioni. 
Riceve anche un Encomio Speciale di merito alla Prima Edizione del 

Concorso Thesaurus, indetto dal Cenacolo letterario Altre Voci e il 

premio della Giuria al Concorso Le Cinque Terre - Golfo dei Poeti - 
Sirio Guerrieri, presieduta da Alessandro Quasimodo. 

Ha anche pubblicato le raccolte poetiche: Sospiri di nuvola (2013) e 

Bisbiglia la notte (2015) con Miso Editore e Quando la sera (2017) 

con Planet Book. 
  

L 
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MOTIVAZIONE 

 

Con versi intimi, armonici e ben costruiti, La miseria del 

cielo racconta la fragilità del vivere, una inquietudine viva, quasi 
spinosa e mai domata che tuttavia digrada dolcemente nell’arren-

devolezza di pensieri serali che riconciliano col mondo.  

Le atmosfere crepuscolari fanno da sfondo a una ricerca di pace, di 
senso, di verità che vuole ridare valore ad un vissuto spesso instabile 

e complesso.  

Il mistero dell’esistenza è scandagliato in mille modi differenti e 
sempre con la volontà di immergersi completamente in esso, senza 

temere l’ignoto, come a voler trasfigurare la paura del buio e 

dell’assenza, dando ascolto ad una voce interiore che sempre chia-

ma, sempre sprona a interrogarsi, a non fermarsi, a non restare tre-
muli e sperduti lungo le rotte della vita. 

Lentamente, con un respiro silenzioso e profondo che si armonizza a 

quello della natura e dei suoi elementi, la vita riaggancia il filo dei 
ricordi, degli affetti, dell’amore e riprende sicura il suo passo. 
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dalla silloge La miseria del cielo 

Quiete 

 

Sulle spalle porto la stanchezza  
del giorno. E mi scopro un’ombra  

la sera accanto al tremulo fuoco  

d’una fiamma. Si scioglie la luce 
e l’infinito si accomoda  

tra questi miei pensieri, 

svelando percorsi stranieri.  
Dietro umide nebbie 

le stelle. 

 

Sono già deserta come chi sa 
del proprio passato. Disperde  

lontananze la notte in spazi  

del tempo, lasciando solitudini 
impazienti di strade nude e  

finestre chiuse, di quel silenzio 

che svergogna vanità e menzogne 
per lasciare le ombre senza  

il nulla. 

 

Quiete. È la nebbia che smemora  
il tempo, annuvola il mare 

nella calma immobile che ascolto e 

uno squarcio qui dentro è l’ultima  
voce senza rimpianto di ancora  

non morire. È implacabile 

il giorno che mi dà tormento, 

perch’è l’abbaglio di questa luna 
che muove  

e scuote l’aria in questo eterno mio 

dormire, dove vago indistinta 
come ombra, chiedendo  

il cielo.  
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Bernio Mariella 

Brugherio (MB) 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Ombre 

 

L’ ultima notte di Said 
 

È più scura la luna 

stanotte 

più chiaro è il sogno 
ora che la paura 

cede al canto del vento 

e il singhiozzo 
balbetta in gola. 

Ad ogni alba  

si muore 
in questa terra ferita 

partire o restare 

è sempre morire. 

Sapranno mai 
che avevamo anche noi 

una terra, un sogno, un nome, 

un pugno di sabbia  
in una tasca, 

una carezza di madre 

fra la pelle e il cuore? 
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Buono Nunzio 

Casorate Primo (PV) 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Destinazioni 

 

Destinazioni 
 

Mi giunge da non so dove  

questo cielo di novembre.  

Sgombro, fermo e aperto alle vocali  
che più mi danno assorbimento. 

 

C’è un rumore di tempo tra le parole 
e tu che mi percorri mentre il sole gioca a gibigiane. 

Una virgola di pioggia scivola sul vento. 

 
I treni  

che mi giungono portano stagioni  

che non sempre nuove sanno dove andare. 

 
Ora che è passato 

ho versato il mio sguardo alle sue voci. 

 
Sulla banchina  

ad aspettare in tre, io, te e noi  

fuori dai rumori. 
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Cossu Marisa 

Taranto 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Chiarori e notturni 

 

“Nulla è più facile che illudersi;  
perché l’uomo crede vero ciò che desidera.” 

(Demostene) 

 

Forse nulla conosco 
(Idillio) 

 

Forse nulla conosco 
del mondo naturale e artificiale, 

se in greve oscurità sempre mi perdo 

tra sentimenti che mi fanno male 
e la tristezza dentro me disperdo. 

Occulto la mia pena all’altrui sguardo, 

racchiusa nel mio tronco, più non trovo 

voce che della vita a me ragioni, 
né speranza d’amor che mi consoli. 

Cerco la tua fuggevole presenza, 

ma non ritrovo ciò che nella mente 
si forma come icona dolcemente. 

In grande dubbio poi consumo i giorni: 

è più sicuro un giunco del mio cuore 

quando lo flette il dondolio del vento. 
Così restano beni inconoscibili 

le luci accese su lontani approdi, 

le verità descritte dai sapienti. 
Anche l’amore perde le parole 

e insieme a me si spegne lentamente. 
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De Ceglie Carlo 

Bari 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Alla destra della casa di Ade 

 

Alla destra della casa di Ade 
 

Alla destra della casa di Ade 

montagne di trame sgretolate 

due brune fenditure nella terra e un campo turchese 
nel fondo dell’occhio. 

Sulla retina amara, impressioni a milioni 

in milioni di schede in archivio 
in milioni di armadi a ripostiglio per fatti e visioni, 

in serie di fenomeni, concatenati forse, presumibilmente 

avvenuti e sceneggiati sempre 
all’ombra del dubbio. Fatti e visioni 

disposti e ordinati da spostamenti di carica 

da flussi elettrici, da travasi di cellule, 

da passaggi che ben conosci e meno bene spieghi. 
Anche la fede più immensa nella realtà del mondo 

non direbbe mai che sono realmente accaduti. 

Ma così come sono addentellati, 
mio fratello è morto 

prima di nascere 

o è nato dopo essere morto? 
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De Stefano Simona 

Napoli 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge L’altra verità 

 

Ultimatum 
 

Nient’altro da dire – Nothing’s gonna change my world 

 

Mi son condotta fin qui 
con la carne che mi brucia 

mentre lui mi penetra 

poco a poco 
e dice cose che 

non sanno di vero. 

 
Dentro l’amore 

mi sono persa 

dentro quella stessa tempesta 

che tutta mi colora e 
mi smarrisce. 

Lo guardo 

ma i suoi occhi son già volati via 
mi fermo sull’uscio 

in cerca di uno sguardo 

che segni i miei passi 

di poco dopo. 
 

Sono io l’altra metà 

l’altra verità che non si apprezza 
quella che al tuo appello  

non chiami 

quella che nulla ha della tua vita 
se non un attimo. 

Quello in cui mi ami. 
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Pugliese Rosa 

Venosa (PZ) 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge La malìa del suono 

 

Tu mi sopravvivi 
 

Vorrei nevicasse come sui monti 

che abbiamo camminato, 

pensieri nei pensieri 
dita nelle dita 

fianco a fianco. 

 
Se nevicasse ora 

ci sarebbe il tempo. 

 
Se ora accadesse, mi basterebbe 

a decantare i cristalli in caduta dal cielo. 

 

Frusciata dal vento residuo di quelle notti, 
la neve, 

lentamente accade. 

 
Lentamente ti ho lasciata andare 

fiocco a fiocco 

nelle pozzanghere lastrate a specchio, 

dove tu, mi sopravvivi. 
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Schembari Giuseppe 

Ragusa 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Lì o altrove 

 

A conti fatti 
 

Conosco 

la disciplina dell’assenza 

in questo sopravvivere senza cura 
 

sta qui 

nell’ansia metafisica 
 

dove si colloca 

imperfetta la parola. 
 

Un alibi 

dimentico di ogni scoria 

nell’esausta 
iperbole esistenziale 

 

come la liturgia del suicidio. 
 

A conti fatti 

la somma dell’accaduto 

non dà mai 
 

l’esatta proporzione 

delle sciagure 
 

nella cronologia 

di tutte le disubbidienze. 
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Biancolillo Antonio 

Trani (BT) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge Lì va la sera 

 

Mi hai portato tu 
 

So di certo dove sono  

tanti chiamano il mio nome… 

ma non ricordo  
dove mi hai portato. 

 

In quei luoghi  
dove perdevo tutto di me  

lì… mi hai portato tu. 

 
Non posso ritornarci,   

non riconosco la strada,  

non guardavo che te. 

 
Altri aerei passano…  

profumi e tacchi alti 

mi porterebbero in altri luoghi 
dove mai ci sono passato 

  

ma non voglio provare  

altri cieli  
se non tornare  

dove sono già stato… 

 
nella strada  

che solo tu sai percorrere,  

e tornare ancora a perdermi. 
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Binetti Nunzia 

Barletta (BT) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge Il tempo del male 

 

… È perché vale di più sacrificare una bellezza 
che può essere occasione di peccato. 

Sbarazziamoci delle nostre mammelle. 

 

(Guillaume Apollinaire) 

 

Madre viva 

 
Ti faresti – come calce – madre viva 

dei bimbi ustionati dalla guerra? O lo sei, 

già incalzata dalle doglie? 
Rimediando scialli bianchi, tra macerie, 

avvolgerli, 

incarnata, e con la sete nelle braccia. 

Denudate in Aleppo le mammelle di Tiresia, 
allattare vagiti interdetti, tra relitti di intonaci 

addentati dai demoni 

e per dire atterrita: “tu non puoi, Apollinaire, 
seppellire Teresa!” 
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Buono Michelina 

San Severo (FG) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge Io non dimentico 

 

Tu 
 

Tu sei. 

Sei il giromanica del mio braccio sinistro 

quando guido e mi sorpasso. 
Sei fulgore, sconquasso e del mio cielo fulvida stella. 

 

Tu sei il mio errore più bello  
perché senza te non palperebbe il cuore. 

 

Tu Sei. 
Respiro contro respiro, 

occhi dentro occhi, 

profumo di limone. 

 
Tu Sei. 

Il mare nel camino, 

braciere del mattino, 
vongola di lago. 

 

Tu Sei. 

Mollica di pane e pomodoro fresco, 
un poco di rugiada su foglia di basilico. 

 

Tu Sei. 
La farfalla che si adagia sulla foglia che di autunno parla. Io. 

 

Figlio mio. 
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Crescenza Caradonna 

Bari 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge L’urlo dei sussurri 

 

La scarpetta rossa 
 

Nei rossi di un tramonto 

nei rossi dello scorrere del sangue 

nel rosso di mille scarpette rosse 
si annida il dolore 

compare a tratti 

scompare tra le pieghe della pelle nuda 
si annida per sempre nel cuore ferito 

l’anima urla 

il corpo si ribella 
la mente vola, 

lì una farfalla così leggera e bella 

ti sfiora il viso 

si posa sull’anima 
è come quella scarpetta rossa 

che sembra prender il volo 

una 
dieci 

cento 

mille 

nel vortice rosso di un amore malato. 
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Guerrieri Ripalta 

Stornarella (FG) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge Momenti 

 

Stare 
 

Entrare in questa casa 

(immota e muta in odore estraneo 

radicato con rugginose radici) 
feroce deserto dell’assenza 

è avvertire forte il vigore del tuo stare 

del sorriso di occhi dentro i miei 
dell’eco della voce tua impastata ai muri 

del profumo del tuo esserci che mai mi lascia, 

è tornare a capo di quel vano pensiero illuso 
che mai morte avrebbe offeso il nostro stare 

 

lasciare questa casa 

sulla bocca avida del tempo 
è portare addosso la tua presenza 

(sussulto che mi graffia l’anima) 

silente e cupa come dolore notturno 
nello spigolo del tempo che ormai mi resta, 

umidi bottoni gli occhi miei, turgidi come 

gemme in fiore, tumide le mie labbra chiuse 

mentre guizza come serpe invano il desiderio 
di colorare sogni che hanno partorito vento 

 

vivrò ancora in questa casa muta 
nel silenzio che purifica il pensiero 

dove il mio stare sarà ancora 

e fino all’ultimo 
insieme al tuo. 
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Sezione C 

 

 

 

Racconti brevi 
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RISULTATI SEZIONE NARRATIVA 

 

1o Borghi Stefano, Milano 

 La risposta di Dio  
2o Montanaro Maria Teresa, Canelli (AT) 

 Mister A…  

3o Carnicelli Stefano, L’Aquila 
 Carta di giornale 

 

Menzione d’onore 
Lazzaro Luigi, Pescara 

Alla fiera dell’Est  

Murru Virginia, Girasole (OG) 

Un sorriso dove nessun inferno ha resistito a lungo  
Napolitano Nicola, Torremaggiore (FG) 

Santorini - Storia di un gabbiano e di un bambino 

Scatizza Vittorio, Roma 
La matematica dell’esistenza 

Sgherza Giovanna, Molfetta (BA) 

Lo straccivendolo 
Tamiano Antonella, Campi Salentina (LE) 

Il dono più grande 

Zurlo Carmelo, Ostuni (BR) 

Elena 
 

Segnalazione di merito 

Di Pane Renato, Messina 
Piccolo Angelo 

Loparco Mario, Lavello (PZ) 

Sul filo del rasoio 

Miggiano Paolo, Caserta 
Se l’amore è molesto non è amore 

Nardelli Grazia, Sannicandro di Bari (BA) 

Storia di una sedia 
Valentini Amelia, Pescara 

La neve e la savana   
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Borghi 

Stefano 

Milano 
 

 

tefano Borghi scrive racconti e poesie sin da quando ha 

imparato a tenere una penna in mano. 
Negli ultimi anni si è dedicato esclusivamente al racconto breve, 

spaziando dal comico al noir e pubblicando diverse raccolte. 

Ha partecipato a numerosi concorsi letterari raccogliendo circa tre-
cento riconoscimenti. 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

L’amore ci può salvare, anche quando decidiamo di stabilire 

delle regole nelle quali stereotipare la normalità. 
La vita confonde con le sue innumerevoli facce, si scontra e si feri-

sce tra gli spigoli di un vissuto non cercato. A volte si perde e di-

sperde tracce di sé tra le prospettive del bello e del brutto, della forza 
e della debolezza, del bene e del male, della gioia e del dolore, della 

rinascita e della rassegnazione. 

Che cosa è la vita? Qualcosa che si ama profondamente, pur nella 

piena ed amara consapevolezza che comporta prove coraggiose da 
superare. Il racconto traccia la ricerca del vivere che spesso è nasco-

sto tra le pieghe della sofferenza. Amore, paure e disillusioni in-

fluenzano normalità, relazioni e solitudini che cercano risposte. 
Con scrittura sobria ed elegante, l’autore trasmette il gusto di quelle 

storie che fanno riflettere e interrogano l’anima.  

S 
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La risposta di Dio 

 

Accompagno alla porta gli ultimi ospiti che si riprendono il 

cappotto e il loro compassionevole sorriso, stringo loro le mani, 
mormorando un grazie di circostanza. 

Resto sull’uscio accompagnandoli con lo sguardo, osservando le loro 

schiene allontanarsi fino a sparire. 
Fa freddo questa sera, dicembre è alle porte; inspiro l’aria fino a 

riempirmi i polmoni, mentre i miei occhi fissano l’immagine di un 

cielo incredibilmente limpido. 
Poi rientro in casa, chiudendo fuori, a tripla mandata, quel tripudio 

di stelle. 

La festa è finita e, mentre raccolgo dal tavolo bicchieri e piatti di car-

ta, buttando tutto in un sacco, penso che in fondo non è stata una 
brutta serata. Teresa si è divertita e non è molto importante se gli au-

guri fatti fossero sentiti o di circostanza. Passerà molto tempo prima 

che qualcuno si faccia rivedere in questa casa. 
Lascio scorrere l’acqua, metto nel lavello le posate di metallo e os-

servo il getto scrosciare. Tocco l’acqua con la mano: troppo calda, 

troppo fredda… così va bene. 
Comincio a lavare le posate, meccanicamente; la quotidianità mi 

serve per anestetizzare i pensieri. 

Mentre le ripongo, penso che la lampadina della cucina manda una 

luce debole, troppo fioca: mi devo decidere a cambiarla. 
La radio è ancora accesa e diffonde musica; Teresa sembra seguirne 

le arie, con brevi e sgraziati gesti, seguiti da una sorta di nenia che 

vuole essere un canto. 
Ha la testa reclinata da un lato e ruota spesso gli occhioni azzurri 

come seguisse chissà quale oggetto in volo. L’osservo senza avvici-

narmi, per non distoglierla dal suo mondo. 

In questo istante so che è felice. 
Le cinghie di cuoio l’assicurano alla sedia a ruote, impedendole di 

cadere. 

Sembra che la sedia la stringa in un abbraccio. 
Mi piacerebbe poter entrare nella sua testa e rimettere tutte le cose 

che non funzionano al loro posto. 
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Sono sempre stato bravo a riparare ogni oggetto. 

Ho fatto ogni genere di lavoro nella vita. 

Ma lei non è una sedia che traballa, una macchina che non funziona, 

o un elettrodomestico rotto. 
È un progetto di Dio. 

E io, Lui sa quanto ci ho provato, non so leggere i suoi schemi, i suoi 

disegni. 
Tutto questo devo solo accettarlo. 

Teresa è mia figlia e oggi compie trent’anni. 

Quell’essere indifeso, raggomitolato su di una sedia a ruote, che 
sbava in continuazione come fosse un’eterna neonata, è la mia bam-

bina e stasera c’era la sua festa di compleanno. 

Ricordo come fosse ieri quando nacque: i medici non riuscivano a 

capire cosa avesse e azzardavano ipotesi di ogni tipo. 
Parlavano di sindromi, ipotizzavano disfunzioni usando termini che 

né io né mia moglie avevamo mai sentito e cercavamo ogni sera su 

un dizionario medico in modo da comprenderne il significato. 
Ma in quell’oceano di parole, in tutti quei consulti, nel loro vocabo-

lario dotto e su quello di carta non sentimmo né trovammo mai spa-

zio per la parola speranza. 
Teresa sarebbe cresciuta solo nel fisico e nemmeno molto bene; la 

sua mente invece sarebbe stata un muro invalicabile, un pianeta lon-

tano che non le avrebbe mai permesso di mettersi in contatto in ma-

niera chiara con noi, abitanti di un altro universo. 
I suoi pensieri sarebbero stati sempre un cifrario misterioso, le sue 

parole uno strascicare da intuire più che da comprendere, il suo 

sguardo un vorticare di pupille, dove per un estraneo è difficile co-
gliere la luce della vita che, nonostante tutto, vi assicuro, brilla. 

Ricordo che i medici, prima di congedarci, ci dissero che i soggetti 

come Teresa di solito non durano molto. Dieci, vent’anni al massi-

mo. 
Pronunciavano quelle parole come se potessero esserci di conforto. 

Come se la morte potesse essere una via di salvezza. 

Come se l’annientamento di quel corpo potesse liberarci dalle nostre 
angosce, dagli sguardi pietosi della gente che si volta dall’altra parte, 

quando incontra Teresa. 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

84 

 

Però, nonostante tutte le loro ipotesi, Teresa è qui. 

Mi sono chiesto mille volte il senso di tutto questo. 

Da quando è venuta al mondo me lo sono chiesto tutte le sere. 

L’ho chiesto anche a Lui, senza avere mai una risposta. Ho urlato 
affinché fossi sicuro che mi sentisse, mentre Teresa non stava bene e 

noi la vegliavamo nel suo sonno agitato senza sapere che fare per 

darle sollievo, spendendo ogni stilla di energia, anche noi prigionieri 
di quel corpo sbagliato. 

Ma non ho mai dubitato del Suo operato. 

Nemmeno quando si è preso la mia Maria, in meno di tre mesi, la-
sciandomi solo e smarrito. 

Sono andato avanti lo stesso, ho raddoppiato i miei sforzi, e non ho 

mollato. 

L’ho fatto per Teresa, a cui ero rimasto solo io. 
L’ho fatto per Maria, che l’ha sempre guardata come se fosse la 

bambina più bella del mondo. 

In fondo l’ho fatto anche per me, e l’esserci riuscito mi fa sentire be-
ne. 

Tra non molto ci sarà il mio compleanno. 

Compirò settant’anni e non farò nessuna festa. 
Quando ci penso l’ansia mi prede il cuore e faccio un po’ fatica a 

prendere sonno. 

Non è la morte che mi spaventa. Ha già visitato i luoghi in cui vivo e 

l’ho vista colpire molte persone che ho amato, indossando alcuni tra 
i suoi travestimenti più terribili, eppure non mi fa paura. 

Averne sarebbe come vivere male la giornata, solo perché si sa che 

poi questa finisce e arriva la notte. 
Quello che mi preoccupa è il tempo. 

Il fatto è che sto diventando vecchio, non sono più forte come una 

volta e vegliare Teresa, spostarla, lavarla, cambiarla, mi costa parec-

chio sforzo. 
Per quanto i servizi sociali mi aiutino, molte cose le devo fare da so-

lo e mi chiedo se dovessi venire a mancare o diventare troppo vec-

chio e debole cosa ne sarà di lei. 
Ho parlato di questo alle persone che mi stanno intorno. 
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Nessuno mi fornisce una risposta che scacci le mie paure. Mi dicono 

solo di non preoccuparmi, ma non mi basta, non riesco. So che se 

questo dovesse accadere la rinchiuderebbero in un istituto e lì cono-

scerebbe per la prima volta nella sua vita la solitudine. 
Perché Teresa non è mai stata sola e la sua vita, per quanto vi possa 

sembrare impossibile, è sempre trascorsa serena. Dal luogo in cui si 

trova ha imparato a mandarmi dei segnali e io con il tempo a com-
prenderli e a farmi capire. 

Teresa riconosce la mia voce e io so quali parole devo usare per 

calmarla, quando si agita per qualche rumore improvviso, quale tono 
usare per rimproverarla, quando sputa tutto e non vuole mangiare fa-

cendo i capricci. So quali sono i suoi cibi preferiti, i colori che le 

piacciono di più; le storie che bisogna leggerle per farla scivolare nel 

sonno accompagnata da un bel sogno e da un sorriso. 
Se mancassi chi si accorgerebbe che Teresa adora la musica, chi 

scoprirebbe che è vanitosa e ride felice, quando dopo il bagno le 

metto due gocce di profumo e le lego i capelli con i nastrini rossi e le 
dico che è bella? 

La verità è che Teresa è mia figlia e non sopporto l’idea di doverla 

abbandonare o lasciarla ad altri. 
Sono invecchiato dedicandomi a lei e nonostante la mia vita sia stata 

segnata dalla sua condizione non ho mai pensato a come sarebbe sta-

ta, a come avrei potuto vivere o a cosa avrei potuto fare, se lei non 

fosse mai nata oppure fosse diversa. 
Non ho mai pensato di renderla al mittente, come un dono non gradi-

to o un giocattolo rotto. 

Ho sempre pensato a farla star bene e non la voglio dividere con nes-
suno. 

Forse sono solo un vecchio egoista, o forse ho paura di perdere la 

mia ragione di vita. 

La festa è finita, ed è finita anche questa sera. 
Il tavolo è sgombero, la casa in ordine e siamo di nuovo soli. 

Teresa è ancora lì con la testa reclinata, che agita un braccio ritman-

do un tempo tutto suo, mentre ascolta la colonna sonora di un vec-
chio film. 

È tardi, dovrei metterla a letto, so già che farà i capricci. 
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Sono molto stanco anch’io. 

Però stasera è il suo compleanno, il trentesimo, quello che mai e poi 

mai avrebbe dovuto compiere secondo i medici. 

Ma come dicevo Dio ha i suoi disegni, e per quanto abbiano studiato 
nemmeno i dottori li sanno leggere. 

La lascerò ancora un po’ lì, in fondo non c’è nulla di male, domani 

recupereremo il sonno perso. 
Mi siedo al suo fianco, si accorge della mia presenza e mi sorride, 

agita le braccia, come volesse stringermi; le prendo le mani, la strin-

go, l’abbraccio. 
Sento le sue ossa che sembrano voler bucare la pelle, sembra un uc-

cellino la mia Teresa. 

Forse le ali le ha per davvero, forse Teresa non è che un angelo, un 

angelo travestito, e quelle sue braccia non sono che ali. 
Le stesse che in questo momento mi stringono, fino a forarmi il cuo-

re riempiendomelo di un amore assoluto. 

Restiamo così, abbracciati e felici. 
Felici di niente. 

Forse è questa la risposta che cercavo, che ho cercato per tutta la vi-

ta. 
Forse questa è la risposta di Dio. 
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Montanaro 

Maria Teresa 

Canelli (AT) 
 

 

aria Teresa Montanaro ha cinquantasette anni e da 

trenta, a causa di un incidente stradale, vive su una se-
dia a rotelle. Fortemente impegnata nel rivendicare il diritto a vivere 

con dignità, ama riflettere e raccontarsi: 

Penso che scrivere sia un esercizio dell’anima, ma anche passione e 
coraggio. Parlare di se stessi rappresenta una vittoria, poiché signi-

fica che si è riusciti a liberarci davvero dal giudizio altrui, raccon-

tando la propria personalità e inimitabili emozioni! Vivo ogni gior-
no con gioia e umiltà l’infinita bellezza dell’esistere! 

Il mio motto è: la disabilità non è un mondo a parte, ma una parte 

del mondo! Dietro c’è altro… c’è un individuo, ci sono emozioni, 

sentimenti, pensieri… 
  

M 
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MOTIVAZIONE 

 

Scrittura intensa, senza respiro. Non c’è forzatura nella vi-

cenda né dispersione in lungaggini inutili all’economia del racconta-
re. Le emozioni scorrono tra le righe, in un racconto frazionato in 

postille introspettive che si aprono in maniera chiara e toccante, fino 

ad accompagnare il lettore nell’ampio spettro dei sentimenti umani. 
Storia di due “umanità” raccontate con uno stile capace di smantella-

re le normali strutture narrative.  

L’imprevisto irrompe nella quotidianità affettiva trasformando il 
“viaggio relazionale” in silenzio di parole mai sprecate, nella intensi-

tà di sguardi illuminati da profonda sensibilità mai fuori luogo. 

L’immagine finale che ne deriva parla di tematiche che a tradurle in 

parole semplici ne uscirebbero impoverite: è la sensibilità a fare la 
differenza, a rendere il racconto vero e reale.  

L’epilogo è uno stupendo e melodioso canto d’amore.  

Lo stile narrativo rende la lettura intensa e si sposa benissimo con 
l’organizzazione stilistica. 
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Mister A… 

 

A volte, quando mi sveglio, mi sembra che la vita abbia de-

ciso di prendere la registrazione di una giornata passata, l’abbia fatta 
ripartire dall’inizio e io mi ritrovo involontariamente a vivere qual-

cosa di già visto, come se tutto fosse registrato su una videocassetta 

impolverata, che ogni tanto ci si sente in dovere di riguardare per 
tornare a vecchi ricordi dimenticati. 

Mi sveglio prima dell’alba, quando la città è ancora avvolta in una 

cupola piena di silenzio e pace. Mi alzo dal letto cercando di fare il 
minimo rumore possibile, così da evitare di svegliare mia moglie che 

dorme serenamente con un leggero sorriso sul volto, circondata da 

una folta chioma di capelli grigi che le danno un’aria elegante. Pas-

sano gli anni ma la bellezza che la distingueva da giovane, quando la 
conobbi nei lontani anni ‘70, è ancora lì, maturata e perfezionata col 

tempo.   Vado in salotto, su un vecchio mobile di mogano è presente 

un giradischi con un vinile che ha più di quarant’anni e che ricorda a 
entrambi i bei tempi passati, quelli in cui tutto sembrava ricoperto da 

un leggero strato di perfezione. 

Lo accendo come ogni mattina, e le note di Rock’n Roll Suicide si 
diffondono per la casa. 

Preparo la colazione a mia moglie, uova in camicia e un bicchiere di 

succo d’arancia, rigorosamente adagiati sopra a un freddo vassoio di 

alluminio. Mi dirigo verso la camera da letto lasciandomi trasportare 
dal ritmo intenso della canzone, attraverso lo stretto corridoio con la 

carta da parati gialla, ormai consumata sui bordi, e ritorno alla mera-

vigliosa scena che avevo momentaneamente lasciato qualche minuto 
prima. Appoggio il vassoio sul comodino, apro le tende di pizzo per 

far entrare la luce dell’alba dalla finestra, do un caldo e appassionato 

bacio sulla fronte di Giulia, mia moglie, e mi vado a sedere sulla pol-

troncina di finta pelle color beige situata in un angolo della stanza, in 
attesa di scoprire se anche questa mattina sarà come le altre. 

Sono trascorsi alcuni minuti, intanto la canzone è terminata ed è ri-

cominciata dall’inizio, dalla parte più struggente, in tema con ciò che 
potrei assistere da un momento all’altro in questa stanza. Giulia si 

sveglia, si stropiccia delicatamente gli occhi con il palmo delle mani, 
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poi si guarda attorno, fa passare lo sguardo su ogni singolo oggetto 

presente nella nostra camera da letto e, a vederla, sembra spaesata, 

come se non sapesse dove si trova esattamente. Dopo qualche istante 

rivolge lo sguardo palesemente spaventato verso di me e urla: –  
Chi sei? Dove mi trovo? 

Io la continuo a guardare dritta negli occhi, sorrido anche se vorrei 

disperatamente mettermi a piangere. Come ogni volta sento uno 
strappo dentro, come ogni volta che mi sforzo di vivere le mie gior-

nate in modo normale, percepisco un dolore, una malinconia. Che 

fatica sorridere e cercare di essere sereno, ma disperarsi sarebbe inu-
tile. Devo reagire, perché voglio tenere accanto a me la donna che 

amo, che si consuma lentamente nell’ Alzheimer! 

Siamo sposati da quasi quarant’anni e da tanto tempo ormai, il suo 

problema sta degenerando, fino al punto di rendermi un perfetto sco-
nosciuto ai suoi occhi. Questa cosa peggiora di giorno in giorno e mi 

distrugge dove nessun occhio si potrà mai posare. Col tempo ho im-

parato che in questi casi conviene aspettare senza dir nulla, così da 
evitare emozioni non volute. 

La bocca di Giulia inizia a tremare, si volta verso il suo comodino e 

afferra una vecchia foto in bianco e nero, è la foto del nostro matri-
monio. Ci siamo noi, io con un elegante vestito nero e lei con un me-

raviglioso abito da sposa che la fa sembrare una principessa e le met-

te in risalto il giovane viso privo di qualsiasi ruga. Siamo intenti a 

scendere le scale all’entrata della chiesa, pochi istanti prima ci siamo 
fatti una promessa che, dopo tutti questi anni, continuiamo a mante-

nere. Lei si ferma a osservarla e allo stesso tempo sembra che si stia 

perdendo nelle parole della canzone. Lo sguardo è vacuo, potrebbe 
capitare una catastrofe e non se ne accorgerebbe. 

Ad un tratto delle lacrime cominciano a scendere sul suo bel volto, si 

fanno strada fino ad arrivare ai lati della bocca. 

Alza lo sguardo nuovamente verso di me e mi dice singhiozzando:  
– Scusami, Paolo. – Io cerco di tranquillizzarla dicendole che non è 

successo nulla, le sorrido e le indico il vassoio con la colazione; lei 

si asciuga le lacrime, appoggia la foto e con gli occhi lucidi mi ri-
cambia il sorriso e si mette a mangiare. Nel frattempo io vado alla 

finestra spalancata, dalla quale entrano angoli di cielo terso, dipinto 
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con rare nuvole paffute. Da qui si scorgono i tetti delle case e nessu-

no può vedermi in volto mentre rivolgo lo sguardo al cielo e smetto 

per un momento di sorridere, pensando al futuro e a ciò che potrebbe 

aspettarmi da un giorno all’altro. 
Ci sono giornate in cui ho paura che Giulia si dimentichi di me, che i 

mille ricordi di noi svaniscano dalla sua mente con l’avanzare della 

malattia. Ma io le sarò sempre accanto, a rammentarle quanto ci 
siamo amati. Un affetto sincero può vivere a lungo nel silenzio. 

L’amore se c’è, rimane e ti scalda anche adesso. Quando gli tengo la 

mano e qualche volta lei me la stringe, in quei momenti, penso che si 
ricordi chi è e chi sono io. 

Quante difficoltà si sono presentate, quante battaglie quotidiane, ma 

siamo rimasti vicini, la presenza dell’uno la certezza dell’altro. Quel-

la buona e cattiva sorte, quella promessa non è mai stata una catena. 
Il nostro “sì” è stato vero e forte dal primo istante e mai ha perso 

forza, vigore, voglia, desiderio. 

Questo è accaduto a me, dopo che per anni ho tenuto fede alla pro-
messa fatta di non abbandonarla nel dolore. E quello che l’aveva 

colpita è spietato: l’Alzheimer.  

È un nemico feroce che fa di tutto per farti arrendere. 
Hai voglia a chiederti il perché. Succede e basta! Ed è una battaglia 

persa in partenza. Una terribile condanna per chi ne è colpito diret-

tamente e per tutti coloro che gli ruotano intorno. Nessuno ti dice 

come fare, quale armatura indossare per arginare il male, quali stra-
tegie usare! Solo pillole, una sfilata di pillole colorate, e una tabella 

giornaliera appesa alla parete. Poi, una sequela di giorni fatti di neb-

bia sempre più fitta e sempre più scura. 
Sono anni che combatto la sua malattia, che la strappo giorno dopo 

giorno, minuto dopo minuto al male, a quel mostro subdolo che le ha 

rubato tutto, senza pietà e redenzione. 

Ho amato una sola persona in vita mia e ora la mia più grande paura 
potrebbe tramutarsi in realtà, potrei essere totalmente dimenticato da 

Giulia e non riesco ancora a crederci. 

Per un momento ho pensato che i medici si fossero sbagliati, o che la 
malattia sarebbe stata meno crudele, meno devastante. E invece, la 

mia Giulia, la donna con la quale avevo deciso di vivere e invecchia-



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

92 

 

re, stava sparendo, la vedevo rotolare lungo una china ripida e senza 

scampo. Ho ancora negli occhi quel viso scarno e lo sguardo perso in 

altre direzioni. Lei, il porto sicuro, le risate, il pianto, le litigate fatte 

bene, il fruscio delle sue sciarpe di seta, il suono del filo di perle. Mi 
riempivo la testa e il cuore di ricordi felici. Ne avevo bisogno come 

dell’aria per respirare, per sopportare l’intermittenza del suo andare e 

tornare nel mondo reale.  
Quello era “MISTER A”! E lei? Dove finiva quando era altrove? Io 

la rivolevo! 

Non potevo mollare! Non subito, almeno. Anzi, mai! 
Giulia, non poteva più vivere come prima? Io sarei stato la sua stam-

pella, gli avrei spiegato libri, film, giornali, gli avrei descritto i nostri 

ricordi all’infinito!  

Che tenerezza mi fa questa donna che non sa, non rammenta, non 
comprende. E siccome non ricorda, si costruisce ogni giorno parte di 

una storia che non è la sua ma che potrebbe essere. Ogni giorno una 

storia diversa, dove quello che non le piace, sparisce. 
Dove abbiamo lasciato i ricordi belli, dove si sono nascosti? Quando 

in questa casa riecheggiavano risate e rumore di stoviglie, tavole im-

bandite per il pranzo di ferragosto. Quando c’erano il profumo di 
panni stesi al sole e polenta cotta sulla stufa a legna!  

Tutto spazzato via, tutto sparito!  

La giornata scorre come al solito, andiamo a fare le nostre commis-

sioni, pranziamo, ceniamo, e cerchiamo di far finta che nulla stia 
succedendo, che sia tutto a posto, com’è sempre stato finora tra noi, 

ma dentro sappiamo benissimo che non è così. Sappiamo che sta per 

arrivare la Bora e il castello di carte non potrà reggere ancora per 
molto. A volte i blackout si presentano nei momenti più disparati, 

rendendo evidente il degenerare della malattia. Ma in giornate come 

queste non succede nulla, sembra quasi di vivere nella normalità di 

una volta.  
La sera ci corichiamo a letto, ci guardiamo dritti negli occhi, per un 

po’, senza dire nulla ma sempre col sorriso stampato sul volto, poi il 

silenzio viene interrotto da Giulia che dice: – Ti chiedo scusa per 
domani, per tutto quello che devi passare ogni giorno sopportando la 

mia presenza, ma soprattutto la mia assenza. 
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Io sospiro e le rispondo dolcemente:  

– Ti ho amata dal primo istante che ti ho vista trentasette anni fa, e 

dopo tutto questo tempo i miei sentimenti non sono cambiati di una 

virgola. A volte ti dimentichi di me, è vero, ma io non mi dimenti-
cherò mai di te e cercherò in tutti i modi di ricordarti del mio lungo 

passaggio nella tua vita. Potrà essere con la tua colazione preferita o 

con quella canzone che ami tanto, magari la mia voce diventerà il 
tuo salvagente, non lo so. 

Ciò che importa è che non ti lascerò mai fino alla fine dei giorni, fi-

no alla fine di noi. 
Le lacrime fuoriescono nuovamente dai suoi occhi, questa volta per 

un motivo diverso. 

Mi abbraccia e io la stringo forte a me, le bacio con estrema dolcezza 

la fronte e le prometto che domani sarò ancora là, ad aspettare il suo 
risveglio, seduto su quella poltrona.  

Le asciugo le lacrime e le auguro buonanotte, con la certezza che sa-

rà buona perché sarà un’altra notte passata accanto alla persona che 
amo, e che, nonostante tutto, rimarrà per sempre radicata nel mio 

cuore e nei miei mille ricordi che, se ce ne sarà bisogno, terrò per en-

trambi. 
Alzheimer? Non voglio sapere di più. Voglio solo aspettarti Giulia, 

ogni volta che vai via. 

Ogni volta che te ne vai ti tengo per mano. Voglio bere ogni singolo 

momento che possiamo ancora vivere insieme, non voglio perdermi 
una parola, un respiro. 

Non avere paura Amore mio, io aspetto ogni tuo ritorno. 

Io aspetto di venire via con te, poi! 
La videocassetta è terminata nuovamente e vorrei tanto che non fi-

nisse mai perché, anche se fa male, lei è ancora qui con me, stretta 

nel mio caldo abbraccio, in attesa di un altro risveglio. 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Carnicelli 

Stefano 

L’Aquila 
 

 

tefano Carnicelli ha cinquantadue anni e da sempre ama 

leggere per ricercare la bellezza e le emozioni contenute 
nelle parole.  

Ha pubblicato: Il cielo capovolto (2011) e Il bosco senza tempo 

(2013) entrambi con Prospettiva Editrice. È in pubblicazione il suo 
terzo romanzo dal titolo Parole invisibili. Ha curato per diverso tem-

po la rubrica “libri” su ABExpress, magazine degli abruzzesi, pub-

blicando diverse recensioni. Attualmente cura la rubrica “libri” per 
Onda TV di Sulmona e per il Gruppo Artistico Culturale Indipenden-

te Il cielo capovolto, del quale è il vice Presidente. Ha condotto la 

trasmissione Non sperate di liberarvi dei libri su LAQTV. 

Numerosi i riconoscimenti in premi letterari per la narrativa. Opera-
tore culturale, organizza eventi e incontri con personalità illustri co-

me Roberto Vecchioni, Pino Roveredo (premio Campiello), Pier 

Francesco Pingitore (regista, autore, sceneggiatore, etc.), Donatella 
Di Pietrantonio (Premio Campiello), Daria Colombo (Premio Bagut-

ta), Carmela Scotti, Viola Di Grado (Premio Campiello), etc. 

  

S 
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MOTIVAZIONE 

 

La storia di Paola, dello scontro crudo in quella realtà di vita 

che ha sognato diversa nei vissuti e nelle quotidianità. 
Un racconto duro che, grazie a una narrazione avvincente, delinea la 

figura di una donna con un fardello di infelicità e orrore racchiusi tra 

le mura di una casa dove è nascosta una sofferenza silenziosa, che 
risponde al nome di violenza domestica. Non c’è niente di casuale, o 

di inventato, chiunque sa che è scandalosamente vero.  

Una storia ricca di tragedia, di dramma, di dolore, ma è anche la sto-
ria di una “resa incondizionata.” 

Un finale amaro, come spesso è amara l’esistenza di tante donne.  

La scrittura è usata con sapienza e padronanza di linguaggio, arriva 

al cuore del lettore permettendogli di condividere esperienze e sen-
timenti talmente profondi da lasciarlo senza fiato.  

Stile efficace, schietto, a tratti lirico. Decisamente accattivante e 

sempre di ottimo livello. 
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Carta di giornale 

 

– Hai la maglia a collo alto… è caldo?  

– Ho mal di gola, mamma… passerà presto. 
La maglia nera aveva il compito di nascondere i segni e non quello di 

tutelare una gola malandata.  

Si era sposata giovanissima perché appariva giusto farlo e non perché 
ne fosse realmente convinta.  

“È un bravo ragazzo”, le dicevano. “Un grande lavoratore.” Così 

aveva varcato la soglia della Chiesa di San Giuseppe, al braccio di un 
padre, al tempo sorridente, che era andato via troppo presto.  

“Se ci fosse ancora lui, avrebbe capito”, pensava Paola. Il suo papà 

l’avrebbe salvata. Ora non era più quel tempo. Non si poteva tornare 

indietro. Il destino continuava a incasellare tessere in un mosaico ir-
reversibile e senza ritorno.  

Cosa avrebbe potuto dire alla madre? Da vedova, sempre con il nero 

addosso, sentiva sulle anziane e curve spalle il peso della morte.  
“Ritieniti felice se tuo marito è ancora al tuo fianco!”, avrebbe rispo-

sto a qualsiasi tipo di preghiera o richiesta d’aiuto. Ne era certa: sua 

madre non poteva capire…  
Paola non aveva altre persone su cui contare. L’affrettato matrimo-

nio, la vita di moglie-casalinga, l’avevano isolata dal mondo.  

Ora si sentiva scaraventata in un tunnel buio, una sorta di condotto 

scomodo e maleodorante, in salita; da percorrere con i passi incerti 
della paura, che non ammetteva altra direzione al di fuori di quella 

imposta. E in questo terribile tunnel, non esisteva né il passo del ri-

torno, né la speranza di una luce finale.  
Sentiva addosso una tristezza infinita. La percepiva in modo così net-

to e deciso, da sembrare una pelle fatta di catrame pronta a chiudere i 

pori della vita e della felicità. Nelle sue giornate, si dedicava solo il 

piacere della lettura del giornale. Tra quelle pagine senza tempo e 
senza spazio, provava a sognare sogni improbabili.  

Il giorno delle nozze, Pietro aveva colto la sua purezza senza rispet-

to. Con la brusca fretta di un atto solo fisico, aveva sfogato la rabbia 
sessuale del maschio. Di quella sera, Paola non ricordava sorrisi, 

dolci parole, carezze o baci. Forse era stato quasi un bene non aver 
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ricevuto una bocca che aveva il sapore del tabacco e degli eccessi 

dell’alcol. Un gesto meccanico, quasi brutale, che le aveva regalato 

dolore e fastidio prima di veder ricadere, al suo fianco, un corpo or-

mai pago e orgoglioso dell’atto.  
Paola era restata immobile, respirando piano, senza farsi sentire, al 

ritmo di un rumoroso russare. Con lei, il dolore alla pancia e una 

verginità rubata ai sogni di ragazza che cercava l’amore. Le restava 
la macchia di sangue sul lenzuolo immacolato… la prova che rende-

va fiero l’uomo sulle ferite che le si aprivano dentro.  

Nel corso degli anni, quel maledetto atto meccanico si ripeteva con la 
puntualità di una luna che torna ogni sera a scandire la fine del gior-

no. Sentiva la mano greve insinuarsi ferocemente e senza rispetto tra 

le sue cosce. Non esisteva la dolcezza di un gesto delicato, né la bel-

lezza di una parola d’amore sussurrata tra gli abbracci. Non esisteva 
il rifiuto… non poteva essere.  

La sera in cui Paola aveva provato a respingere, gentilmente, 

l’ennesimo assalto, ebbe, come risposta, uno schiaffo secco e deciso. 
Aveva le sue cose; per questo aveva chiesto un momento di riposo. Il 

rifiuto, invece, aveva alimentato ulteriormente la forza del maschio 

ormai sconvolto dalla rabbia e dai fumi dell’alcol. Affondò il colpo e 
la prese con brutalità dando sfogo ai peggiori istinti animali. Paola, 

sconvolta, tra lacrime silenziose, i pugni chiusi fino a conficcare le 

unghie nei palmi delle mani, sopportava pregando che tutto finisse al 

più presto. A lei restava un dolore fisico e morale, vissuto nella ve-
glia che la portava verso un nuovo terribile giorno. Non era vita la 

sua vita.  

Pietro voleva un erede, un figlio maschio; un’eventuale gravidanza al 
femminile non era contemplata. Nemmeno il conforto della confes-

sione riusciva più a darle il sollievo dell’anima. In verità, approccia-

va l’intimità del sacramento omettendo particolari importanti… non 

menzionava mai le violenze subite tra le mura domestiche.  
– Come va il matrimonio, Paola… ho visto il tuo viso carico di tri-

stezza.  

– Così… vorremmo tanto avere un figlio che ci viene negato.  
– Ci vuole pazienza, mia cara. Dio non nega la gioia e il tempo ripa-

ga.  
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– Lo so… ma mio marito è tanto nervoso per questo… 

Più volte, nonostante la vergogna, aveva cercato d’imboccare la stra-

da della verità che l’anziano parroco, forse, volutamente ignorava.  

– Sii comprensiva con lui. È un brav’uomo. Vedrai che tutto si si-
stema. 

Di fronte a tanta miopia, si mordeva la lingua. Avrebbe voluto strilla-

re in Chiesa, urlare al mondo intero tutta la sua rabbia sepolta sotto il 
peso insostenibile di tanta sofferenza.  

Il “non amore”, l’indifferenza, l’assenza di dolcezza, le umiliazioni 

del corpo e dell’anima, le percosse, gli scatti d’ira subiti, il puzzo 
dell’alcol, le carezze e i baci mai dati… si sarebbe finalmente libera-

ta. E invece, incassava il prezzo della colpa. Tra i banchi, recitava, in 

ginocchio, inutili preghiere per ripulire un’anima già pura e dura-

mente offesa.  
Un giorno decise di prendere il coraggio a due mani. Molte coppie 

della loro età avevano già uno o due figli. Anche quella sera era stata 

presa in modo brutale.  
– È tanto che proviamo e questo figlio non arriva. Forse ci sono pro-

blemi. Magari dovremmo consultare uno specialista. 

Fu il silenzio… quello terribile che annuncia la tempesta.  
La risposta fu violenta e immotivata…  

– Sei una gran puttana! Ti scopo ogni sera e non resti incinta? La 

colpa è solo tua. Cosa pensi mentre ti sto sopra? – Pietro era fuori di 

sé… Schiaffi, pugni, offese si alternavano, con ferocia, sul corpo di 
Paola. Per ripararsi scelse la posizione fetale. Mai come allora avreb-

be voluto ricacciarsi nel liquido amniotico per proteggersi dai traumi 

che subiva da anni… conoscendo il suo attuale destino, avrebbe scel-
to una vita da feto senza mai uscire dal grembo materno.  

Questa volta i segni erano troppo evidenti. Nessuna maglia avrebbe 

mai coperto gli orrori dei colpi. Per non parlare delle offese morali 

che erano ben più dolorose dei lividi e delle tumefazioni sparsi, 
ovunque, sul suo giovane corpo.  

Con la scusa di un’infezione, evitò contatti con l’esterno. Visse in 

totale isolamento il tempo necessario per curare il suo corpo, per 
consentire, almeno al viso, di riacquistare un colore roseo contro un 

cattivo violaceo. Furono giorni quasi di quiete. Suo marito, addirittu-
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ra, non era rientrato alcune notti… senza dare alcuna spiegazione, 

ammesso che lei le avesse cercate.  

Era domenica. Pensò che sarebbe stato inutile andare in chiesa. Per 

pranzo, aveva cucinato un’amatriciana. Non era uscita e al posto del 
guanciale, come aveva fatto altre volte, aveva usato la pancetta. Pie-

tro era rientrato alle due e mezzo. Puzzava di vino; era alticcio. Paola 

lo aveva aspettato. Stava riscaldando la pasta sotto gli occhi carichi 
d’ira del marito.  

Con fare furibondo si avventò sulla pentola. Si scottò la mano ma 

ebbe comunque la forza di scaraventare intorno gli spaghetti. Il sugo 
scolava ovunque, colorando il bianco delle pareti.  

– Sei una stronza. Come puoi preparare l’amatriciana con la pancet-

ta? 

Questa volta Paola ebbe almeno la forza di parlare… urlava.  
– E basta! Smettila… sei ubriaco. Quante volte hai mangiato la stessa 

pasta senza fare scenate? 

Si sentiva forte, ora. Finalmente, era riuscita a gridare. Aveva la testa 
alta e, con sguardo fiero, penetrava gli occhi del marito.  

Come poteva essere? Una ribellione? Un’alzata di testa? Come un 

pazzo, senza controllo, si gettò sul collo di Paola e iniziò a stringere.  
– Come ti permetti puttana! 

Paola non riusciva a parlare. Sentiva l’abbandono delle forze sotto la 

stretta feroce delle mani che stringevano sempre di più. Faceva fatica 

a respirare mentre gli occhi erano pronti per saltare dalle orbite. 
Quando ogni segno di vita sembrava smarrito, chiuse gli occhi e la-

sciò che il suo corpo, ormai sfinito, cadesse a terra come un sacco 

vuoto. Fu in quel momento che Pietro mollò la morsa per fuggire 
via… come un codardo.  

Paola era di nuovo a terra, in posizione fetale. Si rese conto di essere 

ancora viva dai colpi di tosse che scossero il suo corpo.  

Respirava in modo famelico braccando l’aria.  
La faccia sul pavimento, sfiorava ciò che restava del suo piatto. Gli 

spaghetti avevano un ottimo odore. Piangendo, li assaggiò dal pavi-

mento… erano buonissimi. Masticò con calma e sentì montare una 
risata isterica.  
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Passò circa un’ora. Ripulì per bene la cucina. Si sentiva forte. Quante 

volte aveva letto sui giornali storie di violenza… e di rinascita. Men-

tre sistemava l’affilato coltello utilizzato per tagliare la pancetta, 

strinse con decisione il manico. Poi lo osservò e lo fece girare per 
capirne la pericolosità.  

Sarebbe andata a salutare la madre. Erano giorni che non la vedeva. 

Poi avrebbe atteso il rientro di Pietro… comunque sarebbe andata, 
pensò: “domani, sarò carta di giornale…” 
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Lazzaro Luigi 

Pescara 

MENZIONE D’ONORE 
 

Alla fiera dell’Est 

 
Avanzava, affannato, lungo il bordo del marciapiede. Il collo 

era proteso in avanti, dritto e parallelo al terreno. C’era qualcosa di 

vagamente angosciante nel modo in cui teneva la testa: restava 

rigida, anche quando, preoccupato, piegava di novanta gradi il collo, 
per guardare all’indietro. 

Gancillo aveva notato subito quel comportamento innaturale. Stava 

camminando lungo il viale di periferia dove abitava in un piccolo 
appartamento al terzo piano di un edificio stanco e scolorito. Tornava 

a casa, Gancillo, alla fine di un’altra giornata trascorsa nella 

solitudine della piccola merceria ereditata dal padre, tanti anni prima. 
Il locale era di sua proprietà, e questo gli permetteva di trascorrervi 

inutili giornate nella solitudine di un’attività che non aveva ormai più 

clienti, se non qualche irriducibile vecchina in cerca di una 

spagnoletta di filo DMC moulinè colore 444 o di qualche bottone 
spaiato. 

Aveva quasi settant’anni. Una vita vissuta in una solitudine non 

sofferta, senza traumi né esaltazioni, se non per quell’anno di timidi 
sguardi sottintesi scambiati con la commessa del negozio di fronte… 

sguardi che erano rimasti tali fino a quando, una sera, un idraulico 

era venuto a prenderla all’uscita dal negozio e se l’era portata via su 

una Moto Guzzi. Incuriosito, Gancillo si fermò a guardare il piccione 
e notò che il suo zampettio saltellante era dovuto a un’ala che 

pendeva disordinata, sfiorando il terreno. 

Stava fuggendo da qualcosa… ma cosa? Ecco, sì, poco lontano, 
radente ai cespugli, Gancillo notò Ginger, il gatto rosso della vicina. 

Era uno splendido animale, nel pieno degli anni, con il manto fulvo e 

gli occhi verde smeraldo. 
Procedeva con la testa china al garrese, a passi felpati, come fanno i 

felini al cospetto della preda. Probabilmente, l’ala spezzata del 

piccione era dovuta a un suo precedente attacco, e ora stava 
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giocando… come si dice? Come il gatto col topo… “Beh… come il 

gatto col piccione, per la precisione” disse tra sé e sé Gancillo. 

L’uomo si soffermò a guardare la scena; la sera stava calando e il 

viale era segnato dalle ombre lunghe del tramonto; dai giardinetti 
delle vicine case arrivavano i primi profumi della cena, 

accompagnati dai richiami delle madri e dei bambini.  

Il piccione proseguiva angosciato la sua inutile fuga, seguito a circa 
tre metri di distanza dal suo carnefice, che alternava improvvisi balzi 

in avanti al celarsi dentro una siepe, per poi, con un nuovo scatto 

repentino, raggiungere il volatile, sfiorarlo con la zampa e subito 
acciambellarsi nell’erba, ostentando un’infingarda indifferenza. 

Gancillo, che era un buon uomo, fu subito preso da pietà per il 

povero piccione e si diede a tagliare la strada a Ginger ogniqualvolta 

questo si muoveva in avanti per avvicinarsi al povero volatile che, 
nel frattempo, continuava la sua corsa affannosa con l’ala 

dolorosamente abbandonata sul fianco. 

“Ma è poi giusto, quello che sto facendo?” Si chiedeva intanto 
l’uomo. “In fondo, queste sono leggi di natura… mors tua vita mea. 

Però, che diritto ha il gatto di torturare questo povero piccione? 

Potrebbe ucciderlo con una zampata e farla finita lì.”  
E intanto continuava a sbarrare il passo al felino che, irritato, 

emetteva soffi d’insofferenza. 

“D’altro canto” continuava Gancillo, che nel frattempo aveva aperto 

un nuovo filone di ragionamento, “il comportamento del gatto, 
seppure crudele ai miei occhi, è perfettamente naturale… lui non è 

un malvagio torturatore, si sta solo esercitando alla caccia, in modo 

da raffinare le qualità di predatore e migliorare le proprie probabilità 
di sopravvivenza.”  

Gancillo si autocongratulò per le sue perspicaci conclusioni e, 

seppure a malincuore, stava per cedere il passo a Ginger, quando fu 

colto da un nuovo pensiero: “Però, questo gatto non ha bisogno di 
lottare per la sopravvivenza… è un gatto domestico, ben nutrito e 

curato, e allora, forse, sarebbe il caso… O forse no… D’altronde, il 

libero arbitrio…” 
Mentre l’uomo era immerso in queste profonde meditazioni, il gatto, 

di spirito più pratico, e non oppresso da inutili pensieri filosofici, 
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dopo aver capito che quel bipede irritante si incaponiva a sbarrargli il 

passo, s’infilò nella siepe che costeggiava il viale e, protetto 

dall’intricato reticolo dei rami, si diede ad avanzare verso il piccione 

che, nel frattempo, aveva guadagnato una decina di metri sul suo 
tormentatore. 

Quando scoppiò l’inferno, Gancillo stava ancora ragionando sul se e 

come intervenire. Il sole era tramontato e le ombre blu della sera 
s’erano distese sul viale, dalle finestre illuminate giungevano i suoni 

dei primi telegiornali. Un’atmosfera di serena tranquillità riposava 

sulla strada. 
La scena si animò in modo così repentino che gli ci volle un po’, a 

Gancillo, per capire cosa stesse succedendo. D’improvviso, dalla 

vegetazione sbucò una palla rossastra e sibilante, subito seguita da 

una massa scura, più grande, che letteralmente sfondò la siepe e, 
dopo un incredibile salto, rimbalzò sull’asfalto, distendendosi 

nell’aria cinerina e piombando sul povero Ginger. 

Fu in quel momento che Gancillo riconobbe quell’ammasso nerastro 
di forza pura, le cui mascelle si erano chiuse sulla collottola del 

gatto, lanciandolo in aria a un’altezza di circa tre metri. Era Cupo, il 

rottweiler del signor Gettulio… evidentemente, nella sua foga 
sanguinaria, Ginger non s’era accorto di aver invaso il territorio di 

quei brutali sessanta chili di muscoli. 

Impietrito dalla sorpresa, Gancillo vide il gatto roteare più volte in 

aria, in un impeccabile salto mortale triplo. Ginger ricadde a terra 
come un pupazzo di peluche senza imbottitura, e non fece in tempo a 

morire che Cupo gli fu di nuovo addosso, chiudendo le capaci 

mascelle sulla sua testa. 
In preda a una frenesia distruttiva, il cane scosse violentemente il 

capo a destra e sinistra, spezzando il collo al povero Ginger, poi lo 

lanciò nuovamente in aria e iniziò una corsa frenetica in tondo, 

ripetendo l’ormai inutile azione assassina. 
Davanti a un Gancillo orrificato, questo rito bestiale si ripeté varie 

volte. Cupo continuava la sua danza di morte, latrando e correndo in 

circolo a tutta potenza; a ogni giro addentava e poi lanciava in aria il 
povero cadavere. 
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In quel mentre, dalla strada laterale, giunse un fascio di luce, 

accompagnato dal rombo di un motore in accelerazione. 

L’uomo comprese immediatamente cosa stava per accadere: fece 

appena in tempo a urlare un inutile quanto ridicolo “Ferma!” che una 
Panda svoltò sul viale a velocità sostenuta. L’urto frontale fra la 

piccola auto e i sessanta chili di ossa e muscoli lanciati a velocità 

frenetica fu terribile. Il cane fu sbalzato in aria, ruotando 
vorticosamente su se stesso per poi ricadere fragorosamente sul 

parabrezza che andò in frantumi, ricoprendosi di una elegante 

ragnatela di merletto. 
Il motore si spense, e l’ultimo suono che Gancillo avvertì, prima che 

una calma assoluta scendesse sul viale, fu il tonfo del corpo di Cupo, 

quando finì a terra dopo un lento scivolamento sul cofano della 

vettura. Il cane giaceva su un fianco, gli occhi erano sbarrati e la 
mandibola spalancata alla ricerca di un’aria che gli si negava. Le 

zampe erano scosse da un tremito silenzioso. 

Intanto, un giovane era sceso dall’auto. Dopo aver guardato per un 
po’ il cane disteso sull’asfalto, sedette sul marciapiede in silenzio, 

con il volto tra le mani. 

A un tratto, un suono orribile come un’unghia sulla lavagna uscì 
dalla bocca di Cupo: un ululato acutissimo, come l’urlo del maiale 

allo scannatoio. Poi, l’ululato si smorzò in un soffio rasposo e, 

finalmente, un impressionante sbocco di sangue mise una fine 

misericordiosa alle sofferenze della povera bestia. 
Intanto era scesa la sera e i fari della Panda tagliavano la luce 

giallastra dei lampioni, illuminando di luce sinistra le carcasse dei 

due animali. 
Fu proprio guardando il corpo del cane e, poco lontano, quello del 

gatto, che Gancillo si scosse e spinse lo sguardo lungo il marciapiede 

alla ricerca del piccione, il terzo attore di quella tragedia. 

Si aspettava di non vederlo più, e grande fu la sua meraviglia quando 
lo scorse, lì vicino, a pochi metri di distanza. Il collo aveva perso la 

rigidità della paura, il volatile guardava la scena arruffando le penne. 

 
E come quei che con lena affannata, 

uscito fuor dal pelago a la riva, 
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si volge all’acqua perigliosa e guata… 

 

“Sarà stato un piccione come questo a ispirare Dante, quando creò la 

similitudine del naufrago” si sorprese a pensare Gancillo. 
Un urlo disperato giunse da un vicino giardino:  

– Ginger… Ginger! – Una signora anziana, infagottata in una 

vestaglia a fiori, camminava urlando lungo il marciapiede, mentre il 
signor Gettulio si affacciava oltre la siepe del suo giardino 

chiedendo: – Che è stato… Che è stato?” 

Improvvisamente la scena si era animata.  
– Ginger… Ginger! – Singhiozzava la donna anziana, tenendo il 

corpo inanimato del gatto tra le braccia come un bambolotto di 

pezza. Il ragazzo, riavutosi dallo shock, indicava i danni subiti 

dall’auto e chiedeva, con aria smarrita:  
– Ora chi me li paga ‘sti danni?  

– Voi giovani credete di essere i padroni della strada! – Diceva il 

signor Gettulio, inginocchiato davanti alla carcassa di Cupo. – 
Guidate come dei forsennati, come schegge, andate in giro… ed ecco 

cosa combinate!  

Gancillo, che era una persona timida e pacifica, che aborriva ogni 
complicazione, con un paio di opportuni e tempestivi passi 

all’indietro, sparì nell’ombra e si avviò verso casa. 

Non riuscì a cenare, quella sera, si fece un infuso di camomilla e se 

ne andò a letto di buon’ora. Andò a letto, sì, ma non riuscì ad 
addormentarsi come al solito. 

La terribile scena a cui aveva assistito poche ore prima gli girava e 

rigirava davanti agli occhi, come una perfida moviola. 
“Non dovevo immischiarmi” pensava. “Dovevo lasciare la natura 

fare il proprio corso. D’altro canto, non potevo assistere indifferente 

alla tortura che quel gatto stava infliggendo a quel povero pennuto. 

Vero è che con un’ala spezzata non aveva alcuna possibilità di 
sopravvivenza… D’altra parte, chissà, forse avrei dovuto finirlo io: 

un calcio e poi schiacciargli la testa sotto la scarpa…” 

Al solo pensiero di quell’atto, Gancillo sentì un’ondata di nausea 
torcergli lo stomaco e un peso opprimergli il petto. Decise di 

alzarsi… passò così tutta la notte, alternando il letto alla poltrona, 
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sulla quale finalmente si addormentò verso le cinque del mattino per 

svegliarsi dopo un paio d’ore di sonno travagliato. Si preparò per 

andare al negozio, ma non riuscì a far colazione… niente, neanche 

un bicchiere d’acqua, riuscì a ingoiare. 
Alle otto uscì di casa e s’incamminò lungo il viale. Dopo pochi metri 

si ritrovò sul luogo della tragedia. A terra, una macchia scura lì dove 

Cupo aveva sputato la vita era l’unico segno rimasto di tanta inutile 
violenza. 

Aveva appena ripreso il cammino verso la merceria quando sul bordo 

della strada, accanto al marciapiede, vide un mucchietto di penne 
grigiastre.  

Con la punta della scarpa, l’uomo rovesciò quella palla arruffata. 

Era il piccione, morto. 

Una macchia umida e alcuni insetti stavano a indicare che il processo 
di disfacimento era già in corso. 

Era più o meno nello stesso posto in cui Gancillo l’aveva visto per 

l’ultima volta, la sera precedente. Forse l’intensa emozione vissuta o, 
chissà… la consapevolezza di essere condannato a una morte lenta e 

dolorosa, gli avevano stroncato il cuore. 

“Una strage” pensò Gancillo. “Una catena di morte.” 
Fu in quel momento che un pensiero lo colpì con la violenza di uno 

schiaffo: “Una catena di morte… una catena che inizia dal piccione 

e… e dove termina?” In fondo, anche lui era stato protagonista di 

quella sciagurata serie di eventi… 
Un rivolo di sudore freddo gli corse lungo la schiena. 

Improvvisamente, un cono d’ombra gli passò addosso, fu solo un 

attimo, ma un brivido lo scosse. Alzò la testa e vide uno stormo di 
piccioni volteggiare sopra di lui in strette volute. 

Più in là, un gatto nero stava attraversando pigramente il viale.  

Il felino si fermò per qualche secondo a guardarlo con un verde 

sguardo maligno, poi riprese il suo lento cammino, fino a perdersi 
dentro la siepe. Da qualche parte, lontano, un cane ululò. 

Un nuovo brivido scosse la schiena di Gancillo, poi l’uomo scrollò le 

spalle in un gesto di noncuranza.  
“Fesserie” si disse, e riprese il cammino.  
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Murru Virginia 

Girasole (OG) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Un sorriso dove nessun inferno ha resistito a lungo 
 

T’aveva detto senza mezze misure che la strada finiva lì. Ti 

era parso un agguato, come se uno sconosciuto si fosse sporto da un 

muretto a secco, giusto il tempo per insidiare la tua normalità. In quel 

momento notasti che dietro quelle lenti trasparenti s’affacciavano 
due occhi grigi senza clemenza, uno sguardo diretto e fisso come un 

raggio laser sul tuo volto apparentemente impassibile, ma con un 

‘dietro le quinte’ degno di una disfatta.  
Tuoni, fulmini, sui tuoi pensieri che collassavano. Eri una roccia, in 

pochi secondi diventasti una manciata di polvere. D’accordo, 

un’emergenza di salute è un pessimo affare, un dissesto, come il tetto 
di casa che ti crolla addosso, si può capire. Non senti i rumori del 

mondo, sei solo davanti a una platea sorda e distratta, e vorresti 

camminare, ma non puoi spostarti di un millimetro.  

Poi passa, riempi tutti i vuoti con energia vera e presunta, dichiari 
guerra a un nemico ignoto, ma perverso. Ma no, alla fine, quando ne 

osservi il profilo, non ti sembra più il volto di una presenza ingom-

brante che mangia pane a tradimento, ma piuttosto un bambino di-
spettoso che va educato alla vita e alle sue regole.  

Ogni tanto questo strano ‘bambino’ lo chiami per nome, gli dai del 

tu; mentre i mesi passano ti sembra comunque che stia approfittando 

della tua confidenza…  
“Eh no, allora sei una carogna, altro che bambino… non puoi diven-

tare ‘adulto’ senza chiedermi il permesso!” Ci state stretti in due là 

dentro; ‘lui’ pretende sempre più spazio, impone il suo regime senza 
spendere una parola, muto come l’inferno. Ha poi un modo strano di 

relazionarsi con te, e quando ti morde le ossa come la filossera sulla 

vite, questo parassita maligno, giuri davanti al cielo più plumbeo che 
lo indurrai al silenzio. Sì, le tue ossa, perché l’alieno ha deciso di 

stabilirsi nelle tue ossa, e non è una carie… 
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Ci sono giorni in cui ti stanchi, non riesci a stanarlo, neppure se gli 

avveleni i percorsi, quello ormai si schermisce contro i colpi che gli 

scarichi contro, e non sembra importargli granché, nemmeno se fossi 

armato con un fucile a pallettoni. Qualche battaglia vinta in retrovia a 
onore del vero c’è, ma non sono medaglie al valore da appendere sul-

la spalla; nessuna esultanza dunque.  

Ci sono giorni in cui la vita ti sembra così bene apparecchiata a nor-
ma da dubitare perfino di avere dentro una iena come ospite fisso, da 

venirne fuori pazzi. E poi buio pesto.  

Niente è ben definito in questa contesa, solo non ammetterai mai che 
l’’altro’ si contenda la tua vita. Per te è inaccettabile, ma in realtà, se 

non fosse stato per quelle ‘pietre’ che gli lanci contro, e che gli ren-

dono ostici i passaggi, tu saresti già… 

Già? Meglio non dire. Il tuo orgoglio ha denti da mastino, ma non 
basta, è evidente: davanti ad un nemico scaltro e risoluto ci vogliono 

altre contromisure.  E così decidi di riprendere a vivere; vivi in lungo 

e in largo, ti sembra il solo antidoto, sfidare il limite e riempire ogni 
cellula di vita fino a scoppiare. Te ne vai con la tua donna in giro per 

le Canarie, col sole in tasca e tante illusioni fatte di numeri irraziona-

li, quelli che puntualmente ritrovi nelle analisi mediche, non certo 
incoraggianti.  

Parti contro il parere di tutti, salvo poi ritrovarti a rifare le valigie 

prima del previsto per certi dolori che non puoi ignorare. Ma non ce-

di, vita contro morte, sogno contro realtà, ti versi dentro illusioni per 
non piegarti, per raccontarti d’esserci nonostante l’assedio, malgrado 

intere legioni d’osteociti persi sul campo. L’idea d’andartene ti sem-

bra strana: hai ventotto anni... ma scherziamo?  
Prendi le misure esatte del dramma, tu con la mania delle distanze e 

dei millimetri per professione, e stendi piani su piani. Nonostante tut-

to, in quel sorriso bellissimo dove mai nessun inferno ha resistito a 

lungo, c’è qualcosa che si sta dissolvendo.  
A questo punto pensi che saresti disposto anche al peggiore dei com-

promessi, assumeresti le vesti di un Faust, e non pretendi certo la lu-

na, o l’eternità come quell’eccentrico personaggio, ti basterebbe la 
vita; ma il fatto è che neppure un diavolo si fa vivo per vendergli 

l’anima, la sola cosa integra che hai. Con la tua donna siete un cielo a 
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due voci, ma non basta neanche questo a salvarti dal crepaccio che 

vorrebbe inghiottirti. Il tuo organismo certi giorni si blocca, diventa 

ostinato come un mulo in mezzo a una strada, non riesci a smuoverlo 

neppure se lo minacci di abbandono.  
E poi è un’altra storia, raccontata dietro la tenda di un sipario chiuso. 

Inutile è stato chiederti di non abbatterti, non dipendeva da te, hai 

reagito con l’impeto di un ciclone, hai fatto di tutto per non andare 
oltre la linea di confine. Ti dicevamo: “Renzo... non aprire quella 

porta, dietro c’è il sempre, il mai, la formula di ogni sistema scono-

sciuto, c’è ieri e domani, meglio non entrarci quando si è troppo im-
preparati a questi temi enormi.” E tu approvavi... “certo, devo farce-

la, a costo di diventare un sasso.”  

Ma poi il tuo corpo ha fatto quattro conti, e non rientravi più in nes-

sun equilibrio biologico, la materia è proprio una fregatura. Non hai 
più avuto energia per lottare, il mondo era una coperta scomoda e 

fredda, l’alieno aveva poi portato i suoi cloni in altri distretti del tuo 

organismo, per sopraffarti meglio. Un mostro.  
Sono ancora qui a chiedermi perché hai aperto quella porta, c’era bi-

sogno di chiedere a Dio le misure esatte dell’infinito? Accidenti alla 

tua mania delle distanze. Sì, sono piena di rimpianti, ma non occorre 
tanto per capire che tu non c’entri, anzi… 

Hai superato in pochi anni diversi interventi, senza traccia d’arresa 

nel tuo sguardo. Ricordo quel pomeriggio che telefonasti ad un ami-

co per andare a vedere la partita, a quasi duecento km di distanza da 
qui; eri stato dimesso dall’ennesimo ricovero solo pochi giorni pri-

ma. E la tua smania di allegria, con la malattia giocavi a rimpiattino e 

ne facevi oggetto d’umorismo, quasi intendessi esorcizzare i suoi tri-
sti rituali.  

Non potrei descrivere quei momenti. Scherzavi e ci osservavi per-

plesso quando ti facevamo visita nella tua stanza d’ospedale: “guar-

date che non è certo finita qui! Mi sta perfino tornando l’appetito, 
quando mi dimetteranno voglio andare in quella pizzeria sul porto.” 

Cosa aggiungere a questo tuo amore travolgente per la vita?  

Le parole a volte hanno un peso di gravità superiore alla capacità 
d’espressione.  
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E noi comunque a sorridere, a ricaricaci; ci raccontavamo storie per 

credere solo a te e davamo del bugiardo al mostro che t’aggrediva. 

Ricordo un giorno in cui stavi particolarmente male, non reggevi al-

cun alimento, eppure venne a trovarti un amico col suo bambino e ti 
alzasti dal letto barcollante, ma prendesti in braccio il piccolo e lo 

facesti volteggiare, sorridendo e impressionando i presenti.   

Potrei commentare quel sussulto vitale che ti fece alzare nonostante 
il tuo stato? Continuavi a rassicurare la tua donna, offrivi parole in 

cui c’era il segno irriducibile della vita che non vuole ombre davanti 

a sé, parole che ora sono fossili della nostra memoria; mai si perde-
ranno.  

Renzo quanta forza hai avuto!  

Dov’era questa sorgente, possibile che si sia esaurita?  

Come facevi a lottare contro tutte le intemperie che si abbattevano su 
di te, ad amare il mondo sempre e comunque, fino a dirci, due ore 

prima che ci lasciassi, con un sorriso appena abbozzato, ma deciso: 

‘non pretendo che vi mettiate a ballare, ma porca miseria, sorridetemi 
un pochino…” 
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Napolitano Nicola 

Torremaggiore (FG) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Santorini - Storia di un gabbiano e di un bambino 
 

Isola di Strongylì, Mare Egeo, Anno 1628 a.C. 

 

Il gabbiano  
Con le ali aperte e gli occhi a fessura mi libravo nel vuoto tagliando 
in due l’aria a forte velocità. Il vento appiattiva le piume del mio 

corpo affusolato. Mi piacevano le giornate di vento che erano la 

maggior parte dell’anno lì nelle isole dell’Egeo.  
Io non ero come gli altri gabbiani: adoravo stare da solo e pensare al 

mio futuro lì in alto nel cielo.  

Proprio mentre sfrecciavo nell’azzurro, presi la decisione della mia 
vita: mettere la testa a posto e farmi una famiglia. Basta a fare il soli-

tario, basta con la timidezza verso le femmine. Così come una saetta 

atterrai sulla spiaggia e iniziai a guardarmi intorno.  

Lei era lì da sola, snella e slanciata, che mi lanciò un’occhiata distrat-
ta. Mi feci coraggio e allargai le mie possenti ali per attirare la sua 

attenzione. Poi iniziai la danza del corteggiamento e, preso una mez-

za acciuga gettata dai pescatori, gliela offrii. Lei la trangugiò e mi 
seguì. Quello era il momento giusto. Le girai intorno e le saltai sulle 

ali da dietro e lei non mi respinse. Da quel momento nacque un amo-

re che solo le forze della natura riuscirono a separare. 

 

Il bambino  
Ero felice sulla mia isola rotonda proprio come il significato del suo 

nome: Strongylì, e la mia bellissima città si chiamava Akrotiri. Ave-
vo solo nove anni e vivevo in un paradiso con la mia mamma, la 

nonna e gli zii nella via delle Telchine, quella più importante. Il no-

stro palazzo era bello, con tante stanze e noi eravamo molto ricchi. 
Una capretta in oro era il mio giocattolo preferito dal quale non mi 

separavo mai. Spesso con la mamma andavamo da una sua amica che 

viveva in una fastosa casa e a me piaceva andarci perché lì c’era un 
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affresco che guardavo sempre di nascosto: delle donne a seno nudo e 

delle strane scimmiette azzurre. E poi ad Akrotiri c’erano tante bot-

teghe e tante navi che partivano e tornavano, sempre piene di mer-

canzie. Ma una cosa mi angosciava nella mia vita perfetta. La mon-
tagna al centro dell’isola che sputava sempre fumo e faceva tremare 

spesso la terra, spaventando tutti gli abitanti e a volte faceva crollare 

delle vecchie case. La mia mamma era molto preoccupata e mi disse 
che un giorno forse saremo stati costretti a lasciare l’isola.  

 

Il gabbiano 
Stavo accudendo i nostri due piccoli, mentre la mia compagna era in 

volo per pescare, quando l’albero su cui avevamo costruito il nido 

iniziò a tremare violentemente. Non potevo lasciare i pulcini e guar-

dando verso la città vidi le navi ondeggiare e la gente uscire urlando 
dalle sontuose case. La mia compagna arrivò subito dopo ed io ap-

profittai per alzarmi in volo per vedere cosa stesse accadendo. Quella 

montagna maledetta lanciava fuoco e fiamme, ma noi non eravamo 
in pericolo perché potevamo volare e allontanarci.  

Purtroppo i miei pulcini no. 

 

Il bambino   
Il mio peggiore incubo si avverò. Tutti gli abitanti dell’isola 

s’imbarcavano e scappavano mentre la montagna vomitava fuoco e 

roccia liquida e la terra tremava violentemente. Mentre la mia mam-
ma mi teneva per mano scappando verso la nave, persi la mia capret-

ta d’oro e piansi. Ci imbarcammo e insieme a tante altre navi pren-

demmo il largo. I miei zii dicevano di allontanarci fino all’Egitto. 
 

Il gabbiano   
Dall’alto vidi una colonna di fumo che usciva dalla montagna e tante 

navi che si allontanavano. Quel fumo poi iniziò a precipitare verso 
terra mentre le rocce della costa si frantumavano. Spaventato, volai 

disperato verso il nostro nido. Intanto quel fumo velenoso e bollente 

stava distruggendo tutta l’isola e quando, a velocità folle, arrivai al 
mio nido, vidi la nube che stava divorando tutta la mia famiglia. Ur-

lai disperato di dolore prendendo quota per non essere arso vivo. Le 
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lacrime bagnavano le mie piume. La mia vita era finita. Prima però 

fui costretto a vedere l’inimmaginabile. L’isola si spaccò in più parti 

come una torta e il mare iniziò a divorarla come un mostro marino. 

Pezzi d’isola sprofondavano con un rumore pauroso e il mare solle-
vava onde così alte che quasi mi raggiunsero. Al posto di Strongylì 

era rimasta una fascia di terra con la città di Akrotiri sepolta sotto 

metri di lava e cenere. 
 

Il bambino   

– Mamma dove siamo? 
– Siamo in Egitto al sicuro, dormi tranquillo.  

– Mamma perché è sempre notte? 

– Forse colpa del vulcano, vedrai che tornerà a splendere il sole. 

Quell’immane tragedia avvenuta milleseicento anni prima della na-
scita di Cristo ebbe i suoi effetti fino nel lontano Egitto, dove qual-

cuno ne interpretò le conseguenze come una punizione di Dio sotto 

forma di piaghe per il popolo egiziano dal cuore indurito e dal loro re 
che non  voleva liberare gli ebrei dalla schiavitù.1  

 

(Dal Libro dell’Esodo): “… e tutta l’acqua che era nel fiume si cam-
biò in sangue. I pesci… morirono, il fiume puzzò…”; “… Il fiume 

pullulerà di rane; “… e ci furono zanzare sugli uomini e sulle be-

stie”; “…e il paese fu devastato dai mosconi…”; “… tutto il bestia-

me posseduto dagli Egiziani morì…”;“… presero dunque della fu-
liggine di fornace,… Mosè  la gettò verso il cielo e diventò ulcera 

pustolosa con eruzione su uomini e animali…”; “…la grandine colpì 

tutta l’erba del campo e spezzò tutti gli alberi della campagna”; “… 
Le cavallette salirono su tutto il paese d’Egitto e si posarono… in 

gran quantità, e oscurarono la terra…”; “… e ci fu buio cupo in tut-

to il paese d’Egitto per tre giorni.”; “… A metà della notte il Signore 

colpì tutti i primogeniti nel paese d’Egitto, dal primogenito del fa-

                                         
1 La geologa Barbara Siverstern, dell’Università di Chicago, nel suo libro 

The parting of the sea, afferma che le nove piaghe d’Egitto raccontate nel 

Libro dell’Esodo sono una probabile conseguenza dell’eruzione avvenuta 
nel l’isola di Strongylì nel 1628 a.C. 
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raone, che siede sul suo trono, fino al primogenito del prigioniero 

che è in carcere,…”. 

 

Il bambino 
L’urlo di dolore della mamma con il figlioletto morto tra le braccia si 

udì fino al cielo. Una spada di dolore trafisse il cuore della donna che 

maledisse quella montagna che sputava fuoco perché aveva distrutto 
suo figlio, la sua terra, la sua vita e stava portando inesorabilmente 

alla fine del mondo conosciuto. 

 

Isola di Santorini, Grecia, città di Oia, luglio 2017 

Ester e Marco avevano deciso di trascorrere le loro vacanze in quel 

paradiso. Lei adorava passeggiare sulle alte scogliere per guardare il 

volo dei gabbiani liberi nel cielo. Lui appassionato di storia visitava 
musei e siti archeologici.  

Una strana sensazione s’impossessò di Ester che seguendo con lo 

sguardo un gabbiano ebbe un dejà vu, certa di aver volato su quel 
mare e di aver vissuto una tragedia. Nello stesso tempo Marco visita-

va il sito archeologico di Akrotiri e passeggiando tra le sue stradine 

dissepolte dalla lava dopo 3600 anni fu fulminato da un pensiero: lui 
lì c’era già stato. Ma la visione di un antico affresco con donne a se-

no nudo e scimmiette azzurre lo sconvolse e ne ebbe la certezza. Il 

gabbiano era in Ester e il bambino in Marco, unici testimoni di una 

biblica devastazione.  
A sera i due si ritrovarono a leggere un passo del Timeo di Platone: 

“…e nel corso di un giorno e di una notte, tutto il complesso dei vo-

stri guerrieri di colpo sprofondò sotto terra, e l’Isola di Atlantide, 
allo stesso modo sommersa dal mare, scomparve.” 
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Scatizza Vittorio 

Roma 

MENZIONE D’ONORE 
 

La matematica dell’esistenza 
 

Quello che ci basta è sempre più di quello che ci serve. 

Vale per me e vale per Fado. 

Guardo l’onda calma che sciacqua la sera della piccola isola. Per noi 

è ora di acqua di mare. Fado è più svelto di me a capirlo, mi guarda 
aspettando un assenso che gli concedo. 

Siamo insieme da tanti anni e ancora mi stupisco della corrisponden-

za che ci unisce. L’abbiamo costruita nel tempo con pazienza e dedi-
zione. 

La completezza di un accordo è un intreccio di rete da pescatore. Un 

filo la tende, un nodo la serra. Il tirare e il lasciare racchiudono il 
senso profondo del rapporto. 

Fado è avveduto, io imprevedibile. Fado osserva le regole, io le di-

sattendo. Lui è consapevole di ciò che vuole, io lo sto ancora cercan-

do. 
Siamo verbi difformi, difficili da coniugare. Noi abbiamo imparato a 

farlo. Il merito è suo. Un cane sa come si smussano gli angoli, un 

uomo raramente ne è capace. Io ancora di meno. 
Ci tuffiamo nel tepore dell’acqua di sera. Lui per primo, io dopo. In-

dugiamo in acqua. È dolce l’ultimo sole, quello che non abbronza. 

Non è spiaggia di tramonto, la nostra. Il sole se ne va altrove.  

Ci lascia in ricordo i rosa antico e i gialli pastello di raffronto 
all’orizzonte. Usciamo dall’acqua.  

A metà tra mare e strada raggiungiamo il nostro rifugio d’estate: un 

ombrellone coricato, uno zaino, il materassino gonfiabile per cori-
carmi e un telo per il sonno di Fado. Mi siedo. Il tepore della sera mi 

asciuga la pelle e i capelli. Odoro di mare, profumo che sa apprezza-

re solo un isolano. Mi accendo una sigaretta soddisfatto della mia 
dimora estiva. Ho una stagione intera prima di pensare all’inverno 

che tornerà e ci vedrà altrove. Per Fado e per me sarà la stagione dei 

rifugi di cartone e di sotto i ponti. 
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La vita è fatta di tanti punti e virgola e un unico punto e a capo.  

Io mi limito a riempire il lungo periodo, non sono tipo da lampi im-

provvisi e non ho avuto mai la forza di contrappormi al destino.  

Ho scelto la deriva di bonaccia al lavoro di vela sottovento e la barca 
ha deciso lei dove portarmi. 

Mentre guardo l’orizzonte vanno e vengono pensieri di un tempo na-

scosto dagli anni. Il tempo dell’isola grande. Arrivano pezzi di vita, 
disordinati, mischiati nel mazzo dell’esistenza. 

Gli imbarchi di sera, la pesca che non è mai buona a mettere su un 

salario, l’onda che ti prende a schiaffi mentre imprechi tirando su le 
reti sotto le stelle che sembrano la volta di un presepe. 

Un peschereccio è terra non ferma dove le angosce si azzuffano nei 

pochi metri liberi sul ponte. Il freddo della notte a intorpidire i mu-

scoli, il vento che toglie il fiato dalla gola, le gelosie, le invidie, i 
rancori di un equipaggio stipato in un unico giaciglio. Uno che co-

manda e gli altri che mandano giù. Io ero uno degli altri, ma ero 

quello che non prendeva le cose a verso. Per me la notte di pesca 
portava solo la voglia di arrivare a mattina, ed esserci. 

Poi i ricordi scivolano inesorabilmente a lei.  

Portava sempre un vestito largo e lungo fino alle caviglie. Il vento 
del porto pensava a modellarlo sul suo corpo come un sarto attento a 

far risaltare quello che si doveva notare. Le sere alla partenza lei era 

lì, sul molo, la schiena dritta e fiera. Salutava con la mano quello che 

comandava la barca, ma il saluto vero era per me. Saluto nascosto, 
segreto, di sguardo e di mente.  

Con il sotterfugio avevamo creato una storia, ma i conti con la vita e 

con il mare non li avevo fatti io e non li aveva fatti lei. 
L’onda lunga mescola l’acqua e prima o poi porta a galla quello che 

ha riposto in mare. È un nascondiglio precario il mondo a rovescio 

dove si dorme di giorno e si campa di notte. Portavo gli abbracci ru-

bati sulla barca, ogni sera di partenza. Quello che nascondi facile di 
notte non vale di giorno. Il buio cospira, la luce svela. L’occasione di 

giorno è infida e ci tradì. 

Mi resta la bellezza altera di quella donna, da isolana, e quello che 
sapeva accendere inventando l’amore laddove era proibito. 
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L’avanzo di tutto questo è stato una fuga altrove. Un paese di mare 

non ha posto per le comprensioni. I tradimenti sono come la salsedi-

ne che corrode le catene delle ancore e le misericordie della gente. È 

un vivere che non concede mai una scusa da esibire. 
A quel punto la vita ti presenta il conto con l’amaro gratis di un altro 

posto dove andare. Lo devi accettare brindando alla sua salute a capo 

chino. Chi scappa ha solo spazio davanti a sé. Inutile voltarsi, le por-
te sono già sbarrate.  

Lasciai la grande isola con un borsone di tela, uno zaino sulle spalle 

e pochi saluti mancati. Andai via da ladro senza il conforto della re-
furtiva e senza nulla da risarcire. Sto scontando la condanna senza un 

appello da richiedere: non sono più tornato all’isola grande. 

Ora, se mi guardo da fuori, vedo un uomo che ha contato quasi sette 

volte dieci anni, con le rughe tracciate a scalpello che solo il mare e 
il vento sanno scolpire. Vicino a me un cane che, nel suo calendario 

diverso, pareggia i miei anni. 

Fado lo trovai cucciolo, abbandonato vicino alla statale. Con solida-
rietà inconsapevole da lasciati diventammo clandestini dell’esistenza. 

Nel pagliaio l’ago non ha modo di venir trovato. Fado e io avevamo 

la stessa possibilità. Fummo fortunati.  
Ora ci unisce la consapevolezza di non avere nulla da trasmettere. 

Quando arriverà il tempo di non esserci più sarà soltanto il tempo che 

non ci saremo. Non se ne accorgerà nessuno e nessuno avrà nulla per 

ricordare ciò che eravamo. 
Fado si avvicina. Per un attimo posa il muso sulle mie gambe. 

Espansivo quanto basta tra isolani, dove il più è di troppo. 

Penso che quando arriverà il momento di tirare le somme degli avve-
nimenti che hanno costituito la nostra vita, i conti non torneranno 

mai. 

Li rifaremo più volte e il risultato sarà sempre diverso. 

La matematica dell’esistenza non è una scienza esatta. Ma non mi 
preoccupo, non ha importanza. Vorrà dire che dovremo soltanto at-

tribuire valori diversi alle cose. 

Come abbiamo sempre fatto. 
Fado e io. 
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Sgherza Giovanna 

Molfetta (BA) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Lo straccivendolo 
 

Talvolta sono le persone che nessuno immagina 

possano fare certe cose 

quelle che fanno cose che nessuno può immaginare. 

 
È uno dei ricordi più nitidi e indelebili della mia infanzia, 

anche se ormai sono trascorse più di trenta primavere. 

Di domenica e nei giorni di festa, prima della messa, per le strade del 
centro che incrociavano la mia abitazione, un uomo di circa quaranta 

anni, vestito molto modestamente, girava con un carretto variopinto e 

faceva la raccolta di carta straccia e indumenti usurati.  
Lo chiamavano Michele “Pezze veicchie” ovverossia Michele lo 

“Straccivendolo” ed io, ancora piccola, mi chiedevo che tipo di me-

stiere fosse, visto che non era incluso tra quelli che la maestra ci ave-

va elencato a scuola.  
Qualche anno dopo, quando non avevo più sentito il suono del cam-

panellino che quel curioso e gentile signore usava suonare per farsi 

raggiungere dagli abitanti, fui grande abbastanza per capire che il suo 
mestiere si fondava sul baratto. 

La gente portava giù in strada ciò di cui poteva “liberarsi”, mentre 

noi bambini giravamo intorno a quel carretto levigato e laccato con 

cura e ci soffermavamo ad osservare un cassetto ricolmo di animalet-
ti di legno intagliato, appesi ad un cordoncino di canapa. 

Gli adulti, invece, contrattavano la ricompensa dovuta in cambio del 

sacco di stracci vecchi, dopo che Michele lo aveva esaminato atten-
tamente e pesato con uno strumento di metallo (l’antica “stadera”). 

Oltre a secchi o bacinelle di plastica, strofinacci in cotone, contenito-

ri e pentolame in alluminio, tra le svariate ricompense era possibile 
ricevere anche uno di quei bellissimi animaletti in legno. 
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Così, all’età di nove anni, avevo chiesto alla mamma il permesso di 

racimolare in un sacchetto indumenti e stracci lisi ormai inservibili, 

in modo da poter ottenere il mio giocattolo. 

Il baratto avvenne. Dopo due settimane avevo realizzato pian piano 
un piccolo bottino e ottenuto la mia bramata ricompensa. 

Soltanto allora avevo guardato negli occhi l’uomo del carretto che mi 

aveva sorriso con tenerezza, forse felice di regalarmi il cagnolino di 
legno dalle orecchie scure, o forse speranzoso in cuor suo che io ne 

facessi buon uso. 

– Ti porterà fortuna nella vita – mi aveva detto chinandosi per do-
narmelo, mentre la mamma mi sorvegliava attenta a pochi metri di 

distanza.  

Erano bastati pochi attimi per memorizzare quegli occhi grigio-verde 

dalla luce insolita, il colore della sua pelle e la sua barbetta brizzola-
ta, che donavano al volto un non so che di misterioso, indefinibile tra 

fiabesco e quasi magico. 

A volte penso che certi ricordi possano fare un giro enorme nella sta-
gione della vita pur restando latitanti ma istantanei nella nostra me-

moria e, per pura combinazione astrale, raggiungere il presente 

quando meno ce lo aspettiamo. 
Quella mattina, passeggiando per le vie di Firenze, fui attratta da una 

locandina-invito per una mostra personale di un artista contempora-

neo, Michael Garman, che in serata avrebbe anche presenziato e so-

stenuto una breve intervista. 
Presi nota del luogo convenuto e osservai con stupore la foto a colori 

al centro della locandina: non ci avrei giurato, però il carretto rappre-

sentato nel dipinto mi ricordava esattamente quello dello stracciven-
dolo che girava per le strade del mio paese in Puglia. 

Non ebbi neanche un attimo di esitazione, quell’evento mi incuriosi-

va molto. 

Decisa come non mai, composi due numeri telefonici e anticipai le 
lezioni di pianoforte già programmate, in modo da avere il tardo po-

meriggio completamente libero. 

La location della mostra era un ambiente ampio e spazioso con le pa-
reti dipinte tutte di colore giallo chiaro, così, la luce calda dei fari 
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orientati, creava un ambiente luminoso e avvolgente, simulando una 

splendida giornata estiva. 

Numerose tele di grandi dimensioni esaltavano le pareti, evidenzian-

do con fierezza il talento dell’artista: paesaggi estivi e invernali, ri-
tratti di anziane signore, casolari in pietra, scene di vita all’aperto. 

Infine, accanto al tavolo della sala conferenze, posata su un cavallet-

to, l’emblema della mostra, la tela con il carretto sulla locandina che 
aveva attirato la mia attenzione. 

Lo stile dell’autore richiamava molto quello degli artisti impressioni-

sti a me cari. 
E non solo. Mi resi conto subito che quelle opere rappresentavano gli 

ambienti e i sapori della mia Puglia, e ciò mi meravigliò e mi emo-

zionò molto. 

Ammirai tutte le tele esposte, cogliendone essenza di colori e tratti 
figurativi, sentendomi pervasa da una sensazione piacevole e intensa: 

sindrome di Stendhal o semplicemente un ritorno visivo ed affettivo 

agli ambienti della mia terra natia? 
Immersa in questi pensieri non mi accorsi che la sala intanto si era 

gremita di gente, così mi affrettai a prendere posto a sedere per assi-

stere alla mini conferenza. 
Un uomo distinto, vestito con abito blu sobrio ma elegante, e ascot 

avvolto sul collo che gli conferiva una particolare aria da gentleman, 

salutò con un timido sorriso i presenti e, sedutosi al centro del tavolo, 

iniziò a rispondere alle domande. 
La voce non la ricordavo bene, gli occhi ed il suo sguardo invece sì. 

Era proprio lui, l’uomo che tanti anni prima sbarcava il lunario rac-

cogliendo stracci vecchi con il suo carretto di legno. 
Ed ebbi quasi la sensazione che, incrociando lo sguardo per un atti-

mo, mi avesse riconosciuto anche lui. 

Al termine dell’intervista, quando mi avvicinai per salutarlo come si 

conviene, notai sul suo ascot un fermacravatte color argento molto 
grazioso che rappresentava esattamente il cagnolino dalle orecchie 

scure da me “guadagnato” tanti anni prima con il baratto. 

Fu in quel momento che il mio sorriso inevitabile, come staccandosi 
dal volto, raggiunse la sua mente e la colpì con tenerezza svegliando 

di sicuro lontani ricordi sopiti.  
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– Buonasera signora. Se si trova a Firenze, allora immagino che il 

mio portafortuna abbia funzionato – mi disse sorridendo, e lascian-

domi a dir poco ammutolita… 

Seppure emozionata per l’incontro con l’artista, rientrata in casa, 
corsi nel ripostiglio e tirai fuori il baule di mia nonna che, anni pri-

ma, avevo portato con me racchiudendoci dentro oggetti e ricordi 

della mia infanzia: il cagnolino di legno con le orecchie scure era lì 
dentro, ancora integro e ben dipinto come quando lo avevo ricevuto. 

Prendendolo in mano, e toccandolo attentamente, mi accorsi che sot-

to le zampe anteriori erano incise due lettere dell’alfabeto, per la pre-
cisione le lettere “M” e “G”.  

Ovviamente rappresentavano le sue iniziali, ora che avevo appreso il 

suo nome per intero, e ciò faceva di quell’animaletto un oggetto af-

fettivamente più prezioso, oltre che un potenziale portafortuna. 
Così decisi di portarlo insieme a me durante i miei concerti. 

Non ho mai saputo se “Michael Garman” fosse un nome di pura fan-

tasia, ma ancora oggi, mentre le mie snelle mani da pianista si muo-
vono sulla tastiera per esprimere suoni e melodie che toccano le cor-

de dell’anima, mi piace romanticamente pensare all’anagramma del 

cognome che trasforma “Garman” in “Ragman” il cui significato in 
inglese è... “straccivendolo!” 
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Tamiano Antonella 

Campi Salentina (LE) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Il dono più grande 
 

Più un figlio è costato lacrime 

agli occhi della madre, 

più è caro al suo cuore 

 
Victor Hugo 

 

Porto Cesareo 2017 
 

Com’era bello vederlo ridere il mio Eugenio, m’inondava il 

cuore di gioia. Quella risata fragorosa mi ricompensava per ogni sa-
crificio, per ogni momento di sconforto, per ogni sconfitta. Il sole era 

alto nel cielo in quella mattina di fine aprile e riscaldava con quel 

dolce tepore. La spiaggia del mio Salento era vuota e tutta per noi.  

Il mare custodisce segreti e misteri ed era lì a raccontarne un’infinità. 
Un respiro incommensurabile nel quale racchiudere fino alle viscere 

quell’aria salmastra da rivivere altre interminabili volte, fino a placa-

re momenti di arsura dove respirare rappresenta una ricchezza e non 
solo sopravvivenza. Il suono armonioso di quella risata era contagio-

so, uno di quelli che ti arriva dentro il centro di tutti i pensieri e non 

puoi fare a meno di ricambiare perché sprigiona gioia con la sua ila-

rità permanente. Con i pantaloni arrotolati fino alle ginocchia a piedi 
nudi a calpestare la sabbia piacevolmente fredda e sottile, andava 

verso la battigia e giocava a rincorrere il mare.  

Correva e rideva, com’era bello vederlo felice, ridevo anch’io come 
lui allo stesso modo, con quella schiettezza e fragore che fanno eco e 

solleticano l’anima. Ridere della vita e delle occasioni anche se spia-

cevoli che possono giungere quotidianamente è il segreto per restare 
in salute e con la mente sempre efficiente. L’avevo letto da qualche 

parte ed ero d’accordo anch’io, solo se a ridere era Eugenio perché io 

avevo imparato a farlo per riflesso. Ridevo ogni volta che rideva lui. 
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Un leggero venticello ci avvolgeva gradevolmente. Ero anch’io a 

piedi nudi, sentivo la sabbia solleticarmi i piedi, era ancora legger-

mente fresca dell’aria di primavera. Lo fissavo senza distogliere lo 

sguardo un attimo, come lo amavo, era tutta la mia vita e sarebbe sta-
to per sempre così fino al mio ultimo giorno, fino al mio ultimo re-

spiro su questa terra. 

Eppure sedici anni fa quando mi dissero che avevo dato alla luce un 
figlio autistico mi rifiutavo di accettarlo. Era così difficile compren-

dere il disegno di Dio, venne meno la mia fede, iniziò a vacillare, 

come avrei potuto abbracciare la mia croce, ero impaurita e disorien-
tata. 

Quando nacque, era un bambino bellissimo, aveva due occhioni 

espressivi e quell’odore capace di annullare tutti gli altri sensi, re-

gnando sovrano attraverso sfumature sottili e sublimi, di ciò che non 
si vede, non si tocca, non si gusta, non si ode. Di ciò che non si riesce 

a descrivere con semplici parole.  

Non volevo accettare che crescendo sarebbe stato diverso da tutti gli 
altri. Infinite volte si addormentava sul mio seno, ascoltavo il suo re-

spiro come si fa con la buona musica, socchiudendo gli occhi, im-

mortalando istante dopo istante ogni emozione nel cervello. Avevo 
sempre mille premure nei suoi riguardi perché era speciale.  

Dopo il suo arrivo non ho voluto avere altri figli, volevo dedicarmi 

completamente a lui annullando tutto il resto. Amore solo amore nu-

trivo, tanto amore, quello che nessuno è in grado di restituire, quel 
bene che aiuta a comprendere ciò che non comprendiamo. Quella ne-

cessità, sentimento alimentato dalla divisione tra corpo e anima.  

Quel bene che una madre riesce a volere a un figlio e forse nel suo 
caso anche di più. 

Amore che frequentemente si scontrava con la disillusione, che face-

va capolino quando ero in mezzo alla gente, perché in mezzo agli al-

tri ci sentiamo vulnerabili. Il confronto ci spiazza sempre, ci rende 
deboli e infinitamente piccoli. Quella paura di riconoscermi in quei 

gesti, in quel viso, ha alimentato il mio rifiuto, la mia rabbia. Prova-

vo molto imbarazzo incrociando gli sguardi delle persone colmi di 
pietà. La consapevolezza durante le attività scolastiche quando era 

allontanato e portato in un’altra aula perché diverso e non riusciva a 
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seguire le lezioni, si alzava, urlava, cantava e rideva. Il mio bambino 

rideva sempre, perfino quando suo padre decise di andarsene via. 

Non voleva più accettare la situazione, si era stancato di me e soprat-

tutto di lui. Ero rimasta da sola a proteggerlo, era diventato il centro 
di tutto: delle emozioni, dell’amore, della dedizione. Era la vita stes-

sa, tutto quell’amore impegnava il tempo e la mente, richiedeva pa-

zienza e rinunce. Sacrifici capaci di alimentare brutti pensieri, i quali 
si materializzavano nei momenti di maggiore sconforto e t’indu-

cevano a pensare l’impensabile.  

Ho persino immaginato come sarebbe stata la mia vita senza di lui. 
Fantasticando di avere un figlio senza problemi, un bambino uguale 

a tutti gli altri. Fantasie che svanivano come bolle di sapone quando 

il mio sguardo si posava sul suo viso.  

Per un solo genitore è faticoso crescere un figlio, se è autistico diven-
ta complicato. Difficoltà sempre superata per effetto del suo fascino 

singolare al quale nessuno rimaneva immune. Una grazia tipica di 

tutti i bimbi autistici, un’aura di mistero accentuata dalla luce che 
traspare negli occhi che li fa sembrare di un altro mondo.  

Il mio adorato figlio viveva una dimensione speciale, imprigionato 

nel suo universo nel quale non vi erano sentimenti negativi, ma solo 
spontanei. Ai miei occhi lui era, da sempre, un bambino superiore, 

dava l’impressione di conoscere tutto, al di sopra di ogni cosa.  

Un bambino che non sempre spalancava le porte del suo pianeta, 

spesse volte voleva escludere di proposito chi non gli piaceva. Io en-
travo sempre, mi chiudeva fuori di rado. Per questo tra di noi non vi 

era distinzione tra normalità e anormalità. Eugenio viveva “nel vil-

laggio dei sorrisi.” Lo chiamavo così il suo piccolo universo.  
Tante volte lo invidiavo, sarebbe piaciuto anche a me vivere nella 

sua dimensione.  Il cuore in quel mondo avrebbe di colpo smesso di 

sanguinare e la gioia avrebbe azzerato tanti giorni infelici, facendo 

cicatrizzare di colpo ferite profonde. Quelle che non rimarginano 
mai, quelle che portiamo con noi ovunque e che a ogni pretesto ri-

prendono ad aprirsi. Soprattutto quando immaginavo il futuro, senza 

il mio aiuto difficilmente Eugenio avrebbe percorso le strade della 
vita. Ma chi se ne sarebbe occupato quando io non avrei avuto più le 

energie per camminargli accanto? Avevo paura e mi ponevo quesiti 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

125 

 

senza risposta. Ero preoccupata, in pena per le barriere, gli ostacoli di 

ogni natura, architettonica, strutturale e soprattutto mentale.  

Nonostante le numerose associazioni di sensibilizzazione e di volon-

tariato. Le diverse strutture che sono nate nel Salento per ospitare di-
sabilità di ogni tipo, rimane ancora tanto lavoro da svolgere. Combat-

tere ogni giorno contro ogni ostacolo, ogni disagio soprattutto con 

l’ipocrisia perché il diverso fa paura ancora oggi!  
Mille pensieri mi attanagliavano e mi consumavano dentro perché 

quelli come Eugenio non li vuole nessuno. L’handicap di natura psi-

cologica è uno dei peggiori poiché si è indifesi completamente.  
Erano tante le paure di una madre che lotta ogni giorno con la spe-

ranza sempre viva di rendere migliore la vita del suo bambino.  

Il mio Eugenio è un angelo di Dio, “il dono più grande” che ho avu-

to dalla vita. Senza il suo aiuto non sarei mai diventata una donna 
forte e coraggiosa. Senza il mio Eugenio avrei commesso una stupi-

daggine, la più grossa che si può immaginare di compiere quando si 

cade nella disperazione.  
Ritrovarsi soli senza nessun aiuto in molti casi si scivola 

nell’amarezza che ci spinge a compiere gesti estremi. Il conforto di 

una persona cara è indispensabile quando ci si annulla per un figlio 
destinato a un futuro infausto, come un uccellino senza ali. Un perio-

do buio caratterizzato dalle numerose difficoltà economiche e dal 

successivo abbandono del padre.  

Nel rivivere il ricordo di quel giorno provavo profondo dispiacere e 
tanta vergogna. Ero disperata, svuotata, stanca e mi sentivo tanto sola 

e vulnerabile. Un misto tra dolore, preoccupazione e smarrimento. 

Supina avrei socchiuso piano le palpebre cercando di liberare la men-
te da tutti i pensieri del mondo. Un respiro lento e profondo sarebbe 

bastato per accomiatarmi dalla vita, troppo stretta, troppo amara, 

troppo diversa da come avrei voluto che fosse.  

Ero pronta a intraprendere il mio viaggio, rappresentava una sosta 
alla lotta, alla sofferenza, all’illusione di sopravvivere alla vita. Un 

attimo di esitazione, in quell’attimo nella stanza accanto la risata del 

mio Eugenio ignaro dei miei pensieri, delle mie ultime volontà.  
La mia mano tremante stringeva una manciata di pasticche, quella 

mano prima di portarle alla bocca restò paralizzata come il resto del 
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corpo. Un istante nel quale Eugenio volle farmi un regalo, una sor-

presa inaspettata. Finalmente la sua prima parola giunta in quel mo-

mento, come a volermi schiaffeggiare riportandomi alla consapevo-

lezza di ciò che stavo per compiere. Quel gesto volle accarezzare le 
corde del mio cuore ormai troppo provato e snervato che si limitava a 

pulsare solo per testimoniare che ero ancora viva. Una parola abboz-

zata, pronunciata casualmente in un momento determinante. Neces-
saria per legarmi alla vita.  

– Mahhmm!!! 

Mi si raggelò il sangue non riuscivo a crederci, forse sognavo.  
– Mahhmm!!! Mahhmm!!! 

Il cuore cominciò a pulsare più velocemente, saltai dal letto e lo rag-

giunsi e lo abbracciai. Continuò a chiamarmi ancora tante volte e poi 

si mise a cantare e a ridere, come sempre.  Il mio bambino mi aveva 
donato un regalo prezioso, aveva salvato la mia vita!  

Mi sentii così insensata, stavo per fare qualcosa d’irreparabile. Chi se 

ne sarebbe occupato se io avessi ingurgitato quella roba?  
La vita rimane un dono bellissimo ed io ero stata ingrata, indegna di 

avere un figlio meraviglioso come lui. Piansi tanto mentre lo stringe-

vo forte a me, lui cantava e rideva. 
 

Angelo mio canta, 

su note nuove ridisegnate 

nel tuo mondo. 
Con le tue canzoni cullami, 

nelle mie notti insonni 

scacciando i pensieri 
che mi proiettano al futuro. 

Quando io non ci sarò 

a specchiarmi nei tuoi occhi. 

Dei tuoi sorrisi riempi le mie giornate, 
insegnami a ricambiarli con il cuore. 

Sono superflue le parole 

quando dimora l’allegria 
e tu mi abbracci forte, 

scacciando la malinconia. 
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Angelo mio, solo amore 

posso donarti e se non basta 

tanto altro ne ho da offrire. 

Inesauribile il bene mio per te. 
 

Il coraggio talvolta viene meno e la forza, la pazienza non bastano. 

L’unica vera arma è l’amore, un amore infinito per andare avanti con 
un figlio che ha continuamente bisogno di te, persino per le cose più 

semplici come bere, mangiare, andare in bagno.  

Eugenio dipendeva esclusivamente da me. Senza il suo sorriso avrei 
fatto l’impensabile.  

Fu in quel preciso momento che mi resi conto che non ero sola e tra 

noi ero io a dipendere da lui.  

Da quando il cielo mi aveva fatto dono di quel piccolo angelo in-
compreso dal mondo, io ero diventata la persona più ricca della terra. 

Mio figlio e il mio amore per lui rappresentavano la mia redenzione 

in questo mondo.  
Da allora ho iniziato a chiedere perdono non solo a Dio ma a lui. Al 

mio grande amore, al mio Eugenio un ragazzone tondetto 

dall’aspetto di un adulto con la testa di un bambino di tre anni.  
Grazie al quale non ero più sola. Era diventato la mia ombra ed io la 

sua. Rappresentava tutto il mio mondo, la mia unica ragione di vita e 

di salvezza! 
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Zurlo Carmelo 

Ostuni (BR) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Elena 

 
Filtrati dalla tenda, mossa da un alito di vento, i raggi del so-

le inondano il soggiorno. Seduto nella mia poltrona preferita, seguo 

con lo sguardo quei giochi di luce. Dopo un po’, una dolce sonnolen-

za mi prende, per portarmi indietro nel tempo, ad un assolato pome-
riggio di maggio degli anni sessanta. 

La strada del paesello era deserta, le auto in circolazione una vera ra-

rità. Con i libri legati da un elastico sotto il braccio, ero uscito di ca-
sa, al termine di un frugale pasto che mia madre aveva messo in ta-

vola. Andavo a casa di Beppe, un amico e compagno di scuola, con 

cui stavo preparando gli esami di quinto ginnasio. 
Aveva il sole alle spalle, la vidi venirmi incontro in un alone di luce. 

Era vestita in maniera semplice così come vestivano le ragazze di al-

lora. Un vestitino chiaro al ginocchio le scopriva le belle gambe, che 

terminavano in caviglie affusolate coperte da calzini bianchi corti. 
Tratteneva con una mano una giacca bianca di cotone, che portava 

sulle spalle. Lunghi capelli neri e ricci incorniciavano un viso di por-

cellana, che in un attimo si fece di fiamma. Due grandi occhi neri 
dallo sguardo profondo. La sua bocca piccola e carnosa era atteggiata 

al sorriso. Giunta ad incrociare il mio sguardo, lei abbassò gli occhi. 

Per un attimo sentii che mi mancava il respiro e dopo qualche passo 

mi fermai interdetto, quando mi girai per vedere dove fosse diretta, 
era letteralmente scomparsa. Ritornai sui miei passi invano. È stata 

una visione, pensai.  

Dopo quell’incontro, per giorni ritornai nella stessa strada, alla stessa 
ora, con la segreta speranza di rivederla. Che fosse stata davvero una 

visione? 

Sul punto di convincermi che quell’incontro lo avessi sognato, che 
lei esistesse solo nella mia mente di adolescente, un bel giorno la ri-

vidi nello stesso posto. Teneva per mano una bimba dai capelli bion-

di e lisci che le scendevano sulle spalle. Mi feci coraggio e, affianca-
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tomi a lei, a bassa voce, le dissi quanto il mio cuore avesse battuto 

forte a quel primo incontro. Lei arrossì e tenendo gli occhi bassi, ri-

mase muta alle mie profferte amorose. Continuò a camminare, poi 

accelerò il passo, la bambina per starle dietro cominciò a correre. Mi 
fermai, deluso: mi sembrava inopportuno rincorrerla per continuare 

un discorso che non era neppure cominciato. Lei, fatti ancora pochi 

passi, svoltò in una stradina e scomparve dalla mia vista: non ero riu-
scito a farmi dire nemmeno quale fosse il suo nome. 

All’amico Beppe non raccontai l’accaduto. A sera, ritornato a casa, 

quel turbamento non mi aveva ancora abbandonato. Pensavo a quan-
to il mio comportamento fosse stato a dir poco inadeguato.  

Nei giorni successivi la incontrai ancora, ma mi mancò il coraggio di 

avvicinarla, non riuscivo più a vincere la mia timidezza.  

Finita l’estate, scomparve di nuovo, come svanita nel nulla. 
Col tempo, preso dagli studi, sempre più raramente ripensai a quegli 

incontri. Periodicamente però ritornava nei miei sogni, bella e irrag-

giungibile. Alla “festa della maturità” che segnava, come oggi, il 
termine degli studi liceali, però, la rividi, e la riconobbi dai suoi lun-

ghi capelli ricci e per i suoi occhi color ebano. Era in compagnia di 

Giacomo, con cui avevo fatto le scuole elementari, per poi perderci 
di vista come spesso accade. Mi avvicinai per salutarlo.  

– Mia sorella Elena! – Mi disse.  

– Piacere, Giorgio! – Risposi. 

Tesi la mia mano verso di lei. Al contatto della sua mano calda e 
morbida, sentii la salivazione azzerata. Una vampata di calore mi salì 

sul viso, credetti di essere sul punto di perdere i sensi. Adesso era 

una donna, di una bellezza accecante: indossava un abito rosa che le 
fasciava il corpo, mettendo in risalto le sue forme armoniose.  

Suo fratello si allontanò, per andare incontro ad una ragazzina che in 

quel momento faceva il suo ingresso nella sala, e ci lasciò soli.  

– Ci si rivede – le dissi.  
– Già! Quanto tempo è passato?  

– Qualche anno. Ti ricordi ancora di me?  

– Dopo la morte di mia madre, ho passato gli ultimi tre anni in colle-
gio, ma quegli incontri non li ho dimenticati. La speranza di rivederti 

ha riempito le mie lunghe giornate in collegio.  
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– Non ho mai perso la speranza di ritrovarti, ti ho cercata per mesi – 

le dissi. 

Ballammo tutta la sera, ci stringemmo forte sulle note di canzoni che 

un complessino cercava di suonare, ma con scarso successo. Poi ci 
appartammo e lei mi raccontò della sua famiglia, di suo padre che si 

era risposato, del suo rapporto conflittuale con la matrigna. Era stata 

lei ad imporle quei tre anni di collegio.  
Le raccontai dei miei turbamenti al ricordo di quegli incontri. Delle 

mie timidezze, delle mie delusioni, dei miei entusiasmi, dei miei stu-

di, dei miei sogni, del mio futuro che avrei voluto costruire con lei.  
– Adesso che ti ho ritrovato, non permetterò a nessuno di separarci –

conclusi.  

– Nessuno mai potrà farlo – promise. 

La nostra storia andò avanti. La sua dolcezza riempiva le mie giorna-
te, facendomi vivere, come in estasi, anni d’amore. Lo stare insieme 

ci dava una felicità senza fine.  

Erano passati più di dieci anni da quel primo incontro ed io, ormai 
affermato professionista, la portai all’altare in un caldo pomeriggio 

di luglio, coronando il nostro sogno d’amore. Avevamo tutto, nulla 

sembrava potesse interrompere il nostro idillio. Il nostro progetto di 
vita si realizzava. Non fu così. 

Dopo circa un anno da quel giorno, al settimo mese di una tranquilla 

gravidanza, in agguato, a deludere le nostre aspettative, si presentò 

IL MALE. 
Un improvviso malore, la corsa in ospedale, la felicità per la nascita 

di Gioia. Poi la sentenza: leucemia fulminante.  

Me la portò via in poche settimane. 
Due lacrime mute mi rigano il viso.  

Un grido dalla stanza accanto, seguito dal pianto della mia nipotina 

Elena, mi riportano alla realtà. Accorro, lei è già rassicurata da sua 

madre, vedendomi mi corre in braccio, le mie lacrime si mischiano 
con le sue. I suoi occhi, neri come l’ebano, adesso sorridono felici. 
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Di Pane Renato 

Messina 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Piccolo Angelo 

 
“Non piangete per me, io sono sereno… Da lassù veglierò per sem-

pre su di voi… Mamma, ti voglio bene…”. 

 

Per quattro lunghi anni mio figlio Giovanni è stato rinchiuso 
in un ospedale, a causa di una malattia rarissima che lo ha costretto 

ad una vita di atroci sofferenze… 

Un bambino di soli sette anni, con una forza d’animo incredibile… 
Il mio piccolo angelo aveva un sogno: comprare l’ospedale in cui era 

ricoverato per aiutare gli altri bambini malati e voleva farlo con quei 

pochi risparmi che aveva messo da parte durante la sua degenza.  
– Mamma… – mi diceva – … questi mille euro, sono certo, baste-

ranno… 

Facevo fatica a trattenere le lacrime.  

– Perché sei triste? – mi chiedeva – Non aver paura, io da lassù vi 
starò sempre vicino. 

Evidentemente, riusciva a percepire la gravità della sua salute e, no-

nostante questo, voleva dare coraggio a noi. 
I giorni passavano e la sua situazione era sempre più critica…  

– Come ti senti oggi? – Gli domandò la solita infermiera che lo cura-

va senza sosta.  

– Sto bene, non preoccuparti… – le rispose mio figlio con un tono 
molto pacato. 

Non potevo capire come un bambino di soli sette anni potesse com-

portarsi in questo modo, dando lui stesso forza agli altri. 
Era davvero un piccolo angelo. 

La malattia lo stava distruggendo, ma lui continuava a lottare contro 

un destino crudele. 
E lo faceva rasserenando tutti noi, con le sue parole che toccavano 

veramente il nostro cuore. 
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Lo alleggerivano dal peso di vederlo in quelle condizioni, ma erava-

mo sicuramente consci che la sua giovane vita non avrebbe avuto un 

futuro… 

Giovanni era tutto per noi, essendo il nostro unico figlio. 
E lui riusciva a leggere nei nostri occhi la tristezza nel vederlo su 

quel letto d’ospedale…  

– Mamma, non fare così, ti prego… – mi disse una volta, vedendomi 
piangere.  

– No, tesoro, mi è solamente entrato un moscerino nell’occhio – gli 

risposi, con la voce che faceva fatica ad uscire.  
Mio figlio capii che ero in pena per lui e, di colpo, prese la mia mano 

e la strinse forte.  

– Non voglio più vederti così, pensa che dove andrò starò bene – mi 

disse con un tono molto dolce. 
Feci veramente fatica a non scoppiare in un triste pianto, ma le sue 

parole erano come intrise di speranza… 

Purtroppo, però, l’indomani le sue condizioni peggiorarono improv-
visamente. 

Fu trasferito immediatamente in rianimazione e sottoposto a numero-

se trasfusioni. 
Giovanni se ne stava andando, molto lentamente… 

Avrei voluto dargli la mia vita, ma ero inerme, come assuefatta al 

suo destino. 

Le ore passavano ininterrottamente e non avevamo notizie del nostro 
bambino… 

Finché, dopo circa quattro ore, si avvicinò uno dei medici che lo 

aveva in cura.  
– Dottore, la prego, mi dia buone notizie… – gli dissi con le lacrime 

agli occhi.  

– Allora…Suo figlio sembra aver superato la prima fase critica, ma 

questa notte sarà molto importante… – mi rispose con tono serioso. 
Praticamente, il mio piccolo angelo era appeso tra la vita e la morte. 

– Se vuole, può andare da lui e restargli vicino… 

Ed io corsi subito verso la stanza dove era stato trasferito. 
Giovanni era lì, come sempre disteso su un letto, ma stavolta era pal-

lido, molto pallido…  
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– Amore mio, mi senti, sono la mamma… – gli dissi a bassa voce.   

Ma non mi rispondeva. Era ormai in uno stato comatoso e le speran-

ze si erano ridotte al lumicino.  

– Come farò senza di te? Piccolo mio… – urlai a me stessa, sapendo 
che non mi avrebbe ascoltato.  

– Mam… ma… 

Incredibilmente, Giovanni mi rispose, seppur a fatica.  
– Bambino mio, come stai? – Gli dissi, trattenendo le lacrime.  

– Be... ne… Tran… quil… la… 

Ancora una volta, volle darmi quella forza che non riuscivo a trovare 
in me stessa.  

– A… scol… ta… – mi disse, prendendomi una mano e respirando 

profondamente – prendi i mille euro e donali all’ospedale, poiché qui 

ne avranno certamente bisogno più di me… 
Le sue parole sembrarono come un testamento, le sue ultime volontà. 

– Piccolo mio, perché mi dici questo? Vedrai che tra un po’ di tempo 

usciremo da questo brutto posto… – gli risposi, cercando di rassere-
narlo. 

Lui annuì, mi strinse forte la mano e si lasciò andare in un sonno pro-

fondo, dal quale non si sarebbe più svegliato. 
Questa è la storia vera di Giovanni, un bambino ragusano morto 

prematuramente all’età di sette anni, a causa di una rarissima malat-

tia con cui combatteva da quattro anni, rinchiuso in un ospedale. 

Il messaggio che ci ha voluto lasciare è quello di non mollare mai, di 
non darci mai per vinti e di lottare contro le avversità della vita, sino 

alla fine. 

Grazie, piccolo angelo, riposa in pace. 
“Non abbiate timore io sono sereno, /vi guardo dal cielo abbrac-

ciando l’aurora, /una parte di me è rimasta davvero, /non piangete 

vi prego perché tornerò ancora.” 
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Loparco Mario 

Lavello (PZ) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Sul filo del rasoio 

 
La sua vita era una di quelle perennemente in bilico. Come 

sospesa sopra una sorta di baratro, dirupo o precipizio, aveva la cu-

riosa tendenza a infilarsi continuamente in situazioni sconsiderate e 

pericolose. 
Infatti, ovunque lui andasse – dietro casa o dall’altra parte del mondo 

–, riproponeva fino allo sfinimento il solito, folle rituale: gira che ti 

rigira, si ritrovava in qualche circostanza difficile, temeraria, rischio-
sa. D’altronde, da lui che portava il nome di Oscar, un nome altiso-

nante, beneaugurante e da grandi traguardi, non ci si poteva aspettare 

niente di meno. Sicuramente nulla di consueto. 
È chiaro che se le cose andavano in un certo modo, la colpa non po-

teva essere imputata al destino, al caso o alla malasorte. La colpa era 

sua, se non tutta, almeno in larga parte sua, sebbene gli fosse stato 

insegnato fin da bambino a non sbilanciarsi troppo, a non fare passi 
più lunghi della gamba. A dire il vero, stava bene attento a non oltre-

passare il limite, a non strafare, il che per lui non significava certa-

mente andare sul sicuro, quanto piuttosto esporsi a rischi calcolati. 
Gli era stato pure insegnato a seguire il proprio cammino senza di-

strazioni né esitazioni, guardando dritto in avanti, per non perdere di 

vista la sua meta.Ne aveva fatto tesoro. 

Ne aveva fatto la sua filosofia di vita. 
In quella sua esistenza in bilico perenne, l’equilibrio divenne il tratto 

fondamentale e indispensabile: l’accortezza nell’evitare sbilancia-

menti, e nel caso di sbandate, la capacità di riprendersi subito, con 
disinvoltura, erano diventati il suo modo di essere, il suo punto di 

forza. Il suo destino. Non era comunque facile. 

Vivere costantemente sul filo del rasoio non era per niente facile. 
Era tuttavia necessario. Era la sua vita. 

La vita che aveva scelto di vivere, e che gli piaceva, nonostante le 

incognite e i pericoli in agguato ad ogni angolo, in ogni momento. 
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A dire il vero, rischiava grosso, altro che! 

“Rischi calcolati”, ripeteva lui. 

Fatto sta che non poteva permettersi il minimo errore, nel modo più 

assoluto. Non erano ammesse leggerezze nel suo ambiente, non era-
no previsti strappi alla regola. Un passo falso poteva costargli molto 

caro. Doveva per forza di cose essere sempre perfetto, impeccabile, 

ineccepibile. Altrimenti rischiava di perdere tutto: la faccia, il lavoro, 
la reputazione e nella peggiore delle ipotesi… perfino la vita! 

Ad ogni modo se la cavava bene, Oscar: sapeva come sbrogliarsela, 

in tutte le occasioni. 
La sua considerevole esperienza gli permetteva di concedersi qualche 

prodezza, qualche virtuosismo. 

Riteneva di avere il controllo assoluto di sé, delle sue azioni e del 

contesto generale. 
S’illudeva di potersi riprendere in qualsiasi caso, anche nel più dispe-

rato. 

Inaspettatamente, fu smentito: tirò troppo la corda, pretese troppo 
dalle sue qualità e passò il limite, vedendosela brutta; in un battibale-

no, si ritrovò fuori gioco. 

Fu un attimo, una frazione di secondo – una minima distrazione, un 
pensiero fugace – e cadde. 

Per la prima volta da anni, per la prima volta nella sua vita da adulto, 

cadde. 

I suoi riflessi – buon per lui – furono rapidi come l’imprevisto: si ag-
grappò alla corda, sfruttò la sua caduta per darsi la spinta, roteò in-

torno al cavo e con una manovra incredibile si riportò in piedi sulla 

fune, ondeggiando per ritrovare un equilibrio stabile, con il cuore in 
gola e l’adrenalina alle stelle. In men che non si dica, riprese la sua 

consueta postura: dritta, sicura, perpendicolare, quasi geometrica. 

Il pubblico andò in subbuglio: applaudì con entusiasmo, con urla di 

ammirazione, credendo che quel numero straordinario facesse parte 
dello spettacolo. Oscar colse la palla al balzo e fece un riguardoso 

inchino. Quindi continuò la sua esibizione, raccogliendo nuove, eu-

foriche acclamazioni. Non era un caso che fosse l’attrazione princi-
pale del circo: Oscar il magnifico! Era un funambolo, un acrobata, un 

eccezionale equilibrista. Sulla corda ne combinava di tutti i colori: 
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saltava, ballava, faceva il giocoliere, compiva salti mortali, capriole 

in aria, movimenti ritenuti impossibili. La sua vita si svolgeva 

sull’angusto percorso di una semplice corda. Attento a non cadere, a 

non esporsi troppo, a non esagerare, rimanendo saldamente in piedi, 
nonostante le difficoltà, a dispetto delle tante sollecitazioni.  

Una vita fenomenale, fuori dall’ordinario. 

Eppure neanche tanto diversa, a ben pensarci, da quella di tutti noi. 
Precari funamboli sul filo della vita, sospesi sopra un futuro incerto, 

strattonati da più parti, a rischio di cadere, con o senza rete di sicu-

rezza, di perdere il filo, di non ritrovarlo più. 
Funamboli per forza, costretti a fare i salti mortali pur non essendo 

acrobati, e nemmeno atleti. 

Ben che vada, si resta aggrappati a quel sottile filo che la vita ci ha 

imposto. 
E così, silenziosamente, lo spettacolo dei funamboli improvvisati 

continua, senza battimani, senza sosta, inesorabile... 
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Miggiano Paolo 

Caserta 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Se l’amore è molesto non è amore 

 
Nelle trappole è semplice entrare, ma molto complicato 

uscirne. Sono luoghi insidiosi, quelli dell’amore malato, dell’amore 

molesto. Ma se l’amore è molesto, non può chiamarsi così. 

Stella ha avuto una vita difficile. Lo è ancora. Sua sorella morì quan-
do lei non era ancora nata. Poco prima che lei nascesse, un incidente 

se la portò via. Aveva solo dieci anni.  

Su Stella, sui suoi primi anni di vita, si sono riversate una serie di 
angosce, risentimenti, sensi di colpa. I suoi genitori, per colmare un 

vuoto, la chiamano con lo stesso nome. Così, Stella trascorre 

l’infanzia e l’adolescenza, restando un po’ lei, un po’ la sorella, per-
seguitata dall’idea di non saper sopperire al dolore e meritare 

l’amore. Amore malato anche questo. 

Poi Stella incontra un ragazzo, più grande di lei. Pensa che quello 

con Massimo sia l’amore e lo tiene con sé, stretto, sperando che la 
porti lontano dalle sue angosce, dalle sue paure, da sensi di colpa che 

non sono i suoi. Pensa che la possa liberare dalla morsa dentro alla 

quale l’affetto familiare la stringe; si aggrappa ad esso, ma non è in 
grado di capire se quello sia davvero amore sano, pulito, sincero o 

amore malato. Ne resta imbrigliata.  

Stella è colta, ha due lauree, parla più lingue, ha alle spalle molte 

esperienze culturali fatte in giro per il mondo.  
Al contrario, Massimo ha una scarsa scolarizzazione, non legge, non 

si informa. Il mondo vicino e lontano da lui è altro da sé. Non ha un 

lavoro fisso. Solo saltuariamente lo chiamano a fare il commesso in 
un grande magazzino. Non può funzionare. Ciononostante, da questo 

rapporto nasce una bambina. 

Ben presto Massimo si rivela per quello che è: un uomo geloso e vio-
lento, convinto che Stella sia di sua proprietà.  

Stella è una di quelle donne che si fanno domande ed a volte si sen-

tono in colpa, persino per le reazioni violente dell’uomo che pensano 
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di amare. Il suo è un amore tossico, una trappola dalla quale non rie-

sce a liberarsi. Stella rimane ancorata all’idea che aveva di Massimo, 

anche quando non è più quello che avrebbe voluto che fosse. Ha di 

Massimo ancora un’idea sublimata.  
Sono le undici di sera, quando il segnale acustico avvisa che sul tele-

fonino di Salvatore, un amico di Stella, è arrivato un messaggio.  

È Stella. Salvatore apre e, come un pugno nello stomaco, compare 
una foto, senza alcuna frase. Solo una foto che parla da sola. È il ri-

tratto di Stella con un occhio cerchiato. Un contorno occhi di un co-

lore giallastro, tendente allo scuro, nero, tumefatto. Un altro bip ed è 
ancora Stella che chiarisce: “È stato Massimo. Mi ha colpita con un 

pugno, senza alcuna ragione.” 

Stella, con l’invio di quella foto, cerca aiuto. Salvatore è in un’altra 

città e non può fare altro che dirle di andare subito al pronto soccor-
so, farsi visitare e denunciare tutto alla polizia. Non è la prima volta. 

Un mese prima Massimo le aveva rotto le costole con un calcio. 

Spesso la picchiava, senza alcuna ragione, semmai ci fosse una ra-
gione plausibile per picchiare qualcuno, per picchiare una donna. 

Salvatore convince Stella ad andare al pronto soccorso, ma il referto 

del medico è inferiore a venti giorni e, quindi, la denuncia non scatte-
rà d’ufficio e Stella non vuole denunciare Massimo, perché è convin-

ta che, se lo facesse, lo stesso Massimo la ammazzerebbe. 

Di episodi così, in un arco di tempo piuttosto breve, ne accadono pa-

recchi. Percosse, occhi tumefatti, lacerazione del sé, foto inviate 
all’amico, ricorso al pronto soccorso.  

Così si arriva all’ultimo episodio; questa volta la prognosi è superio-

re a venti giorni. Ora, le lesioni sono perseguibili d’ufficio e non più 
lasciate alla volontà della parte offesa, alla volontà di Stella. 

Ora si aspetta che la Polizia arrivi a bussare alla porta di Stella e che 

la liberi dall’incubo. Passano i giorni e mentre Stella si arrovella, in-

terrogandosi se ha fatto bene o male a denunciare gli abusi, finalmen-
te dopo qualche settimana ecco un gruppo di poliziotti che fa irruzio-

ne in casa sua. Cerca Massimo. I poliziotti lo trovano e gli intimano 

di lasciare l’abitazione di Stella e di non avvicinarsi ai luoghi da lei 
frequentati. Poi si vedrà, la legge farà il suo corso.  
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Massimo fa finta di lasciare l’abitazione, ma la sera tardi torna e 

Stella lo lascia entrare. Ancora una volta il senso di colpa l’assale: 

“Dove passerà la notte? Non ha nessuno e poi è sempre il padre di 

mia figlia. Forse sono davvero io la causa di tutto ciò”, pensa.  
Ha paura e mentre lui si aggira per la casa, Stella confida, sempre via 

WhatsApp, le sue paure a Salvatore. Davanti ad una cosa così grave 

ancora una volta Salvatore non può rimanere indifferente. Così 
chiama la polizia e la informa che Massimo ha violato il loro ordine 

per cui intervengono e lo arrestano. 

L’avvocato, il giudice, il processo, la condanna, il carcere.  
Altre emozioni, altri tentennamenti, altri sensi di colpa, ma per ora 

Stella resta ferma sulle sue posizioni.  

La storia con Massimo vorrebbe che fosse finita. Vorrebbe solo esse-

re lasciata in pace, ma qualcuno le chiede il suo assenso affinché 
Massimo sconti un residuo di pena agli arresti domiciliari.  

Stella è rimasta umana e dà il suo assenso. Speriamo solo che non le 

costi troppo in futuro. 
 

Ogni riferimento a persone o a fatti realmente accaduti è meramente 

casuale. 
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Nardelli Grazia 

Sannicandro di Bari (BA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Storia di una sedia 

 
Me ne sto qui in riva al mare, con i piedi affondati nella sab-

bia. L’aria ha mille odori e sto imparando a distinguerli, ad associarli 

alle piante della macchia mediterranea di cui non conosco i nomi ma 

solo le sfumature, le forme mutevoli, le infiorescenze che nascono e 
muoiono, esplodono in piccoli frutti che attirano graziosi uccellini.  

Non mi interessa dare un nome alle cose, ma solo conoscerle nel mio 

silenzio, godermi il mio essere immobile e rigida, e persino l’essere 
presa di peso e spostata ora qui, ora là, ma ormai sempre in compa-

gnia delle onde, delle carezze del vento e del solletico della sabbia.  

Me la godo davvero, pur essendo nient’altro che una sedia.  
Proprio così, sono una sedia di legno, un modello di media qualità 

che si trova nei megastore, in quei capannoni immensi dove si può 

comprare di tutto, dal tappetino per il bagno ai trapani, dalle stampe 

dozzinali alle sedie da giardino (come me).  
Ero stata acquistata con altre cinque sedie e un tavolino, e mi aveva-

no anche ridipinta di un bel colore azzurro, come quello che si vede 

nelle vecchie cartoline “saluti dalla Grecia.”  
Ho fatto il lavoro della sedia per anni, esercitandomi forzuta sotto il 

peso di tanti ospiti, e gemendo di tanto in tanto.  

Ora che sono qui e me la godo davvero, con i piedi affondati nella 

sabbia tiepida, mi chiedo se mai avrei potuto essere più fortunata. O 
forse dire fortunata è veramente riduttivo… in realtà mi sento amata. 

Amata, coccolata e nutrita da Palmiro.  

Palmiro è un gigante con le ciabatte infradito. Palmiro ha il petto e il 
ventre ampio come l’orizzonte, e quando guardo lui vedo il mondo 

che vorrei. Palmiro va in giro a torso nudo e i suoi riccioli grigi e 

bianchi seguono le scie saltellanti del vento. Palmiro alleva le dune 
con il suo amore e loro, piccoline, crescono come bambine brave e 

giudiziose. Lui, da buon padre, le veste di foglie e fiori, e loro lo ren-

dono orgoglioso con la bellezza semplice di chi non chiede mai nul-
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la. Palmiro cura, Palmiro veglia, Palmiro lotta contro gli elementi, 

cerca e trova il modo di parlare alla natura, e la natura lo abbraccia e 

lo bacia con ingenua sensualità.  

Chi potrebbe immaginare quest’uomo magico, questo sciamano delle 
sabbie e dei canneti, questo artista che coglie i regali del mare (tron-

chi, corde, radici) e li trasmuta in meravigliosi e vivi recinti, tetti e 

panche… dicevo, chi potrebbe immaginare questo fiabesco marinaio 
di terra rinchiuso tra mura muffe a dirigere una banca? Eppure lui era 

proprio questo: il direttore di una banca.  

Ma le nefandezze umane, il puzzo del denaro, il veleno degli specu-
latori pallidi e la crudeltà della logica del profitto non hanno vinto sul 

gigante dai riccioli bianchi.  

Nato nudo e puro come tutti gli umani, il fiabesco marinaio di terra 

ha compiuto il proprio ciclo di vita sociale, lavorando, guadagnando, 
perdendo qualche battaglia e forse sentendosi solo. E poi, a petto nu-

do, ha sposato una striscia di costa, la macchia e il canneto, gli ani-

mali che popolano gli ambienti naturali della costa, gli oggetti sputati 
dalle onde che lui resuscita e integra nel suo piccolo impianto bal-

neare.  

So che ora penserete: ecco! Il guadagno! E invece no. Questo posto 
non è esattamente un’attività economica, ma un esperimento antro-

pologico, un concetto. Umani dentro un ambiente selvatico, quasi fa-

cessero l’amore con la spiaggia in modo tenero e romantico.  

Ma non è questo che voglio raccontare quanto la mia storia, la storia 
di una sedia.  

Già, perché sono qui? Io me la godo davvero con i piedi affondati 

nella sabbia, a guardare il mare. Ma ero stata destinata ad essere but-
tata via, fatta a pezzi, distrutta, perché ormai vecchia, sbucciata e in 

alcuni punti anche spezzata. Le mie sorelle sedie sono andate disper-

se negli anni, tra vari traslochi e incidenti di percorso. Ad un certo 

punto sono rimasta triste e sola. Così ho iniziato a cedere, a lasciarmi 
andare. Non avevo più voglia di esercitarmi a resistere sotto la pres-

sione degli ospiti che abbandonavano tutto il proprio peso sul mio 

corpo. La mia vernice azzurra si era sollevata, sbriciolata, e cadeva a 
fiocchi come la cenere o come i petali di un fiore ormai esausto.  
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Una lunga ferita si era aperta nel mio fianco. E poi la parte della se-

duta ha iniziato a dividersi in più parti. Ero finita. Un rottame. Un ri-

fiuto. Così sono stata caricata nel bagagliaio di un’auto. Riversa sul 

fianco, ripensavo al mio passato. Avevo fatto sempre il mio dovere, 
con umiltà, in silenzio e con grande tenacia. Ma ora mi sembrava 

d’essere sempre stata un misero oggetto di sfruttamento.  

Avevo vissuto una esistenza piatta, noiosa, perché ero solo una sedia 
e il mio compito era quello di reggere, resistere mentre venivo 

schiacciata da tutti.  

Non conoscevo l’aria del mare né Palmiro. Sapevo che sarei stata di-
strutta e pensavo fosse giunto il momento quando il fiabesco mari-

naio di terra mi ha tirata via dal mio carro funebre.  

– Davvero volevi buttare via questa sedia? – Una risata da tuono fece 

vibrare il petto ampio come l’orizzonte. – No, dalla a me, questa 
s’aggiusta. Eccola qua!  

E per la prima volta affondai i piedi nella sabbia.  

Ero stordita, ma sentivo la rassegnazione scivolare via e lo stupore 
riempirmi gli occhi (occhi che non ho, perché sono una sedia, ma voi 

immaginateli con un po’ di fantasia).  

Ero sconvolta dalle sensazioni che arrivavano all’arrembaggio, mi 
prendevano d’assalto come una ciurma fatta di schiuma marina e 

profumi di erbe, ali che frullano e insetti volanti con mille zampette, 

occhi, bocche pronte a suggere il meglio dell’esistenza.  

Il gigante coi riccioli al vento mi ha grattata, accarezzata, sistemata 
chirurgicamente qui e là. Il padre delle dune mi ha adottata, mi ha 

cullata, mi ha nutrita e ricoperta con un abito nuovo, una vernice per-

fettamente azzurra, come quella che si vede nelle vecchie cartoline 
“saluti dalla Grecia.”  

E così, un oggetto diventato debole, scricchiolante, inutile, è stato 

strappato alla distruzione e all’oblio perché qualcuno l’ha guardato 

con gli occhi dell’amore e della perseveranza. 
Io ora me la godo davvero con i piedi affondati nella sabbia e le pian-

te che chiamo “quella lì” e “questa qua.” 

Auguro a tutto il mondo una rinascita come la mia. Non disperate, 
perché il fiabesco marinaio di terra esiste.  

E questa è una storia vera. La storia di una sedia.  
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Valentini Amelia 

Pescara 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

La neve e la savana 

 
In memoria di Dame Faye, tuttofare dell’Hotel Rigopiano, 

morto sul lavoro come i minatori abruzzesi a Marcinelle. 

 

Un bianco accecante, uniforme, totale che annullava ogni 
contorno in un muro compatto senza più un orizzonte: lontano spic-

cava solo un punto giallo che si muoveva avanti e indietro tra gli 

enormi cumuli di neve come un insetto in procinto di affondare 
nell’insidia di una tela di ragno. 

Era Fabio Salzetta, manutentore della caldaia dell’Hotel Rigopiano, 

intento a spalare con frenetica ostinazione, alla guida del bobcat, una 
neve alta cinque metri, che si apriva per richiudersi immediatamente 

alle sue spalle. 

Se Dame Faye, il collega tuttofare, avesse conosciuto la mitologia 

classica, avrebbe definito amaramente quel lavoro inutile “la fatica di 
Sisifo.” Con l’antica pazienza della sua gente accettava 

l’ineluttabilità delle forze della natura, fiducioso in un futuro miglio-

re, che sarebbe sicuramente arrivato grazie al suo lavoro costante. 
Alcuni giorni prima aveva consegnato tutti i suoi risparmi e i nuovi 

cellulari con abbonamento a internet per sua moglie ed altri parenti al 

fratello Babacar, che tornava in Senegal. 

A marzo anche lui ci sarebbe ritornato per rivedere la sua famiglia e, 
soprattutto, per conoscere il suo secondo figlio, un maschietto chia-

mato Monsour, nato dopo la prima figlia Kodou, che aveva visto solo 

due volte. Questo pensiero lo sosteneva e gli dava la forza e la spe-
ranza: con i soldi che inviava puntualmente si stava costruendo in pa-

tria una comoda casa per tutta la famiglia con una bella camera per 

sua madre, di cui era l’unico figlio superstite dopo la morte dei suoi 
fratelli per la malaria. 
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Aveva sempre lavorato duramente, accettando qualunque lavoro, 

purché onesto e, dopo tanti sacrifici, proprio quando sembrava chiusa 

ogni possibilità era arrivata l’occasione giusta. 

Era andato al mercato di Cepagatti, un paese vicino Pescara, tentando 
di vendere la merce che gli era stata affidata dagli amici, ma aveva 

dovuto rinunciare per l’intervento dei Vigili Urbani. 

Alla fermata dell’autobus, in attesa di tornare a casa, un signore 
l’aveva fissato a lungo e poi gli aveva chiesto se volesse lavorare 

nell’albergo di cui era il Direttore. Quasi incredulo per l’insperata 

fortuna aveva accettato subito ed ora lavorava da più di cinque anni 
come tuttofare all’Hotel Rigopiano con un regolare contratto, che 

permetteva il rinnovo sicuro del permesso di soggiorno. 

Era contento del titolare Roberto Del Rosso e dei colleghi, da cui era 

stato accolto come in una grande famiglia, si sentiva benvoluto da 
tutti, anche dai clienti e pensava di essere stato ricompensato per il 

suo comportamento sempre onesto con un lavoro adeguato a mante-

nere la sua famiglia e a garantire un futuro tranquillo agli amatissimi 
figli. 

L’albergo era veramente bello in un paesaggio naturale ancora intatto 

su un prato disseminato di faggi e di rocce. Ora era tutto sommerso 
dalla candida massa della neve, ma in primavera il pendio del Monte 

Siella splendeva nel verde fitto delle faggete secolari, dove si pote-

vano raccogliere le fragoline selvatiche e intorno pascolavano greggi, 

sorvegliate dai cani pastore abruzzesi, bianchi come la neve, capaci 
di affrontare e respingere senza paura gli attacchi dei lupi. 

Allora la visione dei boschi rigogliosi, l’odore dell’erba, il canto fe-

stoso degli uccelli annullavano l’enorme distanza dalla sua terra e gli 
davano la consolante sensazione di essere a casa tra la gente del suo 

villaggio nella sua savana. 

Alle 10:25 del 18 gennaio 2017 la prima forte scossa di terremoto, 

come una stilettata a tradimento, paralizzò tutti, ammutoliti dalla 
sorpresa e dallo spavento, mentre l’edificio ondeggiava e i lampadari 

dondolavano. Si sperava che fosse l’unica, ma le altre due scosse al-

trettanto forti alle 11:14 e alle 11:25 scatenarono il panico: gli ospiti 
che erano nel centro benessere sotterraneo risalirono precipitosamen-

te e decisero di tenersi pronti con i bagagli nell’ingresso dell’albergo 
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per partire subito all’arrivo della turbina, richiesta fin dal primo mat-

tino. 

Telefono fisso e cellulari non funzionavano. Il titolare Roberto Del 

Rosso continuava a chiedere aiuto grazie a Whatsapp e aveva inviato 
la sorella alla Provincia di Pescara per sollecitare di persona un rapi-

do intervento, insistendo sul pericolo del terremoto e sulla presenza 

dei bambini e minacciando anche future denunce. 
Fortunatamente l’albergo aveva il gruppo elettrogeno e il riscalda-

mento a pellet, per cui non mancavano illuminazione e riscaldamen-

to. Si decise di offrire agli ospiti il pranzo a buffet per calmare alme-
no in parte la tensione nervosa, che aumentava di ora in ora nella 

spasmodica attesa della turbina necessaria per liberare la strada pro-

vinciale. 

Solo i bambini erano capaci di reagire con il gioco a quella atmosfera 
cupa. 

Non si poteva uscire per la neve e il centro benessere con la piscina 

riscaldata era stato chiuso per precauzione.  
Edoardo, un ragazzino sveglio di dieci anni, con il pallone in mano si 

rivolse a Dame:  

– Giochiamo un po’? Mi sto annoiando. –  Dame rise divertito:  
– Oh, io devo lavorare con tutta questa neve! Possiamo fare qualche 

tiro: una volta ero un forte centrocampista. 

Edoardo gli lanciò il pallone, ma alla quarta scossa delle 14:33 rima-

sero immobili, mentre il pallone rotolava lontano. Dame incontrò gli 
occhi sbarrati di Alessandro Giancaterino, maître del ristorante: 

l’incubo delle scosse di terremoto del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 

si era materializzato in un terrore dilagante. 
Edoardo chiamò Samuel, seduto in braccio a suo padre:  

– Andiamo a giocare nella sala di ricreazione: lì c’è anche la Nutella! 

Samuel saltò giù e gli corse dietro con gli altri bambini Gianfilippo e 

Ludovica, sorvegliati dalla loro mamma Adriana, verso quella che 
sarebbe stata la loro salvezza. 

Il tempo sembrava sospeso dalla bufera incessante, che continuava 

ad accumulare metri di neve contro le finestre del pianterreno. Il ca-
meriere Gabriele D’Angelo si avvicinò a Dame:  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

146 

 

– Dobbiamo recuperare i bancali di pellet per alimentare la caldaia. 

Li possiamo raggiungere solo dalla finestra della sala da pranzo.  

Cecilia Martella, estetista del centro benessere, li riprese di spalle 

con il suo smartphone alle 16:30, mentre scavalcavano il davanzale: 
la loro ultima fotografia, l’ultima testimonianza di vita. 

A quel punto anche Fabio si arrese di fronte all’impenetrabile muro 

di neve: spense il bobcat e rientrò in albergo per provvedere al cari-
camento della caldaia. Formavano una catena umana: prima Fabio, 

poi Alessandro, Gabriele e Dame per passarsi i sacchi di pellet. 

Ma dopo il primo sacco, alle 16:49, un gelido soffio sbatté la porta 
del vano caldaia, chiudendo Fabio in una trappola apparente, che gli 

avrebbe salvato la vita. Gli altri furono seppelliti dalla valanga anco-

ra con i sacchi di pellet stretti tra le mani. 

Niente più neve, vento, freddo: nel buio totale si aprì uno spiraglio di 
luce che si allargava in una prospettiva verde e dorata.  

Dame riconobbe gli alberi e le case del suo villaggio, poi, su quello 

sfondo caro al suo cuore, vide venirgli incontro la sua famiglia: la 
moglie Awa, la figlioletta Kodou e, in braccio alla mamma, il piccolo 

Monsour, felice di conoscere per la prima volta il suo papà. 

Dame sorrise, lasciando andare il sacco di pellet: era tornato final-
mente a casa, per sempre. 
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RISULTATI SEZIONE CORTO DI SCENA 

 

1o  Princigallo Tiziana, San Severo (FG) 

Un figlio 
2o Di Giusto Anna, Firenze 

Medea in Locride 

3o Protopapa Mariateresa, Gallipoli (LE) 
Monologo di una stella cadente 
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Princigallo 

Tiziana 

San Severo (FG) 
 

 

iziana Princigallo, nasce a San Severo nel 1962. Diplo-

mata in ragioniera, prosegue gli studi di imprenditrice 
nel settore dei Servizi Sociali, ricoprendo successivamente il ruolo di 

Operatrice di Protezione Civile. Esprime i suoi pensieri in parole e 

versi fin da ragazza, perfezionando la sua formazione letteraria attra-
verso la lettura di autori di diverso genere, da Fallaci a Svevo, Al-

lende e Coelo, da G. Jennings ad altri autori di spicco nel panorama 

letterario. Attualmente si dedica alla scrittura e alla poesia in forma 
più costante. Da sempre protesa verso ogni forma d’arte, appassiona-

ta di fotografia, frequenta il Laboratorio Teatrale “Ciak Sipario.” 

Ha conseguito vari riconoscimenti in ambito poetico letterario tra cui 

1° cls. come coautrice, sezione corti di scena, al Premio letterario in-
ternazionale L. A. Seneca 2017 e 2° cls. allo stesso Premio nel 2018. 

Presente in varie antologie poetiche e letterarie. 

  

T 
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MOTIVAZIONE 

 

Un’emozione che avvince il lettore sin dalle primissime bat-

tute, stante la dolcezza con cui viene espresso il materno sentimento. 
Una sequenza scorrevole che, sebbene nella tristezza dei contenuti di 

stile squisitamente pirandelliano, che ricorda a tratti “La vita che ti 

diedi”, uno dei capolavori di Luigi Pirandello, determina nell’anima 
del lettore – dunque dell’eventuale spettatore – anche momenti di ri-

flessione rispetto alla esistenzialità dell’uomo. 
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Un figlio 

Monologo drammatico 

 

Ambientazione: La scena che caratterizza il Corto di Scena si svolge 
in casa. La protagonista del monologo, una donna di circa cinquanta 

anni, che dopo anni di convivenza con un uomo, con il quale avrebbe 

dovuto sposarsi di lì a poco, viene lasciata d’improvviso da lui e vive 
in solitudine un grande dolore. In un pomeriggio d’autunno, stanca 

ed oppressa da un senso malinconico di solitudine, distesa sul diva-

no, si risveglia di soprassalto a causa di un sogno. Un sogno abba-
stanza ricorrente che la porta ad esaminare parte della sua vita ed 

un accadimento significativo.  

Il personaggio si muove in scena formulando ed elaborando i suoi 

pensieri. Una voce fuori campo recita il monologo che segue come 
fosse la protagonista a dar voce ai suoi pensieri, mentre ella li ac-

compagna con mimica facciale e gestuale e di movimento. 

Sul palcoscenico solo un divano, un tavolo con sedie, un armadio, un 
piccolo vano cucina, caffettiera e tazzina, un bicchiere, una scatola 

di medicine, un telefono cellulare, posacenere sigarette e accendino. 

Null’altro. Luci soffuse e nel mentre della recitazione del monologo 
a tratti occhio di bue rivolto sulla protagonista nei passaggi emoti-

vamente più forti. Il nome (di fantasia) della protagonista è Clara. 

 

Personaggi: 
CLARA: Protagonista del monologo 

CLARA – Voce fuori campo 

 
[Il sipario si apre su una stanza in penombra, Clara, la protagonista 

del monologo sta dormendo sul divano. Vive sola in casa.] 

 

CLARA: Si sveglia di soprassalto, quasi fa fatica ad orientarsi, si 
porta e mani al viso, poi le passa tra i capelli, sconcertata da quello 

che qualche istante prima le era accaduto in sogno, dapprima sorri-

de. 
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CLARA – Voce fuori campo: Oh... piccolo mio... sei tornato di nuo-

vo da me, ti ho rivisto bimbo mio adorato... sei sempre lo stesso. 

CLARA: Dopo un momento di sorriso di gioia, un singulto di pianto 

la costringe a mettersi seduta sul divano dove era sdraiata e con le 
proprie braccia si abbraccia piangendo. 

CLARA – Voce fuori campo: Come sei bello amore mio... hai sem-

pre lo stesso visino tondo e quella cuffietta bianca che ti comprai 
quando seppi di te... oh piccolo... sei sempre uguale... e uguale è il 

mio sogno... ogni volta che torni da me… 

CLARA: Alzandosi dal divano e asciugandosi le lacrime col bordo 
della manica della maglia, si avvia al tavolo e prende una sigaretta e 

la accende.  

CLARA – Voce fuori campo: Mio Dio... sono passati tanti anni... 

ormai ne avresti avuti quasi dieci... lo sai cuore mio? Ed io ti sogno 
sempre come ti sognai la prima volta, ti aspettavo da poche settimane 

e ti sognai cosi... come oggi… con la tua cuffietta bianca e il tuo vi-

sino rotondo… 
CLARA: Spegne con desolazione la sigaretta nel posacenere e si 

passa la mano nei capelli... con aria triste... poi accenna un sorriso e 

si alza per andare verso la cucina a prepararsi un caffè scuotendo la 
testa mentre continua a parlare dentro di sé al suo bimbo. 

CLARA – Voce fuori campo: Però... che dolce rivederti Giorgio... 

mio piccino... ti ricordi? Da quel giorno che seppi di aspettarti non 

bevvi più caffè normale... vedi? Solo decaffeinato, per non farti stare 
agitato, ma tu... specie la sera, ti muovevi dentro di me... io ti senti-

vo… sai? Era una sensazione così strana, non l’avevo mai provata 

prima… ed un’emozione che mi faceva sentire forte e invincibile… 
ti tenevo dentro di me... quante volte l’avrei voluta un’emozione dol-

ce e tenera cosi, in passato, ma non potevo fare niente per riuscire ad 

essere madre... non ci speravo più… 

CLARA: Portando la tazza di caffè al tavolo ed iniziando a bere, so-
spira pensando a quei giorni. Si accende un’altra sigaretta sorriden-

do teneramente. 

CLARA – Voce fuori campo: Ricordo ancora quel giorno quando mi 
accorsi che forse... sì… forse era possibile che fosse successo e lo 

dissi al tuo papà. Io emozionata... anche lui… forse un po’ stupito… 
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non credo che s’aspettasse di diventare di nuovo padre... contento 

sì... era contento se fosse accaduto con me... almeno così mi disse 

quella mattina… e cominciò ad essere ansioso come me fino a quan-

do non feci gli esami per sapere se veramente tu esistevi dentro di me 
e saresti venuto al mondo per realizzare questo immenso desiderio… 

CLARA: Sospirando e scuotendo la testa come ad essere un po’ con-

trariata. 
CLARA – Voce fuori campo: Certo… per lui non sarebbe stata una 

nuova ed unica emozione come per me. Lui aveva già i suoi figli nati 

con quella... la sua ex moglie... e tutti i problemi che gli causavano e 
che lo rattristavano spesso. Non erano stati cresciuti con amore e con 

il senso del dovere dalla loro madre... persi qua e là e sempre in lotta 

con lui che cercava in tutti i modi di guidarli, ma senza alcun risulta-

to... ma tu no... tesoro mio... lo disse anche il tuo papà in quel tempo 
in cui tu sei rimasto con noi… disse che con me come madre e lui 

come padre tu saresti stato il suo, il nostro successo. Saresti cresciuto 

bene... nell’amore e saresti stato il nostro gioiello più prezioso... pic-
colo mio... e forse… sì... forse sarebbe stato così... se solo tu fossi 

nato... se solo tu fossi rimasto a dare vita e speranza a noi che ormai, 

già in là con gli anni... credi... gioia mia... non ci pensavamo più… 
CLARA: Si alza e va a prendere il telefono sul mobile... lo accende e 

torna a sedersi riflettendo. 

CLARA – Voce fuori campo: Chissà che bel bimbo saresti stato e 

come sarebbe stato bello per me e per il tuo papà vederti crescere e 
saltellare per casa... sai... ricordo il giorno che sei diventato luce den-

tro di me. Capitò una mattina d’autunno... una di quelle mattine con 

ancora sprazzi di sole anche se fuori era già freddo... era bello stare a 
letto, sotto le coperte al caldo... abbracciata al tuo papà che decise di 

non andare al lavoro quel giorno… e fu una mattina magica... ci 

amammo con tanta gioia... con le nostre parole d’amore e la felicità 

di vivere quel nostro amore... i nostri “per sempre...” e da 
quell’armonia di quel nostro grande amore... piccolo mio... in quella 

mattina il tuo papà mi donò la cosa più bella che avrebbe mai potuto 

donarmi... inconsapevolmente mi donò... te... 
CLARA: Improvvisamente facendosi triste e con un gomito poggiato 

sul tavolo e la mano tra i capelli... pensierosa. 
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CLARA – Voce fuori campo: Tuo papà... chissà... forse se tu fossi 

rimasto con noi... lui non se ne sarebbe andato... anni dopo... anni a 

volte difficili… a volte belli... e forse saremmo stati felici noi tre in-

sieme... sì… saremmo stati felici... invece Giorgio... cucciolo mio... 
lui, il tuo papà mi ha lasciata sola... e pure tu... mi hai lasciata sola… 

CLARA: Alzandosi dalla sedia si avvicina all’armadietto e, sempre 

parlando dentro di sé al suo piccolo, estrae una scatola ricoperta di 
pizzo... l’appoggia sul tavolo ed inizia ad aprirla e prenderne il con-

tenuto. 

CLARA – Voce fuori campo: Sì... lo so... non è stata colpa tua... il 
destino ha voluto così... ma quanto dolore che hai lasciato dentro me 

piccolo mio... (pausa) ... ecco… qui c’è tutto quello che mi resta di 

te... vedi Giorgio? Sì... lo so che sono tante volte che le rivediamo 

queste poche foto... ma tu eri qui... nessuno ti vedeva... ma io sapevo 
che eri qui... quando tuo papà ha scattato queste foto alla mia pancia, 

con te che scalciavi dentro... lo vedi il tuo papà? Guarda che bello 

che era... e quanto lo amavo e lui amava me e anche te, bimbo mio... 
e quanto saresti stato amato da tutti i tuoi cuginetti. Le tue zie ti 

avrebbero riempito di coccole e di baci... (pausa, mentre la protago-

nista sfoglia le poche foto) vedi questa? Te la ricordi? qui siamo in 
tre... in realtà nella foto ci siamo solo io e tuo cugino Marco... ma tu 

eri nella mia pancia... ed io ancora non glielo avevo detto a Marco 

che tu eri già con noi... e questa? Vedi questa? qui eravamo tutti in-

sieme a casa di zia Sandra... ah... che bei giorni aspettandoti... tesoro 
di mamma... 

CLARA: Dondolandosi sulla sedia con le foto tra le mani... accenna 

ad un momento di pianto quando vede nella scatola dei ricordi di 
suo figlio mai nato un giochino con i campanellini che aveva com-

prato per lui. 

CLARA – Voce fuori campo: Vedi Giorgio... il campanellino che 

abbiamo comprato insieme a Milano... ti ricordi? ti avevo portato con 
me (sorridendo)… dentro di me perché tu vedessi attraverso i miei 

occhi il Duomo e la Galleria con i suoi negozi scintillanti... e ti com-

prai il primo giochino con i quale avresti poi giocato... (ritornando ad 
un’espressione triste e desolata) non mi restano che queste poche co-

se di te... bimbino mio... e il ricordo di averti accarezzato per tutto il 
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tempo che sei stato dentro di me... le sentivi le mie carezze Giorgio? 

Mettevo sempre le mani sul ventre e tu appena sentivi le mie mani 

accarezzarti dalla mia pancia facevi una capriola e ti muovevi tutto... 

che sensazione di pienezza... di te... che gioia che mi davi...  
CLARA: Lasciandole foto e il campanellino sul tavolo... si accende 

un’altra sigaretta... si alza e comincia a camminare lentamente... su 

e giù per la stanza... immersa nel suo dolore... 
CLARA – Voce fuori campo: Perché torni a trovarmi sempre amore 

mio… cos’è che vuoi dirmi ed io non comprendo... so solo che ad un 

tratto la dottoressa un brutto giorno mi ha detto che tu non c’eri 
più… te n’eri andato... e insieme a te il mio sogno più sognato... il 

più bello... ti avevo desiderato tanto nella mia vita e per tanti anni 

non ho potuto provare la gioia di averti dentro di me ed ora che 

c’eri!! E da allora sono sola… anche il tuo papà mi ha lasciata sola… 
 

Drinnn Drinnnn Drinnnn (squilla il cellulare sul tavolo) Clara 

prende il telefono... si schiarisce la voce per non dare modo di farsi 
sentire triste da sua mamma che è all’altro capo del telefono e ri-

sponde. 

 
CLARA – Voce della protagonista: Oh ciao Mamma… come stai? 

(pausa) sì… sì... io sto bene... tu, piuttosto... passata la febbre? (pau-

sa) ah... bene... e il dottore? È tornato a controllarti? (pausa) beh... 

meno male dai... era solo un’influenza... del resto. Ma dimmi... hai 
mangiato? E Sandra è venuta a trovarti? (pausa) Sì... io ho mangia-

to… stai tranquilla... non preoccuparti di me... io me la cavo... (pau-

sa) no... non ti dico bugie... sto bene... (pausa) domani vengo da te in 
Casa di Risposo e così stiamo un po’ insieme... (pausa) no… oggi 

non esco... ho da sistemare alcune cose qui a casa… ma domani ven-

go da te (pausa) stai tranquilla ma’ che va tutto bene… nessun pro-

blema… dai... allora ci vediamo domani, ok? Ciao ma’ ti voglio bene 
(pausa) a domani... ciao un bacione. 

 

Le pause rappresentano le risposte della mamma 
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CLARA: Chiude la telefonata e resta un po’ pensierosa, poi seden-

dosi a terra in un angolo ripensando al sogno ed al suo bambino... 

con le mani agli occhi scoppia in pianto. 

CLARA – Voce fuori campo: Perché è successo tutto questo... per-
ché te ne sei andato... ed io non ho potuto nemmeno tenerti in braccio 

e darti un bacio e stringerti a me... mio piccino... torni di tanto in tan-

to a trovarmi... nei miei sogni... sempre uguale... sempre bello come 
il tuo papà... col tuo faccino rotondo e la tua cuffietta bianca... per 

non lasciarmi sola... grazie amore mio... il tuo nome Giorgio... mi è 

così caro... ricordo che è il nome che ti ho dato... perché sono sicura 
dentro di me che tu eri un maschietto e che saresti stato un bimbo fe-

lice e da grande un uomo generoso e buono... e non c’è giorno che io 

non pensi a te... piccino mio... grazie perché ritorni, grazie.. perché 

anche se non ci sei più qui... sei dentro di me... 
CLARA: Resta ancora un po’ seduta a terra... poi si asciuga le la-

crime, si alza da terra e si dirige verso il mobile dove si trovano le 

compresse per dormire che abitualmente prende a sera, prende un 
bicchiere d’acqua e decide di prendere una compressa in più del so-

lito di sonnifero. 

CLARA – Voce fuori campo: Ma sì... forse una dose più forte di 
sonnifero mi farà cadere in un sonno più profondo... e forse tu verrai 

di nuovo a trovarmi...  tesoro mio... e potrò stare ancora con te... an-

che se solo nei miei sogni... e ti abbraccerò e coprirò di baci il tuo bel 

visino tondo... e ti stringerò forte a me… Giorgio... piccolo amore di 
mamma... vieni di nuovo nei miei sogni... io ti aspetto come ogni 

giorno... amore mio... 

CLARA: Così pensando si avvicina al divano e si stende aspettando 
che il sonno abbia il sopravvento, aspettando il suo bambino dal fac-

cino rotondo, con la cuffietta bianca che come ogni giorno, da dieci 

anni, torni a trovarla ne suoi sogni. Alla fine si addormenta.  

 

Su quest’ultima scena si spengono le luci sul palco. Sipario 
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Di Giusto 

Anna 

Firenze 
 

 

nna Di Giusto si è laureata con lode in Filosofia presso 

l’Università degli Studi di Trieste, con una tesi sulla 
Medea di Seneca, e in Antropologia culturale presso l’Università de-

gli Studi di Udine. Dal 2001 è insegnante di Filosofia e Lettere. Dal 

2016 ha ripreso la ricerca antropologica, i cui risultati sono stati pre-
sentati in numerose università italiane (La Sapienza, Luiss, Pisa, 

Parma, Catania, Bergamo, Trento) e straniere (Oxford, New Jersey, 

Sidney, Londra, Bruxelles, Dublino, Galway, Lisbona e altre). 
Da agosto 2018 ha iniziato a partecipare a diversi concorsi letterari, 

ottenendo numerosi riconoscimenti tra i quali nel 2018: 2° cls. al 

Concorso Letterario Donna sopra le Righe; Diploma d’Onore con 

Menzione d’Encomio e 4° cls. al Premio Internazionale Michelange-
lo Buonarroti; 4° cls. al Premio Nazionale Rina Gatti; 1° cls. al 

Premio Letterario Nazionale George Orwell; 1° cls. al Premio Na-

zionale Emozioni e magie del Natale. 
Nel 2019 ottiene una Menzione d’Onore al Concorso Nazionale Ros-

so d’Inverno. È 1° cls. al Premio Montale Fra gli ultimi del mondo. 

  

A 
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MOTIVAZIONE 

 

Un coacervo ben articolato di denunce sociali che parte dal 

dramma delle regioni meridionali e, passando attraverso il tema della 
diseducativa violenza psicologica della famiglia, conduce alla dispe-

razione e alla follia presente nei tempi moderni, quelli in cui persino 

una giovane madre, preda di una destabilizzazione psicologica ap-
punto, può arrivare a far del male al proprio bambino fino a determi-

nare la sua morte e il proprio suicidio. Forte è l’emozione che viene 

trasmessa al lettore. 
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Medea in Locride 

 

(Entrano due donne: una giovane e una anziana) 

 
Giovane: – Sono pazza. 

Anziana: – No. 

G: – Sono pazza. 
A: – No, no! 

G: –  Non guardarmi così. Sì, lo so: (urla) Sono pazza! 

A: –  (urlando più forte): Noooo! Non dire così, non è pazzia, è esau-
rimento. Stanca, stanca. 

 Stanca. 

G: –  (ignorandola per guardare il pubblico): Sì, mamma dice che so-

no esaurita. Esaurita, sì, solo esaurita. Tre figli in pochi anni, sì, 
tre figli in pochi anni porterebbero chiunque alla follia, è giusto, 

è giusto. Mamma lo sa, perché mamma sa sempre tutto. Mamma 

è buona, perché mamma mi protegge. Perché papà mi guarda 
così? Mi chiamo... non lo so, Maria, Maria Concetta, ma sul 

giornale c’è scritto che mi chiamo Medea, c’è la mia foto, ma io 

non ho mai sentito questo nome. Io ragioneria ho studiato, ché il 
liceo mette idee strane in testa, diceva papà. Papà lo sa, papà è 

buono e non voleva che lasciassi il paese per studiare, neanche 

per l’università, che non serve a niente. Papà dice sempre che a 

viaggiare ci si ammala, ci si fanno idee strane sul mondo e poi si 
vuole cambiare tutto. Ma la Calabria non cambia, non cambie-

rà mai. 

A: – A che serve studiare, a che serve uscire dalla Calabria, se poi ti 
sposi a sedici anni aspettando un figlio? 

G: – Sì, i miei figli, la mia ragione di vita. Il ricatto dei miei genitori. 

A: – Anche i tuoi figli sono nati in Calabria, la terra dei fortunati, be-

nedetta da Dio. Fortunati quelli che vi sono nati, perché non 
hanno avuto bisogno di null’altro. E ancora più fortunati se mo-

riranno lì dove sono nati, così avranno un bel funerale e tanta 

gente a piangerli. Nascere e morire in terra di Calabria: questa è 
la fortuna più grande. Guarda tuo fratello, guarda i tuoi cugini, 

tuo zio. 
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Che bei funerali che hanno avuto! 

G: – Sì, vivrò sempre qui e morirò nel paese più bello del mondo. 

Più bello o più maledetto? Qui tutti mi amano, anche mio mari-

to mi ama, anche se talvolta ho dei ricordi confusi: lui che mi ha 
picchia, costole rotte, persiane abbassate, nessun ospedale. 

A: – Ma sono le medicine, le medicine per l’esaurimento, e poi non 

distingui più i sogni dalla realtà. Ma vedrai che tra un po’ le 
medicine ti guariranno e potrai stare di nuovo coi tuoi figli. 

G: – I miei figli, la mia ragione di vita! Dove sono? Perché non ci 

sono? Valli a chiamare, li voglio qui con me. I figli mi evitano? 
A: – Tutti i figli amano la madre, come tu ami tua madre e tuo padre. 

Qui non ti manca niente. 

Non ti manca nulla. Tranne l’aria. 

G: – Amo i miei genitori. Li amo tanto, ma io ho sbagliato. Mamma, 
che sa tutto e mi vuole bene, mi ha detto che qualche giorno fa 

mi sono comportata male, perché sono andata dai carabinieri e 

ho detto loro un sacco di bugie. Ma io non dico mai bugie, per-
ché da piccola le prendevo, papà mi picchiava col bastone sotto 

il letto se dicevo una bugia. Ricordo: papà mi picchiava tanto. 

Papà mi picchia tanto. 
A: – Tuo padre ti ama. Ti ama tanto. Sono le medicine che ti fanno 

sognare un mondo che non esiste. Non confondere il sonno con 

la veglia, ma soprattutto non parlar male della famiglia. La fa-

miglia prima di tutto. La famiglia è sacra. 
G: –  Sì, la famiglia mi protegge anche dalla malattia, ma i sogni 

brutti mi perseguitano, da sempre mi tornano in mente gli stessi 

sogni. Papà entra nel mio letto, la mamma chiude la porta. 
A: – Non pensare ai sogni: ora devi registrare il nastro dove dirai che 

hai troppa fantasia e prendi tante medicine, e ai carabinieri hai 

detto cose non vere. Cose contro la famiglia. 

G: – Sì, è vero, ho detto bugie perché sono esaurita. La famiglia mi 
ama, amo i miei figli, mio marito mi ama, mio padre mi ama. 

Papà mi punta una pistola alla tempia e mi dice: Ora questo 

marito te lo tieni, torna da lui. 
A: – Brava, vedi che hai capito? Ora registra che è stato tutto un inci-

dente, che sei andata dai carabinieri perché stavi male, e poi 
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spiega che a casa nessuno ti ha picchiata, nessuno ti ha chiuso in 

cantina, con le ossa rotte. E spiega che è stato un incidente: il 

tuo bambino più piccolo aveva paura, tanta paura, quando ti ha 

vista salire dalle scale, perché gli avevano detto che eri malata. 
Gli altri due figli sono scappati, ma lui è rimasto perché tu lo hai 

chiamato. E poi lo hai portato giù. Ma sei esaurita e non sapevi 

cosa facevi. 
G –  Sì, non lo sapevo cosa facevo. Io amo i miei figli, il più piccolo 

più di tutti. Lo volevo proteggere da questo mondo. Lo volevo 

proteggere dalla famiglia, dalla maledizione del nostro destino. 
A: – Non sbagliare: le medicine ti fanno dire stupidaggini. È la fami-

glia che protegge, e per questo viene prima di tutto: la famiglia è 

tutto. 

G: – Lo dice sempre anche la mamma, fin da quando ero piccola. Ma 
io ho troppa fantasia e ora ho combinato un casino. Un bel casi-

no. Devo registrare il nastro. Il nastro dov’è? Lo registrerò, e poi 

mi farò una doccia. Farò una lunga doccia perché sono sporca, 
tanto sporca. Devo togliermi tutto lo sporco di dosso, così di-

venterò di nuovo una donna pulita e onorata. L’onore prima di 

tutto. 
La famiglia prima di tutto. 

A: – Pronto, aiuto, aiuto! Mia figlia ha ingerito dell’acido muriatico! 

Venite, presto, ha ucciso mio nipote! È una tragedia, perché era 

malata! Povera figlia mia! Mia figlia era tutto per me! [...] Cosa 
dice? Come si permette? Questa è una famiglia onorata, onorata 

e rispettata da tutti! 

G: – L’onore prima di tutto. La famiglia prima di tutto. 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Protopapa 

Mariateresa 

Gallipoli (LE) 
 

 

ariateresa Protopapa, originaria di Gallipoli; è medico 

presso l’ASL Lecce, Master Specialistico di Primo e 
Secondo Livello in Biomedicina Molecolare presso l’Università del 

Salento. Scrittrice, poetessa e saggista appassionata di tutte le forme 

di comunicazione scritta; è autrice di un saggio scientifico dal titolo 
Alleanza terapeutica contro i mali del tempo. 

Numerose le sue pubblicazioni: le sillogi Ciò che conta e Rinascere-

sti ancora (recensione Corriere Salentino di Mariagrazia Toscano); I 
versi dell’amore; Volerò dall’Africa in Terra d’Otranto e Al cantor 

dell’anima. Suo anche il romanzo dal titolo Giuliano Grassi. 

Numerosi i suoi articoli pubblicati su Gazzetta del Mezzogiorno, 

Corriere Salentino e Quotidiano di Puglia che mettono in evidenza 
il suo costante impegno in ambito culturale, profuso attivamente at-

traverso l’organizzazione di eventi finalizzati a mettere in risalto la 

cultura e le attività letterarie della sua terra in campo internazionale. 
È presidente del Premio Internazionale di Poesia e Letteratura Mario 

Caputo - Maria Domenica Caroli - De Finibus Terrae da lei ideato. 

L’8 marzo del 2017 viene ufficialmente dichiarata, a mezzo stampa 

su www.giornaledipuglia.com, “Scienziata e Letterata Eccellenza di 
Puglia” con un articolo di Francesco Greco. 

Innumerevoli i suoi premi e riconoscimenti in ambito letterario 

  

M 
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MOTIVAZIONE 

 

L’armonia delle descrizioni, non disgiunte da alcune grade-

voli metafore rendono piacevole e melodico lo scritto e inducono alla 
riflessione su molti temi. Non mancano spunti che lasciano riflettere, 

sin nel profondo, circa la condizione dei più deboli, degli ultimi che 

non hanno la possibilità di dar voce ai propri disagi e ai propri biso-
gni. Non mancano, nello scorrere del testo, riferimenti all’amore in 

tutta la sua globale esternazione e alla opportuna autodisamina inte-

riore. 
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Monologo di una stella cadente 

 

È buio, è buio, neanche della mia stessa luce posso più gode-

re. La vita è scivolata via, in fretta, troppo in fretta, troppo… Mi vol-
to e non vedo nulla, nulla più… 

Gira, gira tutto intorno a me, velatamente… Mi risulta difficile pen-

sare, mi sento spezzata, incompleta, incompleta, incompleta e rotta. 
Finita e ingannata dal mio tempo, dal mio spazio o meglio dal tempo 

e dallo spazio concessomi… No, no, non è più niente uguale, uguale 

a prima, uguale a un minuto fa, che planavo e rischiaravo la terra e 
destavo meraviglia, e facevo battere il cuore, forte il cuore.  

Il cuore dei forti, che nelle stelle non hanno mai sperato, né creduto, 

dei potenti per i quali il cielo è troppo poca cosa, i cui occhi non 

s’alzano mai, mai a mirare qui… sicuramente per non sentirsi finiti 
nell’infinito, briciole nella polvere, guscio di noce in mezzo al mare, 

per non sentire il peso della loro infinita solitudine. Abbassando gli 

occhi è tutto sotto controllo, non ci si pone domande, solo possibili 
risposte, si può osare, decidere, per sé e decidere per gli altri. 

È lì il problema, decidere per gli altri, per la vita degli altri…  

Ma, chi ha permesso tutto questo? Io son qui nel buio pesto, 
nell’avio vellutato… io, regina della notte di questo angolo 

d’Infinito, niente ho potuto, niente ho potuto fare, per me, per non 

spegnermi… in silenzio, come una candela in una stanza.  

E ora è buio, buio, neanche della mia stessa luce posso più godere. 
Non posso più invocare protezione e ascolto a chi mi donò la vita.  

E ora. Ora son qui, sola, sospesa, nell’avio vellutato, muta, priva di 

forze e di luce… la luce donatami! 
No, no, niente è uguale a prima, uguale a un minuto fa, che planavo, 

rischiaravo e destavo meraviglia, e facevo battere il cuore. Il cuore 

dei deboli, mentre rischiaravo ogni sogno senza stelle, notti insonni, 

zuppe di lacrime, con l’agonia nel cuore, il respiro mozzato dal dolo-
re. I deboli, che con le lacrime in tasca, sull’uscio di casa attendeva-

no perire il sole, per dare spazio alle stelle e alla loro madre. I deboli, 

che non decidono né per sé, né per gli altri… Niente ho potuto, nien-
te ho potuto, niente ho potuto per impedire tutto questo. 
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Sento una nenia cantata da lì, lì in fondo a quel pezzo di terra, in 

fondo a quella strada polverosa, e arsa, calpestata da centinaia e cen-

tinaia di scarpe rotte, che trascinano ricordi, fame e povertà, niente 

ho potuto, niente. 
Io con il mio raggio di sole, di cui andavo leggiadramente orgoglio-

sa, niente ho potuto, niente. Tutto affoga nell’avio vellutato.  

Ho lasciato tutto in disordine, mentre la strada è bagnata, mentre tut-
to è in discesa, mentre tutto scappa, e non ascolta e non vede, e non 

sente. Non sente ragioni, non sente profumo di perdono, infligge e 

coglie tutte le spine da in fondo al pozzo. Non si ferma, non respira, 
si fa rapire cuore e mente dall’odio…  

Ed ora tutto, niente è uguale a prima, a un minuto fa, che planavo, 

rischiaravo, destavo meraviglia e facevo battere il cuore… 

Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi… ti darei la mia 
scia, ormai fioca, quasi cratere per rendere il tuo cammino più sicu-

ro, più umano possibile. 

E son millenni che son qui, che ti dono meraviglia e bellezza…  
Il mio silenzio ti ha accompagnato per tutta la vita, ma tu che hai fat-

to? Non ti sei fermato… non ne hai sentito il richiamo, non ne hai 

sentito il profumo. 
Coraggio, prendi il primo sogno della nuova alba e raggiungi il tuo 

cammino, ti adagerò sulla mia scia morente. Non perdere tempo, 

corri verso me… Corri verso la mia scia morente, che attenderà il 

tuo arrivo. Non chiudere la finestra questa sera, lo senti in lontanan-
za il mio canto, li senti i violini, la senti l’arpa e il tremolio delle mie 

sorelle… senti la brezza che viene da est e il sole che grida al destino 

di spegnere la mia amata scia per far chiaro, per regnare sul nuovo 
giorno? Non negarti di respirare la rugiada posatasi per le vigne che 

stanno maturando in questa dolce stagione, i frutti di una nuova, 

mentre vuoi interrompere tutto, senza farti domande, senza sentire 

ragioni…  
No, no, niente più sarà uguale a prima, a un minuto fa, che planavo, 

rischiaravo la terra e destavo meraviglia e ti facevo battere il cuore. 

Ci hai messo una catena, ora, al tuo cuore, l’hai inchiodato al petto, 
lo hai coperto di stracci, lo hai ubriacato di polvere. Lo hai derubato 

di tutto l’amore che potevi provare, hai messo a tacere la voce di tua 
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madre, quella di tuo padre… Hai rimosso tutte le giornate di sole, 

tutti i giochi da bambino, i primi disegni, i primi baci, i doni a Nata-

le, i sacrifici per mandarti a scuola, le uscite in bicicletta, quelle in 

moto, il vento tra i capelli, le giornate al mare… Hai rimosso tutto e 
pensi che la rabbia sia meno dolorosa della paura e pensi che il rim-

pianto sia meno doloroso della paura… e pensi che il vuoto sia meno 

doloroso della paura…  
No, no, niente più sarà uguale a prima, a un minuto fa quando ancora 

planavo, rischiaravo la terra e destavo meraviglia e ti facevo battere 

il cuore…  
Se non sali sul primo sogno, prima che giunga l’alba, per poi scivo-

lare sul primo arcobaleno sospeso tra cielo e terra… mai niente sarà 

uguale a prima e avrai sempre paura… proverai sempre rimorso… 

non ascolterai né vedrai ombra, l’ombra di te stesso… Non ti sarà 
concesso di voltarti per mirare la tua scia morente… ti morderai la 

coda per paura che ti veda e ti senta respirare… 

Mancherai a te stesso… 
Ti mancherà ciò che non è… ciò che non sarà… ciò che non hai im-

pedito… lasciando che tutto non sia uguale ad ora… che non è nien-

te uguale a prima... a un minuto fa. 
  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

167 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sezione S 

 

 

 

Poesia 
  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

168 

 

RISULTATI RESIDENTI ALL’ESTERO 

 

1o Cappellucci Rita, Langenthal, Berna (Svizzera) 

 Donna nell’autunno della vita 
2o Halili Erenestina Gjergji, Tirana (Abania) 

 Papà 

3o Azcurra Montero María Celia, Pinamar (Argentina) 
 Piccolo Aylan 

 

Menzione d’onore 
Pejović Slavica, Pozarevac (Serbia) 

Suono in una strada acciottolata 
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Cappellucci 

Rita 

Langenthal (Berna), Svizzera 
 

 

ita Cappellucci è nata a Caramanico Terme (PE). Da 

oltre quarant’anni risiede in Svizzera. Alcune sue poesie 
sono state tradotte in tedesco e in altre lingue, Alcune delle quali sta-

te musicate e cantate. È stata ospite in alcune scuole di Lingua e Cul-

tura Italiana, nel Ginnasio di Langenthal e in scuole per adulti, pres-
so Radio Rabe di Berna e Radio LoRa di Zurigo.  

È Ambasciatrice del Premio Parco Maiella, Abbateggio (PE), socia 

Benemerita della Universum Lugano e Cavaliere al Merito della Re-
pubblica Italiana per gli alti meriti in campo letterario e per la diffu-

sione della lingua e cultura italiana nel mondo. 

Ha ricevuto la nomina, con Diploma Di Merito, per l’impegno svolto 

in campo socio-artistico-letterario, con l’iscrizione nell’albo d’oro 
dell’Accademia Artisti Europei di Salerno. È promotrice di Cultura 

di Pace dell’Accademia della Repubblica di S. Marino e membro 

Honoris Causa per gli alti meriti acquisiti in riconoscimento 
dell’attività svolta, Sutri (VT). 

Ha pubblicato: Nuove Aurore (2003), poesie; Fermenti di Vita 

(2006), racconti; Quando l’immagine diventa poesia (2007), poesie 

in italiano e tedesco; Freundschaft in der Fremde (2012) poesie; So-
le di mezzanotte (2015), poesie; Fino a sfiorare il cuore (2018), poe-

sie. 

  

R 
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MOTIVAZIONE 

 

Un elogio alla donna, nella sua età più matura, in cui la co-

noscenza e l’esperienza rendono ancora più preziosa la sua essenza, 
la sua forza innata e la consapevolezza delle responsabilità che la 

rendono vitale, così come la terra da cui ogni cosa ha origine.  

Neanche il tempo, fuggevole come le stagioni, potrà intaccarne la 
bellezza, traslitterata, in esatte quartine di agevole scorrevolezza, nel 

fluire dei giorni che le fluttuano intorno. Un valore prezioso, quanto 

le rughe che segnano il suo cammino; frutti da tramandare alle men-
se delle generazioni future e agevolarne il passo.  
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Donna nell’autunno della vita 

 

Or che fra i tuoi capelli 

aleggia la luce dell’argento, 
rammenti il dolce canto degli augelli 

e le stelle splendenti nel firmamento. 

 
T’accorgi com’è volato via il tempo, 

par che è durato solo un giorno 

fuggendo poi di corsa nottetempo 
senza lasciarti un timido buongiorno. 

 

Eppure tante cose ti ha insegnato, 

mentre ti cullava fra le braccia, 
a volte turbolento altre pacato, 

lasciando sul tuo viso la sua traccia. 

 
Or che la tua vita è già matura, 

raccogli in un cesto la saggezza, 

regalaci la chiave di lettura, 
donaci dell’avvenire la certezza. 
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Frau im Herbst deines Lebens 

 

Jetzt, wo ein Silberschimmer 

durch dein Haar weht, 
erinnerst du dich an den lieblichen Gesang der Vögel 

und an die leuchtenden Sterne am Firmament. 

 
Du spürst wie die Zeit verflogen ist, 

als sei es nur ein Tag gewesen, 

der in der Nacht verflossen ist, 
ohne dir einen scheuen „Guten Tag“ zu sagen. 

 

Und doch hast du vieles gelernt, 

während die Zeit dich in ihren Armen trug, 
manchmal etwas stürmisch, dann wieder sanft, 

hat sie Spuren auf deinem Antlitz hinterlassen. 

 
Jetzt wo dein Leben schon reif ist, 

sammle in einem Korb deine Weisheit, 

beschenke uns mit dem Schlüssel zur Wahrheit, 
gib uns die Gewissheit der Zukunft. 
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Halili 

Erenestina Gjergji 

Tirana, Albania 
 

 

renestina Gjergji Halili ha studiato presso la Facoltà di 
Storia e Filologia nel grado della Lingua Albanese-

Letteratura, laureandosi in Scienze Filologiche. Ha frequentato anche 

un corso di Giornalismo Accademico. Durante questo periodo, ha la-

vorato in organi di stampa. Negli anni 1990-91 è stata responsabile 
culturale del MTKRS, Federazione Giovanile. 

Nel 1995 diviene giornalista e relatrice presso di Dipartimento di In-

formazione a RTSH e successivamente, uno dei ruoli più importanti 
nella piramide televisiva. 

Nel 2005 viene nominata nel Dizionario Enciclopedico dei giornali-

sti ed editori albanesi. 

Negli anni 2002-2004 è direttore generale a un RTV privata e nel 
2006-2008, direttore del Gabinetto del Ministero della Salute. 

Nel 2008-2010 viene nominata direttore delle Pubbliche Relazioni 

“IPER”, poi docente presso la Facoltà di Storia e Filologia 
dell’Università di Tirana, dove lavora ancora oggi.  

È autrice di tre libri: Gjama e erës (poesie) che ha ricevuto il 1° pre-

mio alla Fiera del libro Nazionale (2016), Bibliografia del dramma 
pubblicata albanese e Bibulz (poesie), premiato con la “Matita dei 

cristalli per la poesia albanese” (2017) e insignito del premio “Alba-

nian Exellence” e delle “Ore letterarie Internazionali” in Kosovo e 

Gjergj Fishta USA. 
È membro di vari consigli di redazione di riviste scientifiche e cultu-

rali.  

  

E 
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MOTIVAZIONE 

 

Intensa capacità introspettiva in una lirica dai contenuti 

d’immediato impatto emotivo. Versi delicati quanto possenti nel loro 
esternare, capaci di trasmettere il non detto, in emozioni limpide e 

altamente percepibili. 

È il peso dell’assenza, a volte così gravoso, a volte così tenero e 
struggente, nella consapevolezza che l’amore non muore in chi con-

serva vivido il ricordo. Il rimpianto di chi, figlia, impegnata a spicca-

re il volo, comprende nel tempo il valore di una mancanza che può 
essere lenita solo con la memoria e i nostri cari continueranno ad es-

sere parte di ciò che oggi siamo.  
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Papà 

 

Una volta mi dicesti che il cuore non batte nel cuore 

ora che ho finalmente appreso dove batte  
tu sei sferzato dal vento di là  

io sferzata di qua di noi  

uno non sa dove esso sferza. 
Papà, 

ora so dove batté il tuo cuore in gioventù  

lo so ora,  
ora lo so,  

perché il tabacco si spegneva sotto i baffi.  

T’avranno forse abbattuto 

ma io non vidi nulla allora  
perché danzavo sulle tue scarpe...  

Ora so quante volte la tua anima portava pesi  

ora conosco quel posto il nascondiglio,  
la preda senza campanaccio.  

Adesso ho scoperto la tua partita a scacchi,  

lasciata a metà,  
ora ho imparato il gioco col tempo,  

quello sospeso quello concluso,  

Papà... 
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Bâbë 

 

Dikur m’thé se zemra s’rrâhë n’zemër, 

tash qì mësova ku rrâhë, 
ty t’rrâhë era dikah, 

mue m’rrâhë era dikund, 

njeni s’din ku rrâhë. 
 

Bâbë, 

tash e di se ku t’rrâhu zemra n’rini, 
e di tash, 

tash e di, 

pse duhani shuhej nân mustâkë. 

Ndoshta t’rrxúene, 
po un’ gjâ s’pava, 

se isha tuj kcýe përmbi k’pucët tua... 

Di tash sa here, njaj shpirt tú çue peshë, 
tash ta di vendin, 

skutën, 

pengun pâ rèsë. 
Tash ta njofta lojën e shahit, 

t’pambarueme, 

tash m’sova lojën me kohën, 

at’ t’pakryeme të përkryme, 
Bâbë… 
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Azcurra Montero 

María Celia 

Pinamar, Argentina 
 

 
aría Celia Azcurra Montero ha studiato Sociologia e 

Filosofia e Lettere presso l’Università Nazionale di 

Cuyo (Prov. De Mza). 
Per la poesia, ha pubblicato, Soledad, Inapelable e Exagénesis, 

quest’ultimo presente nella Biblioteca Nazionale di Madrid, secondo 

la nota del suo direttore, il signor Luis Ángel García Melero. 

I tre volumi sono stati pubblicati con lo pseudonimo María Celia 
Triviño e sono presenti al The Devourers of Time. 

Altri libri: Puñal de Luz, Aphorismos. Rapporto tra letteratura e ci-

nema, Better And Bigger, Crisis de las Utopías, Relación entre Filo-
sofía y Poesía.  

Borsa di studio per quattro mesi in Italia in un progetto di “Ricerca e 

creazione” per il suo romanzo inedito L’Etrusca. 

Ha partecipato, come relatrice, a convegni e congressi nazionali e in-
ternazionali. È membro del WFP (World Festival of Poetry) e WIP 

(World Institute for Peace). 

Ha ricevuto il 1° premio al Concorso Internazionale di Letteratura 
Per troppa vita che ho nel sangue: Antonia Pozzi; il Premio interna-

zionale Award the best de oro in riconoscimento per la sua eccezio-

nale carriera; il Premio internazionale El Jagüel, in riconoscimento 
della sua importante opera sociale a favore degli emarginati e dei più 

bisognosi; il 1° premio alla XXIV ediz. del Concorso Internazionale 

Gruppo di scrittori argentini. 

  

M 
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MOTIVAZIONE 

 

Un mea culpa che piomba addosso come un macigno, nel 

segno del fallimento dei buoni propositi di un’umanità alla deriva. È 
il corpo del piccolo Aylan, che resterà sempre a memoria, a smuove-

re le coscienze di chi non ha tenuto fede al disegno divino, che ci 

volle simili e figli di una stessa mano. 
È la testimonianza di un mondo alla rovescia, in cui a pagare sono 

ancora i più fragili e indifesi, vittime dell’egoismo che affonda le ra-

dici nell’involuzione culturale in cui stiamo precipitando. Versi in 
cui la sofferenza è tangibile, a portata di mano per la morte di un an-

gelo, simbolo del delirio umano.  
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Piccolo Aylan 

 

Eri il viaggiatore cosmico che risvegliava le galassie. 

Sfidando gli inutili ponti ed i mari senza approdo. 
Il grande uomo bambino che correva verso un sogno 

affrontando la notte le paure le frontiere. 

Ma il cammino era così lungo 
che al sol nascente 

si strinse il cuore 

quando un pugno di sale 
ti chiuse la gola. 

E rimanesti 

riscattando con il tuo esempio le mistiche teologie. 

Il tuo corpo sulla spiaggia 
e l’umana ignominia che copriva la nudità. 

Nelle onde un Requiem 

ed il tuo nome aggrappato ad un angolo del cielo. 
Eri movimento perpetuo. Grammatica di stelle fisse. 

La adorazione dei Re Magi. 

La cena di Galilea e l’ultimo Ramadán. 
Resurrezione e condanna. 

La ferita del fallimento. 

I chiodi del dolore. 

Tayabone. La fine dell’angelo... o del fiore. 
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Pequeño Aylan 

 

Eras el cósmico viajero despertando galaxias. 

Desafiando los inútiles puentes y los mares sin puertos. 
El gran hombre niño 

que corría hacia un sueño 

enfrentando la noche los miedos las fronteras. 
Pero la senda era tan larga 

que al sol que se asomaba 

le dolió el corazón 
cuando un puñado de sal 

te selló la garganta. 

Y quedaste 

pagando con tu canon las místicas teológicas. 
La playa con tu cuerpo 

y la vergüenza humana cubriendo desnudeces. 

En las olas un réquiem 
y prendido tu nombre a un ángulo del cielo. 

Eras movimiento perpetuo. 

Gramática de estrellas fijas. 
La adoración de los Reyes Magos. 

La cena de Galilea y el último Ramadán. 

Resurrección y condena 

el golpe del fracaso 
los clavos del dolor. 

Tayabone. Epílogo del ángel... o de la flor. 
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Pejović Slavica 

Pozarevac, Serbia 

MENZIONE D’ONORE 
 

Suono in una strada acciottolata 

 
Si sentono le campane 

della Cattedrale 

in una strada acciottolata 

con i tigli tagliati 
le cui fragranze custodisce. 

 

Svegliano un pensiero sonnolento 
tornando i ricordi  

di una passeggiata lontana 

delle mani intrecciate 
dei crisantemi d’inverno. 

 

E qui... proprio qui 

dove come la rondine fa un nido 
il suono e il vortice d’aria 

intrecciano la sua ansia 

odori di primavera... inquietudini... 
 

Con il vento in palma 

coperta di capelli 

sparsi. 
 

Lei sente quella campana 

camminando per la strada acciottolata 
 

e il richiamo del nuovo domani... 
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Zvon u ulici kaldrme 

 

Čuju se zvona  

sa Saborne crkve  
u ulicu kaldme 

i posečenih lipa  

mirise što im čuva. 
 

Utonulu misao bude 

sećanja vraćaju 
na stazu šetnje davne 

prepletene ruke 

hrizanteme ozime. 

 
I tu... bas tu 

gde kao lasta gnezdo sad svija 

odzvon i vitlaj vihora  
upliću joj strepnje  

mirise prolećne... nemire... 

 
S vetrom na dlanu  

obgrljenog kosom  

rasutom. 

 
Čuje taj zvon  

ulicom kaldrme dok hodi. 

I priziv dana novog... 
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Sezione 

 

 

CATEGORIA STUDENTI 
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RISULTATI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 

 

Sezione poesia  

 
1o Bucarelli Chiara, Pisa 

 Vento e acqua 

2o Petriccia Andrea, Paganica (AQ) 
 Il fiume 

3o Cannatá Matteo, San Calogero (VV) 

 Lacrime di inchiostro 
 

Menzione d’onore 

Lauria Matteo Angelo, Susa (TO) 

La verità del silenzio 
Oian Arianna Elisa, Campoformido (UD) 

Roma et amor 

Salerno Giulia, Pescara 
Come un bucaneve 

 

Sezione narrativa 
 

1o Contegiacomo Francesca, Putignano (BA) 

 Complici 

2o Golisano Ginevra, Genova 
 Per mia fortuna fu veloce 

3o Froio Francesca, Roma 

 Avevo solo vent’anni 
 

Menzione d’onore 

Bucarelli Chiara, Pisa 

Le sue bambole  
Iannello Martina, Vibo Valentia 

Sum 
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RISULTATI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

Sezione poesia  

 
1o Ladisa Angela, Bari 

 Il cerchio 

2o La Forgia Nunzianives Carmen, Molfetta (BA) 
 Intrecci 

3o Genco Laura, Nocera Inferiore (SA) 

 Distacco 
 

Menzione d’onore 

Marrone Giuseppe, Massa Lubrense (NA) 

Se qualche volta ci dissero  
Scibelli Alfonso, Domicella (AV)  

Epifania 

 

Sezione narrativa 

 

1o Marrone Giuseppe, Massa Lubrense (NA) 
 Il saraceno 

2o Cappiello Federica, Foggia 

 Ritorno a casa: il terminal dei “mezzi” 
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1O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

Bucarelli 

Chiara 

Pisa 
 
 

hiara Bucarelli, diciassette anni, vive a Pisa e frequenta 

il Liceo Scientifico paritario delle Scienze applicate 
Santa Caterina. 

Attualmente, per motivi di studio, risiede all’estero, in Irlanda, iscrit-

ta al quarto anno alla St. Mary’s school di Mallow – Cork  

Ha studiato pianoforte, canto e danza fino all’età di sedici anni. 
Studia privatamente lingua cinese. Appassionata di manga giappone-

si e di romanzi fantasy. Le piace viaggiare; è stata negli USA, in In-

dia, in Cina e in quasi tutti i Paesi d’Europa. 
Dal carattere timido e riservato, le piace ascoltare musica e scrivere 

storie e poesie per diletto. 

 

MOTIVAZIONE 

 

In balìa di se stessi; essere il tutto e il niente. Lasciarsi attra-

versare dalle emozioni, dal senso, e di quelle stesse emozioni morir-
ne per non essere in grado di dirigere le continue metamorfosi del 

vivere. Una lirica di grande spessore intimistico, colma di laica spiri-

tualità in cui l’interno, con arredi ancora in fieri, fatica ad armoniz-
zarsi con l’esterno che impatta e confonde. Una ricerca interiore 

nell’infinitezza dell’esistenza in cui perdersi, per potersi ricomporre 

a nuova forma e somiglianza.  

C 
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Vento e acqua 
 

Il vento ti investe, 

ti scuote, ti spegne 
e poi ti spazza via. 

Io sono come il vento, 

e sempre volerò su di te, 
più lento, più veloce 

ora caldo, ora gelido. 

 
L’acqua ti abbraccia, 

ti penetra, ti riempie di sé, 

ti trasforma. 

Tu sei quell’acqua che poi si lascia evaporare o solidificare,  
per non morire. 

 

Il tempo in cui m’ innamoravo di tutto 
è ormai lontano. 

Uno strano, notturno, buio orgoglio 

annienta ogni comunicazione; 
di fronte alle maledette sensazioni, 

al perpetuo a solo, 

all’entropica intimità, 

sono fuori; 
nell’assenza di una preghiera complice, 

sono fuori, 

in un’unione negata, 
fuori, 

nell’assurda violenza 

di un’irraggiungibile fede ambita, 

fuori. 
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2O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

Petriccia 

Andrea 

Paganica (AQ) 
 

 
ndrea Petricca nasce a L’Aquila il 30 gennaio 2000. 

Frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico “A. Bafi-

le” e il nono anno di Violino al Conservatorio “A. Casella” di 
L’Aquila. Si è classificato più volte primo in molti concorsi letterari 

nazionali e internazionali di poesia. Membro di giuria del Premio L. 

N. Miriam Sermoneta. Nel 2018 ha pubblicato un suo libro di poesie 

Poesiade, vincitore del Premio “Giovani Promesse” al Concorso L. 
I. Michelangelo Buonarroti. Come violinista, si è classificato 1° o 2° 

in vari Concorsi musicali nazionali e internazionali. Ha suonato, nel 

2016, in Sala Nervi in Vaticano, alla presenza di Sua Santità Papa 
Francesco. Dal 2017 fa parte dell’Orchestra Europea Erasmus. Con 

l’Orchestra Filarmonica di Benevento ha suonato con Maestri quali 

Piovani, Parazzoli e Bossone. Nel 2018, in orchestra al concerto di 
Riccardo Cocciante. Ha partecipato ad alcuni progetti teatrali con il 

Teatro dell’Argine di Bologna. 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

L’ancestrale connubio uomo-natura sviscerato in versi empa-
tici e coinvolgenti fino a fonderne i flussi vitali in un comune cam-

mino esistenziale. Uomo e fiume non son altro che lo specchio 

dell’alternanza inarrestabile e burrascosa delle stagioni e del contro-

A 
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verso mondo interiore delle emozioni. Una translitterazione efficace 

e altamente comunicativa. Metafore di intuitiva aderenza ai contenu-

ti e grandi capacità introspettive. 

 
 

 

Il fiume 
 

Come fiume scorro 

limitato dagli argini del tempo. 
Esondo sempre più spesso 

lasciando sulla riva 

il limo della mia coscienza. 

Incrocio ruscelli 
che mi donano freschezza, 

ma subito mi rimesto 

tra i turbinii dell’esistenza. 
Ombre e bagliori del mondo 

si riflettono tra le mie onde. 

Attendo la pioggia e temo la secca, 
rifletto la luce e rispecchio la notte. 

Detriti di vita rallentano il mio flusso 

mentre ascolto le vibrazioni del vento 

che increspa la mia calma fluviale. 
Continuo il mio corso, 

sarà lungo e tortuoso, 

ma raccoglierò 
i preziosi aromi della terra 

e levigherò ogni sasso 

con il sacrificio delle mie acque. 

Attendo la cascata, 
voglio conoscerne l’altezza 

e abbandonarmi nel suo fragore, 

perché è lei dell’anima la fonte.   
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3O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

Cannatà 

Matteo 

San Calogero (VV) 
 

 
 

MOTIVAZIONE 

 
Un riesame, quasi un andare a ritroso nel vissuto, nel già da-

to, già passato e forse mai afferrato e compreso totalmente, seppure 

la verità sembra essere a portata di mano. Vibrante la consapevolezza 

della sofferenza che ancora può essere lenita, respirando-si. 
Grande capacità di elaborazione interiore e illimitata la necessità 

dell’affermazione del sé, contrastato, ancora in risoluzione e biso-

gnoso di essere compreso. Picchi di intenso impatto emotivo. 
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Lacrime di inchiostro 

 

Cerco di regalarvi sempre un sogno 

ci metto tutto me stesso, non me ne vergogno. 
Come me lui è l’amico che fa tutti per uno, 

lui è l’uno per tutti che fa tre per qualcuno. 

Da piccolo ero come il brutto anatroccolo, 
attaccato da tutti, ero solo ed il più piccolo 

e ricordo sempre il mio triste rientro 

un mare calmo fuori, uno tsunami dentro. 
Non ero pronto ancora al mio scontro con la verità 

ma non sapevo che in realtà era il nostro, 

e proprio quando mi affacciavo dalla finestra della felicità  

usciva fuori dal l’armadio dei pensieri il mio mostro. 
Ma non puoi opporti al destino mi sa 

nei ragazzi manca continuità 

non si fa un impero in due giorni si sa, 
ne vedo molti sono morti con i sogni di un altro, 

nelle mani cos’hai? Noi siamo sporchi di fango, 

lo sai che i torti rimangono 
io ricorderò gli sbagli in un angolo 

e non è vero che i più forti non piangono. 

E se c’è una cosa di cui devi avere paura 

quella è la banalità, 
vedo ricordi sfocati, insieme a silenzi e domande, 

ma le tue lacrime sono la mia vera eredità. 

Siamo stretti in questo mondo come animali. 
Fortuna che la dolcezza è 

una carezza con i calli sopra le mani. 

E menomale che ciò che segna insegna 

porterò per tutta la vita quest’etichetta 
ricorda che sentire il tuo profumo colora il mio respiro 

controllo se è ancora vivo. 
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Lauria Matteo Angelo 

Susa (TO) 

MENZIONE D’ONORE 
 

La verità del silenzio 

 
Come piacevole brezza diveniamo fuggenti, 

dissetandoci dell’essenza dell’ignoto 

e perseguendo una realtà che, 

confusa ed indefinita, 
si riflette nella ricerca della perfezione. 

Avvolto e celato dall’immagine 

di una felicità ormai perduta, 
il destino ci conduce, 

insidioso ed inesorabile, 

verso le arcane tenebre di un’epoca 
lacerata e dilaniata 

dal disprezzo della nostra esistenza, 

nella quale la speranza, 

fragile ed indifesa, 
si affievolisce, 

accompagnata da un ultimo, 

tormentato chiarore 
di lontani e lieti ricordi. 
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Oian Arianna Elisa 

Campoformido (UD) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Roma et amor 

 
Mano nella mano  

passo dopo passo 

istante dopo istante. 

 
La divina luce del tramonto 

abbraccia  

ogni cosa. 
 

Un freddo vento 

si insinua  
nel Foro. 

 

Tra le rovine e i templi 

si diffonde 
una muta melodia 

senza tempo. 

 
Audite, audite! 

Nulla è morto 

tutto riposa  

e narra. 
 

Ovunque 

chiese indimenticabili 
fontane straordinarie 

imponenti palazzi 

un inno alla bellezza. 
 

Dal primo albore 

attraverso l’arco del cielo 
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fino alla stellata notte. 

 

Suoni 

voci 
sospiri 

intonano e glorificano un nome. 

 
Immensa 

magnifica 

eterna 
ROMA.  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

195 

 

Salerno Giulia 

Pescara 

MENZIONE D’ONORE 
 

Come un bucaneve 

 
Il latte rovesciato  

il suolo bagnato 

la terra gelata 

del risveglio privata. 
Sotto le intemperie 

le più grandi miserie. 

Nonostante il nulla 
non tutto si annulla 

nasce la purezza 

nasce l’ebrezza 
rifiorisce il ricordo  

nuovamente a bordo. 

E ci sarà il bucaneve 

una nuova Dea che riceve 
simbolo delle lotte 

le regole rotte 

la rivincita, il coraggio 
nonostante non sia maggio 

di sconfiggere l’inverno avversario 

di non essere più una pagina di diario  

ma di essere un capitolo, 
un libro di una donna con un grande titolo. 
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1O CLASSIFICATO 

NARRATIVA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

Contegiacomo 

Francesca 

Putignano (BA) 
 

rancesca Contegiacomo nasce a Monopoli (BA) il 18 
giugno 2002. Ha partecipato a numerosi premi e concorsi 

letterari tra i quali: 1° cls. al Concorso Letterario Eleonora Laterza 

2016 e 4° cls. alla I ediz. del Concorso Letterario nazionale A Brac-
cia Aperte Ex Allievi 2016, con il racconto Vista col cuore. 

Selezionata tra i dodici vincitori alla XX ediz. del Premio Nazionale 

di narrativa inedita Valerio Gentile 2017 (premio giovanissimi) con 

il racconto Cocci di Cuore; 2° cls. alla I ediz. del Premio Letterario 
Nazionale Di Colori e di Pensieri, con il racconto Polvere di Stelle; 

2° cls. alla IV ediz. Concorso Nazionale Una fiaba è… per sempre 

con il racconto La Corsa verso il cielo Stellato; Premio Speciale al 
Concorso Letterario Eleonora Laterza 2018 con il racconto Coraggio 

strozzato. 

 

MOTIVAZIONE 

 

Una narrazione che affronta la piaga del bullismo da una di-

versa prospettiva, quella dello spettatore. La paura di affrontare si-
tuazioni sconosciute, fino ad allora, ha le fattezze della disorientante 

omertà, che non collima con l’interno. Il dolore della vittima diventa 

anche il tuo: devastante, complice nonostante tutto. Pieno discerni-
mento del bene violato e della difficoltà ad essere ciò che davvero si 

è. Un testo che spinge e sostare e riflettere per decidere da che parte 

stare. 

F 
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Complici 
 

Finalmente giunsi alla villetta al mare di famiglia.  

Ogni qualvolta il mio umore era buio e bisognoso di solitudine, an-
davo lì, mi sedevo dietro il cancello privato che dava accesso alla 

spiaggia e pensavo. Osservavo l’immensa distesa d’acqua o le infini-

te nuvole grigie che si tingevano di giallo quando sfilavano davanti 
allo stanco sole.  

Come al solito mi sedetti all’ultimo gradino sul lato destro, unica po-

sizione che mi permetteva di osservare, senza però essere notata, 
poiché ero nascosta da una fitta vegetazione di alberi ombrosi.  

Dopo essermi abituata alla nuova temperatura sollevai finalmente lo 

sguardo che si incrociò con quello di Mare. Siamo sempre stati amici 

io e lui forse perché siamo simili. Entrambi siamo sempre in movi-
mento, a volte estremamente travolgenti ma con un gran desiderio di 

costruire, chi montagne di sabbia, chi castelli di sogni.  

Quel pomeriggio di autunno, uno dei più freddi che ricordo, Mare 
non era tranquillo, continuava ad agitarsi irrequieto, proprio come 

me. Le sue bianche braccia, spinte dal vento, s’infrangevano sulla 

spiaggia. Mentre combattevo, come lui, contro forti correnti di rifles-
sioni, una figura minuta, sola, sulla via lastricata attirò la mia atten-

zione. Camminava tutto assorto nei suoi pensieri e procedeva a testa 

bassa. Lo riconobbi subito era Andrea, un ragazzo affetto da muti-

smo e forse altre disabilità. Aveva quindici anni, la mia età.  
Nascosta dal muro e dalla fitta vegetazione, incuriosita mi avvicinai 

al mio osservatorio. Notai che sotto il braccio era nascosto il suo pic-

colo cagnolino di peluche. Poco più dietro vidi avvicinarsi un grup-
petto di ragazzi che subito riconobbi… persone da evitare.  

Con intento uno di loro lo urtò. Il contatto distolse Andrea dai suoi 

pensieri infantili e con occhi dolci li guardò. Il suo sguardo mite e 

sottomesso, l’esegesi di quei suoni non pronunciati, pareva dire: 
“Scusami tanto!” Ma i ragazzi non badarono alla richiesta di scuse 

sottintese, pensavano già a divertirsi con lo “scemo.”  

Lentamente si disposero in cerchio attorno a lui. Il “capo-banda” ini-
ziò a schernire il povero ragazzo.  
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– Ehi amici, avete visto quanto è maleducato l’handicappato? Ha ur-

tato Giovanni e non gli ha chiesto scusa! Lo lasciamo andar via così? 

– disse quello. Speravo che gli altri lo facessero ragionare, ma in 

cuor mio sapevo già che era pura illusione. Difatti, risposero:  
– Sì pestiamolo! – Diventai bordeaux per la rabbia e strinsi i pugni 

per scaricare un po’ la tensione. Mare, cos’hanno in mente? “Dob-

biamo fare qualcosa.” Ma cosa?   
Giovanni ad un cenno del “boss”, come un felino attaccò la sua pre-

da. Spinse Andrea a terra e nel frattempo afferrò il peluche.  

Il ragazzino si alzò subito e come un toro infuriato si scagliò sul ros-
so Bolero. I bulli lo schernirono e lo presero nuovamente in giro:  

– Scappiamo ragazzi! Questo ci mena! 

Andrea non gli prestò ascolto e, ripresa la carica come l’animale im-

bestialito, si lanciò addosso a Giovanni per riprendersi il cagnolino. 
Ma l’altro, più astuto, gli assestò un pugno in faccia che gli fece per-

dere l’equilibrio. Andrea cadde a terra e tra lamenti e gemiti strozzati 

si copriva il naso con le mani sporche di sangue.  
Ma che cosa gli hanno fatto, Mare! Poi, mi sconvolsero, le parole an-

cora più dure di un altro che portava un cappellino rosso:  

– Ehi tu! Babbeo! Oltre ad essere uno stupido handicappato, sei pure 
sordo? Ritardato!  

Incominciai a piangere. Non potevo né volevo trattenere i singhiozzi. 

Purtroppo però il rumore delle onde copriva i miei gemiti, divenuti 

silenziosi per la paura. “Rachele adesso o mai più” mi sussurrò Mare. 
E se mi fanno del male? Ma… io veramente ho… Ancora una volta 

rimasi immobile con i piedi incollati al terreno e le gambe ingessate. 

Andrea per fortuna si rialzò. A vederlo in piedi, i cattivi urlarono di 
felicità: il gioco per loro sarebbe continuato e il divertimento garanti-

to. Giovanni su ordine del suo “superiore” lanciò il peluche:  

– Tieni piccolino, prendi il tuo giocattolo! – Ma il peluche oltrepassò 

Andrea e cadde tra le braccia del ragazzo dal cappello rosso.  
Vedevo la paura strisciare nei suoi occhi, mentre i cinque bulli conti-

nuavano a passarsi il pupazzo. Mare, non riesco a muovermi.  

Andrea, si stava stancando a correre da una parte all’altra e anche i 
cinque si erano ormai annoiati di quel gioco. Serviva qualcosa di 

nuovo per aumentare il divertimento e l’adrenalina. Quando il cagno-
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lino arrivò tra le mani del maschio-alfa, quest’ultimo lo gettò a terra, 

lo pestò più volte con rabbia, poi, come se non bastasse, si abbassò la 

lampo e con disprezzo ci pisciò sopra. Anche altri lo copiarono.  

Oh Mare, la violenza è allora questo: una forza brutale e spaventosa, 
una potenza che sottomette, un comportamento finalizzato al male, 

un’azione che può lasciare lividi. Nel frattempo i compagni lo tratte-

nevano per terra. Poi, al capo-branco si illuminarono gli occhi di una 
luce nuova e cattiva.  Sbottonò i pantaloni e spogliò la sua preda. 

Andrea non lottava più.   

Mare, mi arrendo, getto la spugna, sono loro complice per la mia co-
dardia. Giovanni che era rimasto in piedi immobile a guardare soddi-

sfatto, prese le sue vesti e le lanciò lontano.  

Non ebbi più la forza di guardare perciò mi bendai gli occhi con le 

mani. Il pensiero, inarrestabile, mi mostrò un Andrea di pietra, men-
tre il “lupo-alfa” si sbottonava i jeans e si poggiava sopra su di lui. 

“No! Non può accadere!”, urlai nella mia mente.  

Un grande frastuono ignoto, forse un urlo assordante, o uno scoppio 
in lontananza, mi trascinò alla cruda realtà.  

Riaprii gli occhi e mi accorsi che il gruppetto in preda al panico stava 

scappando via.  
Non ebbi ancora il coraggio di intervenire e rimasi a piangere, aven-

do pietà di me stessa, per la mia vigliaccheria.  

Mi facevo schifo da sola. 
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2O CLASSIFICATO 

NARRATIVA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

Golisano 

Ginevra 

Genova 
 

 
inevra Golisano, ha quindici anni e frequenta il quinto 

ginnasio del liceo classico “Giuseppe Mazzini” a Geno-

va. Ha sempre amato scrivere. Da piccola si è avvicinata alla lettura 
con i romanzi di J. K. Rowling, per poi appassionarsi ad altri generi, 

come quello storico e alla narrativa classica in generale.  

In seguito ha iniziato ad abbozzare i suoi primi racconti brevi in cui 

si esprime in prima persona perché trova che uno degli aspetti più af-
fascinanti della scrittura sia la costruzione e la caratterizzazione dei 

personaggi, rendendoli via via più umani e credibili. 

Vincitrice del Premio Internazionale di Letteratura L. A. Seneca ediz. 
2018, sezione narrativa studenti – scuole superiori. 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

Un tema quanto mai attuale con tutto l’orrore che si trascina 

addosso. Il dramma di uno stupro che va oltre la violenza fisica, la-
sciando ferite incurabili nell’anima di un’adolescente, all’alba della 

vita. Fino a lasciarsi andare, nel vuoto, con un tonfo. Neanche una-

chances per tornare indietro prima di riappropriarsi del valore esi-
stenziale, profondamente lacerato. Una narrazione intensa e doloro-

sa, strutturata con mano attenta e delicata e con apprezzabili abilità 

di elaborazione interiore. 

G 
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Per mia fortuna fu veloce 
 

Respiravo a fatica, le mie gambe tremavano, sul mio petto 

giaceva un macigno che mi opprimeva a tal punto che solo pensare 
mi doleva. La mia testa era colma di pensieri e dagli occhi mi sgor-

gavano lacrime calde che rigavano il mio viso, ancora troppo giova-

ne per sopportare ciò che avevo visto io.  
Mi guardai intorno disorientata, il pavimento su cui, inerme, giacevo, 

era freddo. Provai ad alzarmi una prima volta, invano.  

I muscoli non rispondevano ai miei comandi, le mie ginocchia cede-
vano e ogni parte del corpo mi faceva male. Provai a parlare, a grida-

re per far sì che qualcuno potesse venire ad aiutarmi, ma la voce mi 

si fermava in gola, la rigava, la graffiava, e a me sembrava facesse di 

tutto per non uscire.  
Quella notte piansi tutte le lacrime che avevo in corpo, ma senza 

emettere un suono, nel più completo silenzio. Guardavo il cielo scu-

ro, ricoperto da quelle tante piccole luci che splendevano serene. 
Avrei voluto essere su una di quelle stelle, lontana da tutti. Lì nessu-

no mi avrebbe più potuta toccare.  

Pensando a quell’immagine serena nella mia mente per qualche 
istante mi calmai. Cominciai a trarre respiri più profondi e il mio 

cuore smise di battere nel petto come se dovesse uscire.  

Fu allora che finalmente ebbi il coraggio di abbassare lo sguardo. 

Vidi il mio corpo: inerme, pieno di lividi… nudo.  
Ricominciarono gli spasmi. Ritornai a respirare a fatica e a tremare 

dalla testa ai piedi. Ripresero i miei singhiozzi silenziosi mentre pen-

savo a quelle grosse dita invadere il mio corpo.  
Non so bene cosa accadde allora, qualcuno arrivò di sicuro, non ne 

ricordo né il volto né la voce, ma certo ne rimembro la gentilezza.  

Mi diede qualcosa da mettere, infatti presa dal panico non mi ero 

neanche resa conto di sentire freddo.  
La paura era l’unica cosa a cui facevo caso. Mi sembrava di essere 

un animale in trappola.  

Tentarono di farmi parlare, ponendomi qualche domanda, ma non 
riuscivo neanche a pensare ad una risposta, tantomeno ad esprimerla. 

Dato il mio silenzio mi portarono in caserma. Mi sentivo tutti gli 
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sguardi addosso. Avevo la sensazione che loro fossero a conoscenza 

di tutto. D’altronde si capiva: i miei capelli arruffati, i lividi sulle 

gambe nude e io vestita solo con una felpa palesemente di una misu-

ra troppo grande per me. Loro mi giudicavano, i loro occhi mi tra-
passavano, e io, nonostante facessi di tutto per smettere, continuavo a 

piangere. Dopo un tempo che a me sembrò interminabile, arrivò un 

giovane poliziotto che, nel vano tentativo di calmarmi e rassicurarmi, 
provò a toccarmi il ginocchio con fare amichevole, lui sorrideva. Ma, 

involontariamente, lanciai un urletto stridulo, ritirai la gamba e con-

tinuai a piangere. Lo guardavo terrorizzata, per quanto nel mio pro-
fondo sapessi che voleva solo aiutarmi. Ma quella notte ero indifesa 

in un mondo che poche ore si era trasformato da felice e carico di 

opportunità a oscuro e crudele.  

Vedendomi in quello stato il poliziotto si incupì e, dopo essersi allon-
tanato, spiegò la situazione ai suoi colleghi e poi tornò da me.  

Mi parlò con una voce calda e rassicurante, il suo sguardo era com-

prensivo, finanche fraterno. Questa volta non mi toccò. Restò un po’ 
distante e mi chiese il nome e il numero di un mio familiare.  

Dopo quel giorno per un lungo periodo stetti a casa. Pensavano mi 

facesse bene stare da sola. Pensavano di aiutarmi. Ma rimanere lì, a 
crogiolarmi tra i miei cuscini, pensando e ripensando alle sue mani 

sul mio corpo, alla sua bocca, ai suoi grugniti... E poi alla cosa peg-

giore: il suo sorriso malato alla fine. Rideva. Mi guardava ancora coi 

pantaloni abbassati e rideva.  
Fu quella risata che, ogni volta che chiudevo gl’occhi, ogni volta che 

spegnevo la luce, mi spinse nel baratro più profondo.  

Io non reggevo più. Non riuscivo a dimenticare come non riuscivo ad 
andare avanti. Tutto ritornava, continuamente, e rimbombava intorno 

a me. In quel momento ricordavo solo l’oscurità della notte, la tene-

bra, ma avevo dimenticato le stelle che la illuminavano.  

E fu troppo tardi quando me ne ricordai. Perché nel momento in cui 
mi resi conto che esisteva una luce nonostante ciò che avevo passato, 

e che non doveva per forza finire tutto proprio in quell’istante, sentii 

il terreno avvicinarsi e la mia caduta finii con un tonfo secco.  
Per mia fortuna fu veloce. 
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3O CLASSIFICATO 

NARRATIVA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

Froio 

Francesca 

Roma 
 

 
roio Francesca è Nata a Roma il 27 novembre 2000. 

Frequenta la V classe del Liceo Classico “Cornelio Taci-

to” di Roma. 
 

 

MOTIVAZIONE 

 
Gli abusi, le atrocità di una guerra vissuta in prima persona. 

Ma a dilaniare è il non aver compreso l’incomprensibile, anche 

quando tutto diventa un ricordo marchiato a pelle. Un cammino vis-
suto in cerca di risposte che mai arriveranno. Perno dell’intenso per-

corso narrativo, fluido e coinvolgente, è la memoria che non muore, 

sempiterna, presente nel lungo cammino esistenziale e in cerca delle 
sue verità. Irraggiungibili.  

  

F 
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Avevo solo vent’anni 

 

Durante il pranzo continuava a parlare. La sua voce era pro-

fonda, calma, dai toni caldi. Amavo ascoltarlo. Quando ci riuniva-
mo, nelle occasioni di festa, volevo sempre sedermi accanto a lui, 

poiché quel che diceva era speciale e affascinante.  

Aveva un modo avvincente di raccontare le cose. Non c’era argo-
mento che lo lasciasse indifferente, si intendeva di tutto e aveva una 

memoria prodigiosa. Adorava la Storia. 

Parlava in modo forbito, come chi legge tanto, e forse anche per una 
dote innata. Per questo nel quartiere era “il Professore”.  

Lo sarebbe diventato, se non avesse dovuto interrompere gli studi a 

causa della Guerra. Poi le circostanze gli imposero di prendersi cura 

dell’azienda paterna. 
Quel giorno mi raccontava che uno scienziato finlandese aveva sco-

perto un quasar, mille milioni di volte più luminoso del Sole.  

Parlando di questa meravigliosa scoperta, con gesti rapidi e brevi ra-
dunava le briciole rimaste sulla tavola e le raccoglieva in un misero 

mucchietto. 

Adoravo quello zio che abitava lontano. Per tanti anni era venuto a 
trovarci, con la zia. Erano molto più grandi di noi, ma io e mio fra-

tello non ce ne accorgevamo: giocavamo insieme come se fossimo 

quattro bambini. Sdraiati per terra, con le macchinine, facevamo sal-

tare le palline di gomma colorate. Non avevano avuto figli ma ci 
amavano come tali, e prima di noi avevano amato la nostra mamma. 

Un giorno ci sedemmo sul divano. Lo avvolgevo col braccio e gli 

poggiavo la testa sul petto. Ora stavamo lì, in silenzio, consapevoli 
che il tempo a nostra disposizione era poco. Io ormai avevo di-

ciott’anni, lui era un dolce e fragile signore. Mi teneva la mano sul 

polso. Aveva sempre avuto quest’abitudine, ma quel giorno mi face-

va male…  
– Sono chiamati IMI (Internati Militari Italiani) perché a loro è nega-

to lo status di prigionieri di guerra. In questo modo Hitler elude la 

tutela delle convenzioni internazionali e Mussolini, che ha fondato la 
Repubblica sociale italiana, non deve giustificare che i suoi soldati 
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siano prigionieri dei loro soci. L’obiettivo è lo sfruttamento, come 

forza-lavoro. 

Poi mise la mano nella tasca della giacca. E mi diede una fotografia. 

Lo riconobbi subito. Il mio cuore sobbalzò.  
In famiglia sapevamo che era stato catturato dai Tedeschi, ma della 

sua prigionia sapevamo poco. Non potevamo fargli domande, perché 

la ferita era aperta. Una volta avevo tentato, ma la sua voce si era as-
sottigliata, tra lacrime e sussulti.  

Eppure quel giorno fu proprio lui a cominciare.  

– Nell’agosto del ‘43, dopo aver seguito il CAR, fui destinato come 
Sottotenente ad un battaglione di addestramento reclute, vicino Bre-

scia. All’alba del 9 settembre fui svegliato da un rombo cupo. Era 

una colonna corazzata di carri armati tedeschi. Cercai di tranquilliz-

zare il mio plotone ma le SS entrarono, sparando all’impazzata. Ci 
radunarono, disarmandoci. Ci misero in colonna. Ci portarono in una 

caserma. Ero avvilito ma non avevo paura: vent’anni, e l’ingenuità 

che non mi faceva avere la percezione esatta di quel che accadeva. 
Ci rinchiusero. Il 12 settembre partimmo per Verona. Vedendoci, la 

gente piangeva e lanciava sigarette, sale, pezzi di pane. Viaggiammo 

per tre giorni senza bere né mangiare, stipati su carri bestiame. Arri-
vammo a Rosenheim, al confine tra Austria e Germania. Ci fecero 

scendere, donandoci una minestra di miglio. Poi iniziò il grande 

viaggio verso la prigionia vera e propria, che sarebbe durata per ben 

due anni, fino al ‘45. 
Quando arrivammo al primo campo, non sapevamo neppure cosa 

fosse. Le condizioni di vita erano durissime. 

Le baracche erano la sede elettiva dei parassiti, il clima polare: inti-
rizzito, avevo paura. Eppure non pensavo che sarei morto di freddo, 

ma di fame sì. Era il mio spettro. Ci spettava una minestra di bucce 

di patate al giorno. E il pane? Blocchi massicci da un chilo e mezzo, 

marrone grigio: chi lo sa cos’era? I mucchietti di briciole, radunati 
con cura, venivano tirati a sorte. 

Fummo liberati nell’aprile del ‘45, mentre mi trovavo a Wietzendorf. 

Il viaggio di ritorno fu lungo e difficile. Tornai a Roma solo alla fine 
d’agosto e perfino lì fui umiliato. Sceso dal treno, alla stazione Ter-

mini, privo di tutto ma felice di esser vivo e del fatto che avrei riab-
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bracciato i miei familiari, entrai in un bar, e spiegai al gestore chi 

fossi pregandolo di farmi fare una telefonata a casa. Mi disse di no, 

negandomi il gettone. La sera riabbracciai i miei cari. La mia mam-

ma, durante la mia assenza, aveva digiunato, pensando che io avessi 
fame: un atto di amore che solo una mamma può fare. Per molto 

tempo non raccontai i particolari della mia prigionia. Me ne vergo-

gnavo. Avevo solo vent’anni. 
Ero provata dal suo racconto. Mi sconvolgeva che allora avesse la 

mia età. Non era possibile, non era giusto. Al suo posto non avrei 

capito cosa mi stesse capitando e sarei impazzita. Ma lui ce l’aveva 
fatta: era sopravvissuto ad eventi straordinari! 

Dovevamo salutarci. I suoi occhi lucidi riflettevano gratitudine. Io 

non riuscivo davvero a parlare. Ma mentre ero ormai sulla porta, lo 

fece lui:  
– Sai Francesca, almeno la metà dei libri che vedi nella mia libreria 

avrebbe dovuto spiegarmi il perché di tutto questo. Li ho comprati, li 

ho letti. Ma ancora non l’ho capito. 
E ci donammo l’ultimo, intenso, amorevole sguardo di quella toc-

cante serata. 
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Bucarelli Chiara 

Pisa 

MENZIONE D’ONORE 
 

Le sue bambole 

 
– Signorina si svegli! Sua madre la sta aspettando per la co-

lazione. 

Roberta odiava essere svegliata ogni mattina dalla cameriera. Dalle 

fessure della persiana filtrava abbastanza luce e poteva vedere la sua 
stanza nitidamente. Sopra di lei, le mensole con le bellissime bambo-

le che sua madre le impediva di prendere, altrimenti si sarebbero po-

tute sciupare ed era un peccato perché avevano degli stupendi vestiti. 
Di fronte, l’armadio grande, lucente, perché ogni giorno si facevano 

grandi pulizie.  

Mise i piedi scalzi a terra sulle fredde mattonelle di marmo e un al-
trettanto fredda sensazione di disagio si impadronì di lei. Le cose 

non andavano mai come avrebbe voluto, i suoi desideri non si avve-

ravano mai. Erano ormai molti giorni che ogni sera chiedeva a Gesù 

di far tornare il padre e che ogni mattina aspettava la sua voce a sve-
gliarla e non quella della cameriera; almeno venisse la mamma!  

Sua madre non la capiva, provvedeva a tutto scegliendo lei, senza 

considerare la sua volontà. A volte era fredda e distaccata, a volte 
aveva slanci affettuosi eccessivi e imbarazzanti per una bambina di 

dieci anni. 

– Su Roberta sbrigati a finire quella tazza di latte, altrimenti farai 

tardi a scuola; l’autista ti sta già aspettando nel viale. 
Odiava anche essere accompagnata a scuola dall’autista, era l’unica 

e tutti la prendevano in giro. La prendevano in giro anche per i vesti-

ti che indossava, tutti trine e merletti; quanto avrebbe voluto portare 
dei pantaloni come le altre bambine.  

Quando c’era suo padre, era lui ad accompagnarla a scuola, e allora 

tutto era diverso. La accontentava sempre, poteva invitare persino i 
compagni di classe a casa. La mamma invece glielo impediva perché 

diceva che non doveva mischiarsi con certa gente e che non capiva 

come mai il papà avesse insistito per mandarla in una scuola pubbli-
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ca quando c’erano scuole private frequentate da figli di persone 

“come si deve.”  

– Questo pomeriggio andremo dal parrucchiere. 

– Di nuovo? Ma mamma! 
Per tutta risposta la donna finì di sorseggiare il caffè e poi si alzò da 

tavola. 

– Domani rientra papà, non vuoi farti bella? 
La notizia riempì Roberta di gioia e non riuscì a trattenere un grido. 

Un’ occhiataccia la fece trasalire e corse via, fuori, piena di rabbia. 

A scuola non riusciva a concentrarsi, non aveva voglia di fare niente. 
Le parole della maestra, dei compagni, non le sentiva nemmeno. 

Pensava a suo padre. L’ultima volta le aveva portato una bicicletta 

azzurra; bellissima, che la mamma le permetteva di usare solo nel 

viale di casa. A mensa guardava il cibo intontita, non riusciva a 
mangiare, pensava solo a dove l’avrebbe portata questa volta il papà: 

allo zoo, al Luna park, a pescare?  

Lei e lui, la mamma non partecipava mai, aveva sempre mal di testa 
o mal di pancia. In realtà sapeva che quei posti non le piacevano e 

che non avrebbe voluto farci andare nemmeno lei.  

All’uscita da scuola insieme all’autista c’era anche lei. Il pomeriggio 
dal parrucchiere fu lungo e noioso; tutte quelle insopportabili signo-

rine che le davano buffetti sulle guance e la ricoprivano di compli-

menti e sorrisi sforzati. Roberta sopportava con rassegnazione, dopo-

tutto il giorno dopo sarebbe arrivato il padre e tutto sarebbe cambiato 
per un po’, fino alla partenza per il viaggio successivo.  

A cena Roberta non aprì bocca; annuiva continuamente su tutto 

quello che le diceva sua madre, senza nemmeno ascoltare. Nella sua 
mente c’erano le immagini delle giornate che avrebbe trascorso di lì 

a poco. Lo squillo del telefono la fece sobbalzare.  

Improvvisamente la sua mente cancellò ogni progetto, si scoprì in-

capace di reagire. Rimase come ammutolita, il terrore la assalì.  
Paralizzata sulla sedia, non riuscì a sentire una sola parola della con-

versazione.  

– Papà ha avuto dei problemi di lavoro, è costretto a rimanere in 
Giappone ancora per quindici giorni. 
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L’appena accennato sorrisino della mamma fece esplodere in lei la 

disperazione. Sperava che non si accorgesse che stava per scoppiare 

a piangere. In silenzio si alzò e con movimenti pacati e ritmici salì le 

scale ed entrò in camera sua. Una volta chiusa la porta dietro le spal-
le, rimase per alcuni attimi a spingerla con tutte le forze mentre le 

guance si infuocavano e i pensieri si accavallavano disordinatamen-

te. Si voltò di scatto e corse sopra il letto, senza esitare si arrampicò 
sulle mensole e tirò giù tutte le bambole.  

Dopo un’ora circa la porta lentamente si aprì e la figura di sua madre 

comparse in controluce.  
Roberta era seduta in terra, al centro della stanza, con le gambe in-

crociate. Le bambole intorno a lei, ne teneva due in mano.  

Immobile, muta, le bambole una di fronte l’altra, lo sguardo fisso su 

di loro, la mente in un bellissimo gioco. 
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Iannello Martina 

Vibo Valentia 

MENZIONE D’ONORE 
 

Sum 

 
Il tempo passa come un treno attraverso l’anima e per Eliza 

quel tempo non passava mai. Camminava da sola avvolta tra la neb-

bia mattutina della cittadina con il solito zaino in spalla, la borsa del-

la tastiera in una mano e nell’altra la cassa con le ruote che a contat-
to con la pavimentazione della strada rompevano l’assordante silen-

zio. Andava per la sua strada senza sapere quale realmente fosse. 

Forse suonare guardando le vite delle persone passare davanti ai suoi 
occhi le piaceva davvero, forse sognava più in grande e le sarebbe 

piaciuto avere un vero pubblico o forse aveva sbagliato tutto e fatto 

della sua vita una musica che non suonava bene.  
Forse neanche lei si conosceva ma, d’altra parte, non è mai esistito 

nessuno che si conoscesse realmente.  

Esistono in ogni persona molteplici figure che vengono esternate in 

contesti diversi, nessuno è chi crede di essere o di voler essere ma è 
tutto imposto da una società opprimente come il fumo di una sigaret-

ta. Per la società lei era solo l’ennesima ragazza strana, diversa.  

La ragazza che non aveva amici, quella troppo brava a scuola, quella 
che non usciva la sera, quella che si vestiva male, quella che si per-

deva nei suoi pensieri, che stava per ore a guardare il vuoto o il mare 

al posto di un cellulare, quella che parlava poco perché preferiva il 

suono di un pianoforte al rumore delle parole. La ragazza che andava 
contro il conformismo. La società non avrebbe mai potuto accettare 

qualcuno che non si piegasse ad essa, che non si sottomettesse. 

Quante persone come Eliza erano state inghiottite da quella società 
affamata. Critiche, pregiudizi, parole arrivavano come frecce appun-

tite dall’esterno e dall’interno.  

Un tempo le importava quello che pensava la gente, un tempo le 
avrebbe fatto davvero male ma ora ci faceva meno caso anche se la 

sua anima si era fatta lasciare corrompere dai giudizi degli altri che 

avevano condizionato anche i suoi. Era confusa.  
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È strano non sapere chi sei, chi è l’essere. Tutti la vedevano in modo 

diverso ma lei come si vedeva? C’erano così tante personalità in lei, 

che forse erano nate proprio sotto imposizione, da non sapere più 

quale fosse la vera lei. Ma esiste davvero un solo essere?  
Di questo Eliza non era tanto convinta. Fingeva di essere ciò che vo-

leva essere o era realmente quello che lei non si aspettava di poter 

essere? Forse erano quelle a mancarle: le aspettative, le ambizioni. 
Prima di fare qualcosa ci pensava molto, era molto razionale, forse 

troppo, e proprio per questo quella scintilla di ambizione finiva con 

lo spegnersi ancora prima di essere stata accesa.  
Era davvero insolita per la sua età, non pensava a quello a cui gli 

adolescenti pensano solitamente. No, lei era immersa nella sua realtà 

che cambiava continuamente: era una realtà instabile che lottava con 

quel maledetto verbo essere. Era davvero diversa, strana? Erano que-
sti i pensieri che la avvolgevano ogni volta che si recava sul lungo-

mare. Aveva solo diciassette anni ma pensava spesso a cosa fare del-

la sua vita, voleva trovare un modo per dominarla. 
Conosceva solo la solitudine che la accompagnava in ogni sua stra-

da, la teneva per mano quasi come fosse sua amica per evitare che si 

perdesse, la guidava e la proteggeva dalla realtà; e per quanto pro-
vasse a combatterla, lei resisteva e si rafforzava sempre di più: lei 

era il suo angelo custode o, forse, il suo demone.  

La solitudine la aiutava a spogliare la tastiera della sua custodia e a 

poggiarla sul muretto che faceva da piedistallo naturale, poi la colle-
gava alla cassa e schiacciava il pulsante: ON.  

Allora, con lo sguardo perso nel mare quasi come se riuscisse a ve-

dere cosa trasportassero le onde internamente e i capelli davanti agli 
occhi mossi dal vento marino, sfiorava con le dite fragili e fredde 

ogni singolo tasto, accarezzandolo dolcemente per non fargli male e 

da quel susseguirsi di carezze si innalzava nell’aria un suono dolce e 

pungente che spezzava il silenzio mattutino e si mescolava al suono, 
o al rumore, delle onde che morivano sugli scogli.  

La gente veniva rapita da quella musica che conteneva tutti i sogni, i 

dubbi, le incertezze di Eliza; quella musica così semplice che na-
scondeva una storia così complessa.  

Era una musica solitaria, incompresa, misteriosa, diversa.  
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Raggiungeva moltissime orecchie ma nessuna era mai stata capace 

di capirla realmente perché non era destinata alle orecchie ma ai cuo-

ri, e solo pochi si accorsero che quella non era musica ma un grido 

che squarciava il cielo proveniente non da uno strumento ma da 
un’anima. Ogni musica è un’anima immortale libera di volare.  

La musica non è fatta di note ma di cuori, ogni singolo suono è il 

battito del cuore di chi suona, di chi vive con lei, di chi vive per lei. 
La musica è la più abile ladra: se ti ruba l’anima, quell’anima non ti 

appartiene più.  

Eliza era stata derubata perdendo la sua anima per sempre, e proprio 
per questo appariva diversa. Ma non l’aveva ancora capito che 

l’unica cosa diversa era la realtà che le stava intorno.  

Aveva molte incertezze quella ragazza e un’unica certezza: 

amava e odiava la musica ma, mentre suonava, non esisteva 
nient’altro, esistevano solo lei e lui. 

Lui che viveva nella sua mente, 

lui che respirava nel suo cuore, 
lui che era bianco e nero, 

lui che era corde e legno, 

lui che era amore e odio, 
lui che era piano e 

forte. 

E immersa nel vuoto, pensava che in fondo non doveva essere così 

male ‘devertere’, volgere in un’altra direzione, distaccarsi dalla so-
cietà, essere in contrasto con il resto del mondo. 

È vero, lei aveva paura di sembrare diversa, quella parte di lei veniva 

continuamente repressa, nascosta: forse non voleva accettarla o forse 
non si era ancora accorta della sua potenza.  

Doveva smetterla di combattere quell’inutile guerra e lasciarsi go-

vernare da quella sua parte, doveva lasciare che prendesse il potere. 

Alcune cose non dipendono dal nostro controllo, sono innate e, pri-
ma o poi, si manifesteranno. 

Forse quella sua parte avrebbe corrotto la normalità.  

Ma lei lo sapeva che la normalità era solo la più grande illusione. 
Eliza si era sempre sentita diversa ma mai unica, si era sempre con-

centrata su ciò che non aveva, tralasciando ciò che invece aveva.  
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È vero, non aveva amici, non aveva ambizioni, non aveva una méta 

ma aveva una scintilla di diversità che la faceva brillare come un fa-

ro in mezzo all’oceano.  

Lei era quel fuoco che camminava in mezzo ad un cimitero di anime 
spente, in mezzo a quella società vuota in cui tutti seguivano tutti, in 

cui tutti erano la massa, in cui tutta la massa era uguale.  

Ma essere uguali significa non essere. Eliza non era uguale a loro e 
questo è il motivo per cui Eliza era. Il suo essere si realizzava nella 

diversità ma lei ancora non lo aveva capito. 

Non sapeva chi fosse o chi volesse essere ma sapeva di poter essere 
solo con lui e con lei: con quell’enorme scatola nera e con quella la-

dra di anime. 

Persa nei suoi pensieri, si distaccò dalla realtà e, dimenticando le 

paure, le incertezze e tutto ciò che le stava intorno, continuò a suona-
re. 
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1O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 

Ladisa 

Angela 

Bari 
 

 
ngela Ladisa, è nata a Bari il 2 luglio del 1998.  

Ha frequentato il liceo delle scienze umane “G. Bianchi 

Dottula” a Bari, dove ha conseguito il diploma nel 2017. 
Attualmente è iscritta al secondo anno di Scienze e tecniche psicolo-

giche all’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. 

Oltre a dedicarsi al percorso universitario, cerca di coltivare la sua 

passione per la scrittura. 
 

 

MOTIVAZIONE 
 

Rilevanti capacità intime e riflessive sul complesso mondo 

interiore in cui spaziano sentimenti contrastanti. A confondere ulte-
riormente il senso delle cose che annulla la distanza tra lo spirituale e 

il materiale è l’Amore, un sentimento dirompente che cambia pro-

spettive già in precario equilibrio. In aggiunta una buona padronanza 

del verso, ben inserito nel pensiero poetico contemporaneo. 
  

A 
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Il cerchio 

 

Un cerchio mi circonda 

in questa vita fatta di spigoli. 
Le mie cose sono lì 

distribuite 

occupando il giusto spazio 
seguendo il loro tempo 

vicine 

– ma non troppo per 
interagire 

senza intralciarsi 

per sfiorarsi 

senza intaccarsi. 
Nessun amore 

– nemmeno il più grande in 

questo spazio 
di infiniti punti 

potrà mai prendere parte. 

L’amore è 
tanti cerchi vicini 

vicini 

– ma non troppo per 

interagire 
senza intralciarsi 

per sfiorarsi 

senza intaccarsi. 
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2O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 

La Forgia 

Nunzianives Carmen 

Molfetta (BA) 
 

 
unzianives Carmen la Forgia è nata il 20 luglio 2001 a 

Molfetta, in provincia di Bari. 

Frequenta il quarto anno del Liceo Statale “Vito Fornari” di Molfet-
ta, indirizzo Scienze Umane. Riflessiva e attenta ad ogni dettaglio, 

ama leggere e scrivere fin da quando era bambina.  

Nel 2018 ha partecipato, essendo stata selezionata come giurista, al 

film-festival “Cinema in tasca”, facendo tesoro di questa opportuni-
tà. Cerca sempre nuovi spunti di interesse e idee nel mondo che la 

circonda, mettendo su carta ciò che prova e vede, nel suo continuo 

processo di formazione personale. 
 

 

MOTIVAZIONE 
 

Certezze da verificare, dubbi da sciogliere ingarbugliano il 

pensiero pensante, avvolto su stesso. Basterà ritrovare il bandolo per 

essere ciò che si vuole ed evitare di lasciarsi andare. Brillare di luce 
propria è illuminare strade che portano al cuore e riscoprire il senso, 

la purezza dell’essere.  Sintesi essenziale per concetti universali. 

  

N 
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Intrecci 

 

Lego le ossa a fili di catene 

e sciolgo l’anima nel soffio della luna. 
Sorrido al magnetismo della notte 

e mi nutro di sogni e paure. 

Il vetro imprigiona la mia mira, 
come una mina 

mi slego ed esplodo nel cielo 

baciando il cuore di chi, 
pian piano, 

salta nel vuoto. 
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3O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 

Genco 

Laura 

Nocera Inferiore (SA) 
 

 
aura Genco, classe 1999, vive in Campania, terra dai sa-

pori inconfondibili. 

Le piace scrivere, raccontarsi ed esprimere i suoi pensieri.  
Scrivo poesie, è come se lasciassi una parte di me tra le righe, come 

se attraverso una penna riuscissi a trasportare la mia anima su un 

pezzo di carta. 

Come con le parole, cerca di trasmettere emozioni attraverso la mu-
sica. Suona il pianoforte da quando era piccola, con il quale cerca di 

trasmettere il proprio stato d’animo. 

 
 

MOTIVAZIONE 

 
Quesiti convulsivi ma dovuti, per non perdersi tra le strade 

dell’indifferenza al viversi. Il dubbio diventa lo sprone per non la-

sciarsi andare e ricercarsi, nei silenzi che ancora non sanno parlare. 

Sostare tra i meandri del viaggio in oasi riflessive è abbeverarsi alle 
poche certezze acquisite per scrostare la ruggine dal pensiero. La ri-

cerca è il volano per continuare tra gli affanni esistenziali.  

  

L 
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Distacco 

 

Distacco totale, aria pesante. 

Cosa vale vivere? 
L’angoscia corrode la mente, 

gocce di sudore adagiate sul collo. 

Cos’è sbagliato seguire? 
Cos’è giusto affrontare? 

I miei occhi sono colmi d’oblio, 

il mio cuore appassito. 
Mi tengo alle corde della vita 

che sussurra flebile il mio nome. 

Fiamme ardenti divampano sotto pelle, 

brulicanti idee serpeggiano  
nell’infinito delle mie riflessioni. 

Quiete d’improvviso, 

pupille dilatate. 
Sono ferma, il battito rallenta. 

Resto inerme tra la folla,  

attratta dall’ignoto. 
Che forma ha la verità? 
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Marrone Giuseppe 

Massa Lubrense (NA) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Se qualche volta ci dissero 

 
Se qualche volta ci dissero 

che sembravamo sciocchi 

a ridere per niente, 

e ci imposero il pianto; 
se ci dissero che ballare 

non è cosa da uomini, 

e ci tennero fermi; 
poiché la vita è troppo breve 

per darsi inutili pensieri 

e l’immortalità s’afferra 
con il sorriso sulle labbra, 

avremmo fatto meglio 

a ridere più forte, 

avremmo fatto meglio 
a scambiarci più baci. 
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Scibelli Alfonso 

Domicella (AV) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Epifania 

 
Camminavo, 

solo. 

Sentivo da lontano odore di 

sorrisi. 
Ero fermo, fuori porte 

chiuse 

e all’interno avvertivo dolcezza di 
famiglia, 

mentre ero lì: 

nella bufera di questa mia 
esistenza! 

Nell’ascoltarli deliziati 

chiudevo gli occhi e 

liquidi pensieri 
gelati 

mi conducevano altrove e 

cambiavo rotta. 
E a pugni stretti 

a segnar dita nei palmi delle mani 

andavo 

sentendomi 
estraneo 

a questa ignota 

eredità! 
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1O CLASSIFICATO 

NARRATIVA STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 

Marrone 

Giuseppe 

Massa Lubrense (NA) 
 

iuseppe Marrone è nato a Sorrento il 9 maggio 1996. 
Diplomato presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” 

di Sorrento, studia Lettere Moderne presso l’Università degli Studi 

di Salerno. Nel 2017 partecipa alla traduzione dal latino del Regimen 
Sanitatis Salernitanum, pubblicata nel volume Naturalmente sani.  

Ha partecipato a vari premi letterari, ottenendo buoni risultati: 2° cls. 

per la narrativa alla X ediz. del Premio letterario Virgilio Scapin, 2° 

cls. al Premio letterario Il Blu e il Verde: Erchie ci racconta, 1° cls. 
(saggistica) alla XIII ediz. del Premio letterario Cerchiara, Perla 

dello Jonio e 1° cls. (poesia) alla XVI ediz. del Concorso nazionale 

di Poesia Città di Sant’Anastasia. Nel 2018 ha pubblicato la sua 
prima raccolta di poesie, Sulla riva, Oèdipus Edizioni. 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

Integrazione non è un concetto di massa ma parte da presup-

posti intimi e personali. Siamo noi a fare la storia e la storia dimostra 
che il diverso è solo frutto delle nostre paure e che l’accoglienza esi-

ste solo laddove coabitano sentimenti in armonia con il nostro mondo 

interiore. L’humana pietas è una condizione dell’anima che appartie-
ne solo al singolo. Apprezzabile la prospettiva, racchiusa un micro-

cosmo famigliare, con la quale si è affrontato un argomento spinoso 

attraverso una narrazione lineare e perfettamente assimilabile.  

G 
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Il saraceno 

 

Da dove quell’uomo così singolare fosse venuto era qualcosa 

che nessuno sapeva, giù in paese. Le opinioni erano contrastanti, di-
vise in maniera piuttosto omogenea tra chi voleva che il professor – 

“professore” di che cosa, però, non si sapeva – Bey, Essad Bey, ve-

nisse dall’Africa nera e quelli più raziocinanti che nei suoi tratti sotti-
li, nel suo sorriso bianco che tanto duramente contrastava con il colo-

rito ambrato della pelle, negli occhietti furbi, intravedevano l’ultimo 

raffinato prodotto del non troppo lontano Oriente. 
Michele Cinque, che era pescatore e del mondo non aveva visto altro 

che Positano e il suo ristretto circondario, interrogato sulla questione, 

aveva detto: 

– Per me, il professore è nu sarracino. 
A vederne, di stranieri, ci eravamo abituati. Gli stranieri vanno e 

vengono: a Positano è così da sempre, sarà così per sempre. 

Al suo arrivo, il professor Bey era come la maggior parte degli stra-
nieri: uno col portafogli pieno e un libretto di risparmio da tremila 

lire. Nel giro di un paio d’anni, con la malattia che lo aggredì e 

l’arrivo della guerra, non gli erano rimasti neanche i soldi per pagarsi 
la morfina. Stava a pensione da noi, lo ricordo come fosse ieri. 

Un giorno, era il ‘41, entrammo in camera sua, io e mia madre.  

Stava nel suo letto, il professore. Stava nel suo letto e fissava il vuoto 

davanti a sé, coi suoi occhietti da turco, la fronte umida, il colletto 
della camicia fradicio di sudore; sul comò che mia madre aveva avu-

to in dote in occasione del matrimonio e che aveva deciso di impie-

gare come arredo per la stanza che fittavamo, c’era il suo buffo fez 
rossiccio. “Il cappello del saraceno”, pensai. 

– Professore – cominciò mia madre – voi mi dovete scusare, ma… 

Il professor Bey tirò un profondo respiro. 

– L’editore non mi ha pagato – disse, sforzandosi di indicare un 
mucchietto di lettere poggiate anch’esse sul comò, a fianco del fez. –

Io… non ho niente… non ho… 

Parlava l’italiano degli stranieri, l’italiano sghembo e sgangherato 
degli stranieri, l’italiano impacciato degli stranieri cui si era sommato 

il terrore, la paura di ritrovarsi da un momento all’altro coi dolori e la 
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febbre che se lo mangiavano in mezzo alla strada, sotto l’occhio in-

dagatore della gente, esposto al pubblico ludibrio in tutta la sua mise-

ria. 

Mia madre non sapeva neanche cosa fosse, un editore, ma sapeva che 
cosa vuol dire lavorare e non essere pagati. Ci era passata tante volte, 

in vita sua, quando da ragazza andava a servizio nelle case altrui. 

Senza dir niente, mi prese per mano e ce ne andammo fuori. 
– Il professore deve riposare – mi disse. 

Quella sera e le sere successive, come già prima avevo fatto altre 

mille volte, alle sette e trenta in punto – ora delle campane della 
Chiesa di Santa Maria Assunta – portai al professor Bey il suo piatto 

di zuppa quotidiano. Il liquido ballonzolava pericolosamente a ogni 

passo; quello era per me il momento più odioso della giornata: non 

volevo neanche pensare a quante ne avrei buscate, dalla mamma su-
bito e al ritorno anche dal papà, nel caso avessi rovesciato in terra la 

zuppa del professore. 

Quando tornai da mia madre, la trovai intenta a versare nei nostri 
piatti scheggiati la stessa minestra che avevo poc’anzi finito di servi-

re. Quello che mangiavamo noi mangiava il professore, di meglio 

non avevamo. Dieci minuti e mio padre sarebbe rincasato. 
– Mamma, non ho capito una cosa – le dissi. 

– Che cosa? 

– Il professore non ha pagato, giusto? 

Mi rispose con un cenno del capo, affermativamente. 
– E, se non ha pagato – proseguii – perché continua a stare con noi? 

Credevo di aver notato qualcosa che a mia madre era sfuggito. Ero 

convinto, come spesso capita ai bambini, che mia madre si fosse la-
sciata ingannare dalle parole del professore e che quindi spettasse a 

me ricordarle quale trattamento bisogna usare ai clienti insolventi. 

Mi aspettavo un premio, anche piccolo. Ciò che invece ottenni fu un 

bel ceffone dritto dritto sulla guancia sinistra. 
Ricordo che la guardai con rabbia, senza piangere. 

– Lo hai visto anche tu, il professore – mi disse – se ne avesse, pa-

gherebbe anche due volte quello che deve. È un uomo solo, non ha 
nessuno, soffre come una bestia. Il professore resterà con noi. 
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Più tardi, ne parlò anche col papà. Il professor Bey – concordò – do-

veva restare con noi, qualunque cosa fosse successa, finché fosse sta-

to necessario. 

Una sera che salii da lui come al solito, con la zuppa e un mezzo 
morso di pane del giorno prima, il professor Bey mi parlò.  

L’aveva fatto altre volte, ma mai troppo a lungo. 

Disse un sacco di cose che non ricordo più, aveva la voce triste e il 
colletto della sua camicia era più bagnato del solito. In fondo ai suoi 

occhi saraceni c’era un buio che mi penetrò dentro fino a trafiggermi 

il cervello. 
Lo avrei abbracciato, ma lui era pur sempre un “professore”, anche 

ora che non ci poteva pagare, e io non ero che un bambino.  

Non me la sentii di abbracciarlo, ma avrei dovuto farlo. 

Era il 26 agosto del ‘42. Fu una notte caldissima dal mare immobile. 
C’era la guerra. 

Su al camposanto c’è una tomba diversa dalle altre: in mezzo alle 

croci cristiane, una stele di marmo con al vertice un turbante scolpito 
se ne sta tutta di traverso, rivolta a Oriente. Oltre il mare, oltre chi-

lometri di terra e deserto, dall’altra parte c’è La Mecca. 

Nel ventre della nostra terra abbiamo accolto il professor Essad Bey. 
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2O CLASSIFICATO 

NARRATIVA STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 

Cappiello 

Federica 

Foggia 
 

 
ederica Cappiello e iscritta al corso Scienze della For-

mazione Primaria presso l’Università del Molise. 

Scrittrice esordiente, ha partecipato a numerosi premi e concorsi let-
terari risultando vincitrice al Concorso Pagine migranti Polizia di 

Stato, al Premio nazionale di narrativa Valerio Gentile XXI ediz., al 

Concorso Il cuscino di stelle.  

Ha ricevuto anche una Menzione Speciale al Concorso Di colori e di 
pensieri e al Premio Rotary L.A. Muratori. 

Alcune sue opere sono presenti in diverse antologie. 

 
 

MOTIVAZIONE 

 
Essere uno dei tanti, accomunabile a tanti altri, cercare punti 

di contatto per non perdere i riferimenti del proprio mondo interiore, 

sull’orlo del precipizio. Spettro tra gli spettri, la narrazione si svolge 

in un terminal bus, in cui le partenze si avvicendano agli arrivi in un 
enorme carosello quotidiano e un intreccio di esistenze, ignare l’una  

dell’altra. Tutto continua a girare, nell’illusione di essere parte del 

viaggio, pur senza méte o destinazioni. Per continuare a sognare. 
Domani. 

  

F 
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Ritorno a casa: il terminal dei “mezzi” 

 

È così popolato, questa sera, il terminal degli autobus. 

Qualche autista si dà il cambio, un passeggero scende dal mezzo e 
fuma. 

Una coppia si bacia appassionatamente, prima di separarsi, proba-

bilmente solo per qualche ora. 
Un’adolescente corre ed emette suoni simili ad imprecazioni, mente 

il suo pullman è in partenza. Il ragazzo la vede, spegne la sigaretta e 

rincorre l’autobus al suo posto. Lo fa fermare, e gli indica la ragazzi-
na, che a poco a poco rallenta, evidentemente esausta per la gran cor-

sa, poi lo ringrazia calorosamente e sale a bordo, lasciandosi cadere 

fiaccamente sul sedile. 

Qualcuno guarda il tabellone con gli orari dei bus, per poi guardare 
in modo fulmineo l’orologio. 

Due ragazzi ridono sommessamente: chissà quanti aneddoti hanno da 

raccontarsi! Ai loro piedi ci sono dei borsoni e un pallone. Probabil-
mente stanno commentando la partita di football appena conclusa. 

Deduco che abbiano vinto. 

Un’anziana signora trasporta un carretto stracolmo di abiti. È una 
clochard, quasi sicuramente. Chiede una monetina a tutti i passanti, e 

non risparmia neanche me. Le porgo un euro, e lei sorride affettuo-

samente. Le si legge la gratitudine negli occhi. 

Un neonato piange, in braccio alla sua mamma, un bambino di circa 
sei anni al loro fianco. Fa un po’ di capricci, poi la madre lo fulmina 

con lo sguardo. Il bambino s’imbroncia, ma allo stesso tempo si am-

mutolisce. 
Un uomo sulla quarantina litiga al cellulare, e tiene in bilico una ven-

tiquattro ore, mentre gesticola nervosamente. Dopo poco, tuttavia, 

molla telefono e valigetta e, d’improvviso, si precipita verso 

l’autobus verde: sta aiutando una vecchia a salire a bordo. Una pacca 
sulla spalla come simbolo di riconoscenza e le due vite si perdono di 

nuovo, nell’immenso parcheggio dei mezzi pubblici di questa città. 

Un leggero venticello fresco mi provoca i brividi. 
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Dalla mia panchina mi gusto questa scena bellissima: tante vite si in-

crociano qui. Ognuno ha una propria storia, ma tutti, per qualche ra-

gione, si ritrovano a prendere un autobus questa sera, qui al terminal. 

Ognuno torna a casa dopo una giornata trascorsa fuori zona.  
Ognuno ha provato sicuramente emozioni diverse, ma queste vite so-

no accomunate dal ritorno. 

Tutto finisce, tutti fanno rientro nelle proprie abitazioni. 
La coppia si sfalda, la ragazza sale sull’autobus e manda un bacio 

volante al ragazzo. 

Probabilmente lei non è molto contenta di tornare a casa. 
Il bambino, nel frattempo, gioisce, poiché l’autobus azzurro fa il suo 

ingresso. 

Un paio di minuti, e tutti i mezzi, a poco a poco, partono. 

Questo immenso spazio resta vuoto e silenzioso.  
Restiamo io e la clochard. 

Noi non saliremo su alcun mezzo. 

Non faremo ritorno a casa, né stasera né mai. 
È questo posto, la nostra casa. 

La guardo mentre sistema una lurida coperta sulla panchina, per poi 

stendervisi dopo parecchi tentativi mal riusciti. 
Buonanotte, coinquilina. 
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PREMIO SPECIALE 

“CIÒ CHE CAINO NON SA” 
 

 

Sbalchiero 

Lidia 

Gallarate (VA) 
 

 
idia Sbalchiero, più che una poetessa è una voce, o me-

glio una reader. 

Si è avvicinata alla poesia da poco tempo, anche se scriveva poesie 
già da bambina, poi la vita l’ha portata ad accantonare questa sua 

grande passione. 

Ha lavorato infatti per molti anni come responsabile commerciale e 

quasi per vent’anni come traduttrice di testi tecnici. 
Poi, la diagnosi del Parkinson le ha cambiato la vita. 

Il mondo del lavoro le ha voltato le spalle senza ritegno, portandola 

quindi a riflettere e soprattutto riprendere quelle che erano state le 
sue antiche passioni: la poesia e la recitazione. 

Nel 2017, il suo racconto autobiografico La forza di vincere ha otte-

nuto il Premio per il Messaggio Sociale nella I ediz. del Premio In-
ternazionale di Letteratura L.A. Seneca. 

È possibile anche visionare il video del brano che, al momento, si 

avvicina alle 14.000 visualizzazioni. 

https://www.youtube.com/watch?v=5XVfZcGDY8A 
  

L 

https://www.youtube.com/watch?v=5XVfZcGDY8A
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MOTIVAZIONE 

 
Forza e coraggio, due sinonimi che si rafforzano a vicenda 

per sovrastare uno stato di acuta sofferenza.  

Determinanti nella ricostruzione della donna, mutilata nella sua es-

senza più intima, schernita, oltraggiata, saccheggiata nella femmini-
lità e nella dignità.  

Indispensabili in una lirica spietata, dolorosa, qual è la realtà che in-

goia la nostra umanità ogni giorno e che si fa beffe del diritto a esi-

stere, violando ogni legge naturale del creato.  
Versi che ci pongono al cospetto dell’involuzione culturale e sociale 

in cui continuiamo a sprofondare, profanando ogni giorno il ventre 

che ci originò e spargendone le polveri tra le strade delle coscienze 
sopite. Ancora troppo indifferenti al dramma cui assistiamo impoten-

ti da millenni. Il delirio maschile nella sua condizione più bieca, bru-

tale calpesta ancora le zolle da cui ha avuto vita e non concede 
scampo alla vittima atavica per eccellenza. 

Colpevole per nascita, assoggettata al potere degli istinti bestiali che 

le devastano corpo e mente ma mai consegnata alla morte, si ag-

grappa al richiamo di sorellanza. E La forza del coraggio diventa un 
cerchio che abbraccia, trasformando il rantolo in vagito per rinasce-

re, un appiglio per la speranza, una risalita dal baratro più profondo. 

È consapevolezza del potere innato che nessuno potrà mai estirpare, 
seppure difeso con i denti. A un prezzo alto, troppo alto, per chi nul-

la pretende se non ciò che le è stato donato.  

La forza del coraggio è potenza di toni, è pensiero devastante mani-

festo, è tutto il peso della responsabilità alla vita che la donna si por-
ta addosso. Sa bene che non le è concesso arrendersi, non può farlo. 

Anche per te, uomo. La sua lotta è anche tua.  

Non dimenticarlo ogni volta che guarderai negli occhi la tua donna. 
Ogni donna.  

 

Maria Teresa Infante 
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La forza del coraggio 

 

Sorrisi beffardi, 

taglienti come lame d’acciaio 
che penetrano il mio cuore, 

senza pietà. 

Sguardi sprezzanti, odiosi e crudeli. 
I miei occhi smarriti cercano inutilmente un riparo. 

La mia voce ancora grida aiuto, 

ma nessuno ascolta. 
La mia carne violata 

ancora urla, 

ma nessuno sente. 

Piango dentro, 
mentre la rabbia mi toglie il respiro 

e copre di lacrime i miei occhi. 

Mi sento ancora più inerme, 
ancora più fragile. 

Io, chiusa in un angolo  

e sbeffeggiata dai miei aguzzini, 
che con parole feroci mi violentano il cuore. 

Ancora una volta, 

lo strazio, la vergogna, la paura di raccontare. 

Parole nemiche che mi giudicano,  
che non si fidano. 

Ho provato a spiegare, 

ho provato a convincere che mi hanno strappato l’anima 
e che l’hanno ridotta a brandelli. 

Ma non mi hanno creduta 

e intanto i loro occhi come coltelli affilati 

mi trapassano da parte a parte. 
Eppure, non potevo tacere, 

non potevo rifugiarmi nel silenzio del dolore… 

Dovevo gridare al mondo 
l’oltraggio subito, 

anche in nome di quelle donne, 
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che hanno vissuto la mia stessa storia 

e che non hanno più parole. 

Nonostante l’angoscia  

e il lutto che interno mi divora, 
la mia voce sarà un grido di dolore, 

forte e assordante, 

sarà come un’onda irrefrenabile, 
che si scaglia violenta contro un muro. 

Un muro, che un giorno,  

noi donne,  
potremo abbattere 

solo con la forza del coraggio. 

  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – III edizione 2019 

234 

 

PREMIO 

DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
 

 

ABATE 

ADOLFO NICOLA 

Foggia 
 

 
dolfo Nicola (Nino) Abate vive e opera a Foggia, dove 

è nato nel 1946.  

Giornalista, scrittore, poeta, ha fondato e diretto testate giornalistiche 
a stampa, radiotelevisive e web. Ha lavorato in Sanità come respon-

sabile stampa e comunicazione di ASL e OO.RR. di Foggia. 

È autore, coautore e coordinatore editoriale di diversi volumi, tra cui 

La Grande Madre – Duecento anni di storia di istituzioni, di terra e 
di popolo della Provincia di Foggia”, 2010; l’edizione in lingua ita-

liana del romanzo breve Il confessore di Isabella Montwright, X-

Trade srl Foggia, edizione in lingua inglese Les èditions Lex libris 
Publishers Montreal, 2003-2004; Foggia, per esempio 1995-1999 Il 

New Deal della Sanità, Instant Book del 1999. 

Il 2011 segna il suo esordio poetico con la silloge, Versi d’amore 
scorrono, Aletti Editore; nel 2012 pubblica Inaspettate sequenze, 

Edizioni Il Castello, nel novembre 2016 la terza raccolta poetica, 

Radici di terra e di cielo, Oceano Edizioni e a gennaio 2019 Deside-

rata – Sonata per sax soprano e orchestra, sempre con Oceano Edi-
zioni. 

Ha pubblicato in antologie di poesia contemporanea con prestigiosi 

editori e ha ricevuto premi e riconoscimenti. Presente sui social, par-
tecipa a reading letterari e poetici. 

  

A 
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MOTIVAZIONE 

 

L’autore esprime la sua personalissima ricerca del senso 

dell’esistenza, la propria e l’altrui collocazione nel cosmo, nonché gli 
aspetti più reconditi e profondi degli innumerevoli rapporti con gli 

elementi dell’universo così concettualizzato. 

Ne scaturisce un’espressione poetica sostanziata in versi ed espres-
sioni inusuali e inusitate, che trova una sua ricorrenza nel comunica-

re e nel cercare di comprendere, con un’espressione poetica persona-

le e originale, i “perché” senza risposte. Liriche che inducono ad una 
implicita sistematicità, espressione di un linguaggio poetico armo-

nioso al di fuori di ogni canone, di suoni nuovi, sorprendenti e coin-

volgenti. 

Uno scrivere materico, che è vocabolo, lemma univoco nel dar voce 
ad un’intrinseca unicità di significato etico e morale che rende la sua 

poesia degna di nota. 
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dalla silloge Salmi laici 

 

 

Voglio un altro dio  
 

E basta con questa fede ipocrita 

basta con le preghiere 
che non oltrepassano il soffitto 

basta con l’incenso delle sacrestie 

e lo zolfo delle anime pure, 
basta con questo dio invisibile. 

 

E basta con quest’altra croce 

sulla mia vita crocifissa e perduta 
basta con il dolore inchiodato 

nelle piaghe della carne insanguinata 

basta con le suppliche di lacrime 
per impetrare un’altra storia. 

 

Voglio un altro dio 
a mia immagine e somiglianza 

che rida senza sosta di gioia 

e mi colmi di ricchezze miliardarie 

voglio un dio che all’istante  
guarisca sofferenze e malattie. 

 

Voglio un dio solo per me 
da distribuire solo a chi merita 

un dio che cancelli tutti i mali 

abolisca tutte le guerre 

dia la pace a tutto il mondo e a me, 
mi lasci libero di avere quel che voglio. 
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RISULTATI PREMIO CITTÀ DI BARI 

 

1o Pagano Vincenzo, Bari 

Il nome e il profumo delle cose 
 

Segnalazione di Merito 

Arpino Onofrio, Santeramo  
Cartografie 

Baldassarre Francesco, Santo Spirito 

A mio padre 
de Bari Corrado, Molfetta  

Nessuno bussa alla porta 

Nunzi Antonio, Bari 

La frittata di asparagi 
Romaniello Gianni, Gravina in Puglia 

Versi d’amare 
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PREMIO CITTÀ DI BARI 
 

 

Pagano 

Vincenzo 

Bari 
 

 

incenzo Pagano, dirigente d’azienda in pensione, è nato 

a Taranto nel 1946, ma vive a Bari dal 1969. 
Negli anni ‘70 è stato attivo nel teatro di avanguardia come regista e 

attore al Piccolo Teatro di Bari. Dal 2004 al 2010 ha partecipato, 

come semplice volontario, all’attività politica della cosiddetta “Pri-
mavera pugliese” di Michele Emiliano e Nichi Vendola. 

Dal 2012 ha cominciato a cimentarsi con la scrittura auto-

pubblicando sei libri: 
Finchè atahualpa, La masseria del Verdeca, e Gilda e Marco non 

erano sposati con ilmiolibro.it; Un diverso altrove, Odore di camino 

spento e Una fiction di e con l’autore con Youcanprint e Racconto 

brevemente con AMAZON. 
  

V 
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MOTIVAZIONE 

 

Ottimo il livello della scrittura, per padronanza lessicale e 

capacità di cogliere l’essenziale, di catturare l’attenzione del lettore e 
di sottolineare, con uno stile lineare, diretto e fluido, senza colpi di 

scena e forzature di forma, gli snodi del discorso all’interno del tes-

suto narrativo. 
Un racconto piacevole e nostalgico, in cui la scorrevolezza delle par-

ti espositive si alterna armonicamente alla vivacità dei luoghi e degli 

ambienti descritti con un linguaggio accurato dal taglio originale, 
coerente nello sviluppo della trama, la cui struttura e le sue compo-

nenti sono rigorosamente rispettate nei modi e nei termini a testimo-

nianza di una conoscenza approfondita dei canoni tipici del racconto 

breve. 
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Il nome e il profumo delle cose 
 

Quanto tempo avesse impiegato per raggiungere Lesina da 

Capoiale, non seppe dirlo. Ricordava il profumo resinoso delle tame-
rici e quello salino del lungo arenile; odori che si affievolivano col 

cambiare del vento, sostituiti da quelli più penetranti e acidi di po-

modori schiacciati sotto i piedi, perché gli infradito che calzava gli 

erano serviti appena a ricoprire i soli calcagni; le dita e il resto era 
una purea di sugo e terra, come l’impasto che gli restava appiccicato, 

quand’era piccolo, dopo aver aiutato la madre a fare la passata.  

Cosa avesse visto lo ricordava preciso: le sagome nere delle due isole 
molto più vicine del solito, quasi a toccarle. Non vide altro. Gli era 

bastato non perderle d’occhio per tutto il cammino, furono il suo 

punto certo di riferimento. Il brigadiere ipotizzò un ragionevole tem-
po di percorrenza: – Diciamo, sei ore? 

Restò perplesso; poteva darsi che fossero state sei ore, ma anche di 

più, calcolando che il sole non l’avesse mai perso, restandogli sem-

pre sulla testa e volteggiando da sinistra a destra. Annuì col capo, poi 
affermò: – Sì. Forse sei ore, ma anche sette, otto… 

Il carabiniere accennò qualcosa con le sole labbra. Un sussurro spa-

zientito di chi aveva fretta di concludere per tornare a casa.  
– Come ti chiami? – Esplose rabbioso il milite, per poi correggersi 

con un più cortese – Intendo, le sue generalità.  

Quel cambio di tono lo predispose a una maggiore collaborazione; 

ma riuscì a riferirgli soltanto gli odori e le vedute di quel tragitto, 
nient’altro. Le bacche di ginepro, appena scorticate, lasciavano sotto 

l’unghia del pollice un odore di limone verde e menta piperita. Pote-

va bastare? Gli occhi del militare si socchiusero accompagnate da un 
leggero scuotimento del capo. Si sedette al tavolino della macchina 

per scrivere, cominciò a compilare un foglio, dettandosi a voce alta: 

– Soggetto sconosciuto, dall’apparente età di quarant’anni, si presen-
tava questo pomeriggio in questa caserma con un un’aria spaesata. 

Alla richiesta delle generalità, opponeva un ottuso silenzio… – Smi-

se qui. Tirò il foglio dalla macchina, lo accartocciò. Si alzò dal posto 

per sedersi sul bordo della scrivania, restando poco distante da lui.   
– Continui – gli accordò.  

– Dopo le bacche di ginepro, intende?  
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– Sì. Dopo quelle.  

C’erano i gusci di conchiglie che aveva raccolto lungo il percorso; le 

aveva in tasca, le mostrò. Non prima di averle annusate, c’era il mare 

dentro. Lo poteva anche sentire. Ne appoggiò una all’orecchio: sì, 
c’era proprio il mare racchiuso. Non che amasse molto quell’acqua 

salata che non mancò mai di bere dopo ogni suo tuffo o tentativo di 

nuotare. Gli piaceva l’odore, quello senz’altro, ma non il gusto.  
Aveva sempre invidiato i giovani turisti del nord che si calavano 

nell’acqua scivolandoci dentro; andavano come se fossero proprietari 

di tutto quell’azzurro intorno. Invece no, doveva essere una loro co-
sa; come gli spiegò una volta il nonno: “Li vedi quei cefali che salta-

no? Sono una cosa nostra, e loro li vengono a mangiare…” L’amara 

considerazione lo aveva lasciato indifferente. Amava quelle giovani 

ragazze ben pettinate e il corpo bianco e sottile: “Sono belle, ‘nonò’. 
Se non venissero più, mi dispiacerebbe.”“Ti piacciono, eh?” Aveva 

sorriso il vecchio. Sì, lo arrapavano proprio; ma non lo disse.  

– Come si chiamava suo nonno? – Non seppe rispondere. Disse solo:  
– Io lo chiamavo nonò, come tutti.  

– Ma aveva un nome, o no?  

– Certo che aveva un nome, ma non me lo ricordo. 
Dare un nome alle persone era giusto. Serviva per poterlo evocare al 

prossimo incontro o, in questo caso, riferirlo all’autorità. Le cose, di-

versamente, potevano restare senza nome. Ora ricordava i nomi delle 

cose, non quello proprio degli umani. L’arbusto era una tamerice, il 
pesce un cefalo, la bacca un ginepro, i gusci vuoti le capesante.  

Nonò era il vecchio dal capo bianco e il corpo rugoso e sempre ab-

bronzato. Aveva un buon odore, sapeva di terra e di mare allo stesso 
tempo. Parlava sempre piano e con un tono basso, un ruggito che fa-

ceva tremare l’aria intorno. Questo poteva dirlo, ma non lo disse, nel 

timore che il sostituto del maresciallo potesse irritarsi e picchiarlo.  

Finiva sempre così col padre, quando gli capitava di parlargli in mo-
do strambo. Un odore di alghe marce si diffuse in tutta la stanza.  

Il graduato si scostò dalla scrivania e provvide a chiudere la finestra, 

imprecando: – Ma stavo così bene a San Giovanni. Proprio in questo 
paese puzzolente e pieno di zanzare dovevo capitare. 

Si riaccostò alla scrivania, asciugandosi la fronte.  
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– Allora – riprese – riesce a dirmi qualcosa di lei?  

– Posso dirle quello che ricordo.  

– Infatti, ricorderà perlomeno il suo nome… 

– Non me lo ricordo, ma so di essere io.  
– Pure io so chi sono, ma con un nome attaccato. 

Il vicecomandante tornò a riaprire la finestra, questa volta per fare 

svaporare l’aria densa e umida. Rientrò quello puzzolente delle alghe 
marcite.  

– Vabbè – disse sconsolato – di qualcosa dobbiamo pur morire, me-

glio la puzza del caldo. Si sedette, infilò un nuovo foglio nel carrello 
della macchina per scrivere, pur sapendo di non sapere cosa scrivere. 

Non gli capitava spesso di supplire il capo. Quando c’era, lui si limi-

tava a battere quello che il comandante gli dettava; le parole erano 

sempre quelle giuste, non quelle che gli servivano ora per descrivere 
quel caso strano. Non sapeva da dove cominciare. Sudava. 

Gli fece pena. Avrebbe voluto collaborare. Si limitò dire:  

– Certo, a San Giovanni l’aria è sempre più fresca.  
In quel paese miracolato c’era stato più di una volta, nella Casa di 

Sollievo della Sofferenza, che non era come un ospedale: non puzza-

va di cloroformio. Odorava, invece. “È il profumo di Padre Pio”, gli 
aveva detto la madre.  

– Forse è meglio se mi portate lì – propose. 

– Sì. Ha ragione, magari si rinfresca anche le idee. Chiamo 

l’ambulanza. Già la strada era fresca, la ricordava bene: una lunga e 
interminabile serie di curve che si arrampicavano a cominciare dal 

bosco di Cagnano, per inoltrarsi in quello più scuro e odoroso del 

Parco Nazionale. Gli sembrava sempre di fare una gita, la sua vacan-
za. Gli odori non erano gli stessi della costa, sapevano di bucce di 

mele e scorze di nocciole. Così quello muschiato del terreno comple-

tamente ricoperto di foglie verdi che cadevano pure d’estate, data 

l’ombrosità. A mezza costa il panorama si allungava sino al mare, 
comprendendo anche il lago di Varano. Quello di Lesina, no. Quello 

bisognava venirlo a cercare, come aveva fatto. Lo si poteva attraver-

sare tutto a piedi, tanto era bassa l’acqua: una parvenza di laguna a 
volte putrescente, com’era stata quel giorno.   
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Arpino Onofrio 
Santeramo 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

dalla silloge Cartografie 

 

Cartografie 

 

Cerco l’ignoto. L’intreccio. 

Il mondo nuovo 
nello spazio comune. Spezie 

mediterranee, sonorità africane 

silenzi orientali, creature 
che danno forma all’unione ardita 

occhi di sogno sperato 

su funi da trapezista. 
Cerco l’abbraccio che attende 

il vessillo che la pace dipinge 

un confine genuflesso alla dignità. 

Pista cifrata elevo a parola 
che muta i principi in legge 

quando si china a esplorare 

la grande culla del nostro mare. 
La bellezza, o principe Myskin, è 

istanza incarnata, l’infinito 

dell’umanità che cammina accanto. 

Ecco, inoltro domanda e firmo 
con la scintilla del dito di Dio. 
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Baldassarre Francesco 
Santo Spirito 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

A mio padre 

 
Cerco il tuo volto in un cielo 

non stellato, i miei occhi vesto 

con la nebbia d’una lacrima 

che incatena i miei gesti, sono 
figlio delle tue rughe che non 

ho visto invecchiare nelle mie. 

Cerco nel vento parole che mi 
parlino di te, dei tuoi pensieri 

che da tempo non conosco e 

rivorrei, ma non c’è fiume in 
in questo vento che per pietà 

li porti fino a me che t’aspetto 

come mare. 

Sa portarmi solo specchi opachi 
questo cielo che mi nega la sua 

luce per scoprire 

– per un attimo – dove sei… 
e nella stanza d’un ricordo 

cerco le tue mani nei colori un po’ 

sbiaditi d’una foto invecchiata 

accanto a me. 
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de Bari Corrado 
Molfetta 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Nessuno bussa alla porta 

 
Un vuoto, 

un silenzio che fa rumore, 

un assordante brusio di voci 

di gente in festa. 
Le risa, i gesti,  

gli intenti piaceri 

che si rincorrono 
nelle stanze della mia mente. 

E poi ancora un oblio 

che pervade lo spazio, 
un leggero zefiro 

mi accarezza il viso 

segnato dal tempo 

e dai tanti inganni. 
La sera scende  

e sotterra ogni cosa, 

l’inquietudine  
assume lo stesso volto. 

L’ombrato calice 

ed un intrigante floema 

mi condurranno verso Morfeo, 
anche stasera nessuno 

ha bussato alla mia porta. 
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Nunzi Antonio 

Bari 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

La frittata di asparagi 

 
Partimmo presto, non proprio all’alba ma presto, almeno per 

me, perché lui era abituato. Marlene presidiava già da tempo il por-

tone di casa scrutando ogni movimento. Mio padre era già sceso in 

giardino ad avviare la macchina, operazione dall’esito improbabile 
visto che la messa in moto di quella FIAT millecento E di seconda 

mano aveva sempre dato fastidio. Papà secondo diagnosi che elabo-

rava in funzione di misteriosi criteri attribuiva l’inconveniente ora 
alle candele sporche ora allo spinterogeno bagnato, altre volte anco-

ra, forse quando era in vena poetica, alla farfalla del carburatore.  

Intanto il motorino di avviamento girava a vuoto preannunciando una 
ennesima partenza a spinta e, invece, quando scesi, ancora un po’ in-

sonnolito, la macchina si era miracolosamente messa in moto. 

Partimmo come dio volle e Marlene occupò subito la sua postazione 

abituale, la testa fuori dal finestrino, orecchie svolazzanti al vento. 
Imboccammo la deviazione per Melitto e all’altezza di un vecchio 

abbeveratoio in disuso svoltammo a sinistra per una stradina piena di 

buche e fango. Lungo il percorso tra fitte macchie di quercioli e or-
dinate file di giovani ulivi si aprivano all’improvviso smaglianti prati 

di verde smeraldo ancora lucenti di rugiada.  

Ci fermammo in una radura, Marlene si scapicollò subito fuori, sca-

valcando i sedili anteriori, aspettando fremente che la liberassimo dal 
guinzaglio e partì in una corsa sfrenata verso profumi di volpi e di 

lepri, sorda ad ogni richiamo. Era una pastorella maremmana bianca, 

forte e prudente, non c’era pericolo che si mettesse nei guai e quando 
correva così era uno spettacolo vederla, sembrava un levriero afgano 

non un massiccio cane da pastore. 

Ci mettendo subito a caccia di asparagi, ogni tanto ne trovavamo uno 
ma erano radi, era evidente che altri cercatori ci avevano preceduto, 

quando ne trovavamo uno più vigoroso ce lo mostravamo con soddi-

sfazione complimentandoci a vicenda.  
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Ogni tanto Marlene appariva, inzuppata d’acqua di chissà quale poz-

zanghera, e si fermava vicino a noi fissandoci con aria interrogativa 

per capire cosa stessimo cercando, sperando di poter essere d’aiuto, 

ma quasi subito si rassegnava all’impenetrabilità del mistero e ripar-
tiva muso a terra ad inseguire ben più appassionanti ramarri.   

Spesso, concentrati nella ricerca, ci perdevamo di vista e allora ci 

davamo voce per stare più tranquilli perché la solitudine nel silenzio 
dei boschi è sempre un po’ inquietante.  

Papà stava cercando alla base di un muretto a secco e aveva già rac-

colto un bel fascio di un’erba verde che non conoscevo, gli chiesi co-
sa fosse e mi rispose che da un po’ di giorni orinava sangue, forse 

calcoli alla vescica, non sentiva alcun dolore e si aspettava che la co-

sa finisse come era cominciata. Aveva raccolto un bel fascio di erba 

spaccapietre, la parietaria officinalis, disse, che insieme agli asparagi, 
anch’essi officinalis avrebbero dato una bella pulita officinalis a tutto 

l’apparato, eliminando per sempre quel fastidioso fenomeno.  

Mi accorsi che parlava con voce leggermente rauca ostentando una 
sicurezza troppo spavalda per essere sincera ma non detti peso alla 

cosa. Gli chiesi se era già andato dal medico ma rispose che dopo 

aver provato quei rimedi naturali non ce ne sarebbe stato più biso-
gno. Non dire niente a mamma che quella si preoccupa inutilmente e 

poi si fissa. 

Papà era umbro, figlio di contadini e conosceva il nome di gran parte 

delle erbe dei campi, solo che le chiamava diversamente da mia ma-
dre che era barese e questo era fonte di vivaci discussioni.  

Quelli che per mia madre erano sivoni, ad esempio, per lui erano 

caccialepri, le cicorielle erano crispigni, la rucola rughetta, i lampag-
gioni erano le minacciose cipolle dei serpi, tutte avevano proprietà 

magiche la più immediata delle quali era quella di mandare su tutte le 

furie mamma che le doveva pulire.  

Raccogliemmo due buste di sivoni-caccialepri e cicorielle-crispigni e 
tre bei mazzi di asparagi misti con germogli di rovo. Marlene era sfi-

nita ed ora trotterellava quieta qualche passo dietro di noi.  

Riponemmo il bottino nel portabagagli, pregammo che la macchina 
si mettesse in moto senza troppe storie e quando finalmente la pre-
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ghiera fu esaudita riprendemmo la via di casa affrontando tutte le di-

scese in folle per risparmiare benzina. 

Allora lavoravo a Torino e venivo giù per le feste comandate.  

In realtà passavo più tempo con gli amici che a casa ed anche a 
quell’ultima battuta di caccia agli asparagi ci ero andato più per do-

vere che per altro. 

La sera del giorno dopo mi accompagnò alla stazione in tempo per il 
treno che veniva da Lecce alle 19,10 e andava su a Nord, fino alle 

Alpi. Mi lasciò nel piazzale della stazione, vicino alla fontana perché 

non c’era parcheggio, ma scese per abbracciarmi e lo pregai di non 
fidarsi troppo della spaccapietre e di andare dal medico ben sapendo 

che mamma aveva già prenotato la visita senza avergli ancora detto 

niente.  

Fu l’ultima volta che lo vidi in piedi. 
Nella valigia avevo mezza frittata di asparagi, una vaschetta di pla-

stica con fave e cicorie e una bottiglia di primitivo. 
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Romaniello Gianni 
Gravina in Puglia 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge Versi d’amare 

 

Scia luminosa 
 

Curva d’orizzonte distesa, 

invisibile allo sguardo cosciente 

tra il cielo e il mare è contesa 
nello spazio arcano avvolgente. 

 

Breve emozione intensa 
sale nell’anima propensa 

come scia luminosa di comete 

varcando l’assenza di quiete. 
 

Riluce fulmineo il cielo, 

l’immenso mare disvelo. 
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assegnati dal Comitato Scientifico 

dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche 
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SENECA DI BRONZO 2019  
Premio alla Carriera 

per l’impegno letterario ed artistico 

 
 

 

 
 

Max 

Loy 

Pittore 
Scultore, scrittore 

 

 

 
 

 

 
Per il talento, l’estro e l’onestà intellettuale, 

in riconoscenza agli alti meriti, 

per l’ingegno, la creatività e l’impegno 

costante in campo artistico e letterario, 
nella consapevolezza che la sua opera 

feconda è sempre tesa al raggiungimento 

di alti valori etici e culturali. 
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ax Loy nasce a Pistoia nel 1950. Terminati gli studi 

classici, inizia l’attività nel 1968. Sperimenta varie tec-
niche e conosce varie stagioni pittoriche alla ricerca di una sintesi 

comprensiva di molte esperienze. 

Dalla pittura materica dei primi anni passa gradualmente all’uso di-
luito del colore ad olio, specializzandosi nella velatura.  

Temi ricorrenti sono il paesaggio idealizzato, psicologico, 

d’invenzione, d’impronta surreale o metafisica e l’attenzione alla 
donna, sempre protagonista in tutti i suoi dipinti come è protagonista 

la luce avvolgente, che sfuma le distanze invitando all’abbandono ed 

al sogno ed elemento di continuità in tutta la quarantennale produ-

zione, fino all’attualità.  
Parallelamente al primario interesse per la pittura, Max Loy estende 

la sua attività anche nel campo della scultura, dell’ebanisteria e della 

letteratura.  
Nel 1980 pubblica a Cagliari il romanzo Il Viaggio che tiene a batte-

simo l’articolata produzione letteraria che, dopo il 1990, diventa im-

pegno costante. 
Nel 1986 si trasferisce da Roma a Pistoia, dove abita attualmente. 

Dall’87 al ‘94, abbandonando temporaneamente la pittura, si dedica 

alla realizzazione di sculture, mobili esclusivi e arredamenti.  

Insegna pittura, nel suo studio di Pistoia, e per due anni modellatura 
a Villa Ancuri, Montecatini Terme.  

Nel 2000, dopo un trentennale innamoramento della rappresentazio-

ne figurativa, dove ha modo di provarsi a lungo anche come copista e 
ritrattista, inaugura una nuova produzione che intitola Dextra et sini-

stra pars mentis: razionalità ed emotività, destra e sinistra facoltà 

della mente, danno vita a composizioni fantastiche che evocano il 

mondo, senza più descriverlo, suscitando miraggi con un fraseggio 
che ammicca all’astratto.  

La realizzazione di film documentari è il suo recentissimo interesse. 

Ha esposto le proprie opere nelle gallerie e nei palazzi storici di mol-
te città italiane. È presente in cataloghi nazionali, regionali, riviste e 

pubblicazioni, presentato da esperti e critici del settore.  

M 
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PREMIO AURIGA 2019 
per il talento artistico e la creatività musicale 

 

 
 

 

 

Marco 

Armani 

Cantautore 

 
 

 

 

 
 

Per il talento, la coerenza e l’onestà intellettuale, 

per l’impegno nel perseguire con determinazione 
una maturazione artistica al servizio 

di una spiccata creatività musicale 

e sensibilità interpretativa, 

per la raggiunta padronanza dei mezzi fonici 
e per aver creato nuove espressioni musicali 

all’interno della grande tradizione 

della canzone melodica italiana.   
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arco Armani nasce a Bari nel 1961.  

A sei anni comincia a pigiare i tasti di una melodica ed 
è subito amore. Frequenta il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari 

diretto dal Maestro Nino Rota, e all’età di quattordici anni costituisce 

il suo primo gruppo musicale: I Parsifal. Negli anni ‘70 viene sco-
perto da Pippo Baudo, che lo invoglia a partecipare ai primi provini a 

Roma, introducendolo nel mondo della musica. 

La sua carriera inizia nel 1982 a Domenica in con il brano Domani. 
Nel 1983 partecipa al Festival di Sanremo con È la vita (di Paolo e 

Marco Armenise), classificandosi al 10º posto.  

L’anno successivo è 2º nel girone delle nuove proposte con Solo con 

l’anima mia di Luca Carboni e Ron. 
Nel 1985, sempre a Sanremo, con Tu dimmi un cuore ce l’hai (di 

Paolo e Marco Armenise), ottiene un 11º posto, e sarà il brano di 

spicco della sua carriera artistica. Segue nel 1986 Uno sull’altro, 
scritta ancora insieme al fratello Paolo, che si piazza all’11º posto.  

Nel 1991 esce l’album Posso pensare a te? con dieci brani scritti in-

teramente da Marco ed arrangiati insieme a Massimo Idà.  
Nello stesso anno partecipa al Cantagiro. 

Nel 1994 prende parte per la quinta volta al Festival di Sanremo, con 

Esser duri, che si classifica al 9º posto. Sua la parte musicale, mentre 

il testo è composto con la collaborazione artistica di Luca Carboni. 
Nel 2004 partecipa alla prima edizione del reality show Music Farm 

e alla fine del 2005 pubblica il singolo Nessuna ragione, in duetto 

con Lighea. 
Nel 2018 è concorrente del programma Ora o mai più, trasmesso su 

Rai 1 con la conduzione di Amadeus.  

A ottobre dello stesso anno, pubblica un nuovo cd dal titolo Con le 

mie parole, prodotto da Gigi D’Amato e Nar International Srl, con 
brani inediti e alcuni dei suoi successi principali, duettando con Ron, 

Luca Carboni e Red Canzian. 

Attualmente insegna canto in una scuola della capitale.  
  

M 
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PREMIO MINERVA 2019 
per l’informazione e il giornalismo 

 

 
 

 

 

Enzo 

Del Vecchio 

Radiocronista 

Giornalista presso la sede 
RAI Tv di Bari 

 

 

 
 

 

 
Lontano dai riflettori, la sua parola, 

al servizio della comunità, 

rappresenta un esempio di coerenza e lealtà, 

a sostegno della comunicazione 
e diffusione dell’informazione. 

 

Una missione realizzata 
con impegno e professionalità, 

una pagina significativa 

nell’etica professionale 
del panorama giornalistico italiano. 
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nzo Del Vecchio, sessantasette anni, giornalista profes-

sionista, inviato della Rai Tv.  
Ha iniziato a occuparsi di giornalismo sin dai sedici anni quando 

scoprì e denunciò da colonne di giornali locali il furto di sabbia, a 

danno del litorale pugliese, da parte di imprenditori edili grandi e 
piccoli. Un furto di sabbia che avveniva nottetempo e che – nel si-

lenzio ultradecennale di istituzioni e amministrazioni locali – ha pro-

vocato lo scempio di molti tratti di costa del nord della Puglia e cen-
tro-sud barese. Come inviato della trasmissione della Rai Tv Ambien-

te Italia, ha segnalato all’attenzione nazionale la bellezza ma anche 

lo scempio di molti luoghi naturali della Puglia. Il suo impegno am-

bientalista è stato riconosciuto con il Premio Virtù e Conoscenza as-
segnatogli da una giuria nazionale nel 2016.  

Enzo Del Vecchio è stato anche curatore di documentari sulle comu-

nità italiane nel mondo con riferimento a quelle di origine pugliese. 
Una attenzione riversata in molti speciali di Rai International e nella 

popolare rubrica della Rai Tv regionale Pugliesi nel mondo portando 

alla ribalta anche le comunità di foggiani, baresi e salentini del Sud 
America, del continente australiano, del Nord America e del Sudafri-

ca. In tale veste ha dedicato un suo documentario, prodotto dalla Rai 

Tv, alla figura di Fiorello La Guardia, il primo e più importante sin-

daco di New York degli anni ‘30 e ‘40, documentario premiato con 
una targa d’onore dalla Casa Italiana Zerilli Marimò della New York 

University. Targhe d’onore e riconoscimenti sono state conferite a 

Enzo Del Vecchio dalle Comunità di San Paolo del Brasile, Rio de 
Janeiro, Buenos Aires, La Plata, Sydney e Melbourne. 

Ha curato inoltre un documentario, prodotto dalla Rai Tv regionale e 

dalla Gazzetta del Mezzogiorno, dedicato alla storia della Fiera del 

Levante e ai rapporti commerciali della Puglia con il resto del mondo 
vedendo riconosciuta questa sua fatica con una scultura del m.° An-

tonio Specchia conferitagli dalla Presidenza della Fiera del Levante 

assieme all’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
Oltre a tutta questa attività di divulgazione e conoscenza, Del Vec-

chio da molti anni fa parte del pool sportivo di radiocronisti nazionali 

E 
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della Radio Rai e in tale veste ha seguito numerose edizioni delle 

olimpiadi estive e invernali, campionati del mondo ed europei di cal-

cio, turni di coppa Davis, finali di campionati nazionali di basket, 

volley, ginnastica, boxe, atletica leggera.  
Come radiocronista sportivo ha curato una serie di speciali dedicati 

alla figura di Pietro Mennea, il più grande campione di atletica legge-

ra che l’Italia abbia mai avuto. 
Ha iniziato la carriera giornalistica come collaboratore sportivo della 

sede regionale Rai tv della Puglia e come collaboratore e fotoreporter 

dalla Puglia di quotidiani nazionali (Paese Sera e poi La Repubblica) 
e regionali (Puglia, Olimpico, Il tirreno, Il Giornale di Calabria e 

molti altri) oltre che di settimanali nazionali (L’Espresso) e regionali 

(Italia delle Regioni e altri di settore amministrativo e sanitario).  

Per più anni curatore di pagine di cronache, cultura, sport e spettacoli 
del Quotidiano di Brindisi, Lecce e Taranto. 
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Fabio Alessandro 

Massa 

Pianista 

 
 

 

 
ato a Bari nel ‘95, dimostra sin da tenera età una spicca-

ta propensione per la musica ed in particolare per le ta-

stiere. Pianista autodidatta, ha conseguito la laurea in Scienze della 
Comunicazione presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.  

Numerose le sue partecipazioni in eventi culturali organizzati da As-

sociazioni che operano a livello nazionale, tra le quali: la II edizione 

del premio letterario internazionale Città del Galateo (Associazione 
culturale Verbumlandiart, palazzo Marchesale-Galatone); Ciò che 

Caino non sa (Auditorium teatro G. Verdi a San Severo) in cui poeti, 

scrittori, artisti e figure professionali di ogni genere, hanno manife-
stato il loro “No” alla violenza di genere, in contenuti espressivi e 

emozionali; e per finire la prima e la seconda edizione del premio In-

ternazionale di Letteratura Lucius Annaeus Seneca (Associazione 

culturale L’Oceano nell’Anima - Auditorium Diocesano La Vallisa a 
Bari). 

  

N 
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Francesco 

Bacellieri 

Pianista 

 
 

 

 
iplomato presso il liceo musicale “Don Lorenzo Mila-

ni” di Acquaviva delle Fonti, ha conseguito successi-

vamente il diploma pre-accademico livello B di Siena Jazz presso il 
“Pentagramma di Bari.”  Attualmente studia presso il Conservatorio 

“Egidio Duni” di Matera con il maestro Vito di Modugno. 

Numerosi i master conseguiti con Gloria Campaner, Mimmo Cam-

panale e Michele Rabbia Si è esibito in jam session, OpenArt presso 
l’Auditorium Diocesano La Vallisa di Bari e Open Day presso il 

Conservatorio di Matera. 

  

D 
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LUCIUS ANNAEUS SENECA 

 

 
 

Seneca uomo di sani principi morali, 

di grande personalità e scrittore di 
grande ingegno, fu un eccelso prosa-

tore e le sue opere sono per la mag-

gior parte a carattere filosofico. Mas-
simo rappresentante dell’etica stoica 

in epoca imperiale, Seneca concepi-

sce la filosofia come ricerca della vir-

tù e pratica della libertà. Tutti gli uo-
mini sono membra di un unico gigan-

tesco corpo. Da qui derivano il dovere 

del rispetto verso tutti gli esseri vi-
venti e la necessità di indulgere, e possibilmente curare, i deboli, gli 

infelici e anche i malvagi (semplici “malati di passione”).  

L’uomo deve partecipare attivamente alla vita sociale non solo per-
ché destinato a interagire in gruppo, ma perché unica soluzione intel-

ligente per liberarsi dai mali del mondo. 

Per inquadrare il pensiero filosofico di Seneca bisogna ricordare che, 

essendo figlio di un importante retore, era destinato a una carriera 
politica di prim’ordine. Furono però i casi della vita, la malattia, 

l’esilio, il ruolo di educatore e di consigliere, che accentuarono nella 

sua filosofia il carattere etico con il quale trattò tutti i temi fonda-
mentali: passioni, rapporto tra uomo e tempo, libertà, incoerenza del-

la schiavitù, felicità, politica, morte. Dal canto suo, Seneca aggiunse 

uno spiccato interesse per la natura ed i suoi fenomeni.  

Molte furono le filosofie che ispirarono il pensiero del filosofo, tra 
cui quella stoica, epicureista e platonica.  

Dallo stoicismo si riprende l’idea che l’uomo sia in grado di rag-

giungere la felicità e la libertà interiore se riesce a dominare le pro-
prie passioni e la propria ira. La vera felicità non è data dagli agi o 

dalla ricchezza, ma dalla virtù. L’uomo, quindi, per raggiungere 
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quanto prima la propria felicità, deve praticare in ogni modo la virtù. 

Il vero saggio, dunque, è colui che pratica l’autarkeia, cioè colui che 

è indipendente e autosufficiente, poiché allontana da sé ciò che è inu-

tile ed è volto solo alla ricerca del bene che può essere meglio attuata 
durante i periodi di otium. 

Tipico dell’influenza epicurea è, invece, il pensiero secondo il quale 

non bisogna temere la morte e si deve vivere ogni giorno come se 
fosse l’ultimo. 

Dal platonismo, invece, Seneca riprende il concetto in base al quale 

l’uomo può raggiungere la conoscenza tramite la filosofia; la filoso-
fia come iniziazione che porta l’uomo dalle tenebre dell’ignoranza 

alla luce del sapere distinguendolo dall’animale; la filosofia come 

mezzo per raggiungere un distacco dalla quotidianità. 
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Auditorium Diocesano 

LA VALLISA 

 
 

a Vallisa è una delle più antiche chiese di Bari. Le ori-

gini non sono ben documentate: per tradizione, la de-
nominazione di Vallisa (la Veddise) viene rimandata alla colonia dei 

commercianti ravellesi che si insediarono a Bari, stabilendo il pro-

prio centro spirituale nella chiesa, di proprietà della famiglia ravelle-
se Grisone. In realtà i Ravellesi arrivarono a Bari dopo la distruzione 

del 1131, mentre la chiesa esisteva forse da prima del 1000. 

La chiesa della purificazione, meglio nota come la Raveddise e cioè 

dei Ravellesi, è un monumento di origine romanica legato, come tan-
ti altri, ad una comunità etnica qui impiantatasi fin dal secolo nono. 

In un documento del Codice Diplomatico Barese, datato 1594, viene 

chiamata San Pietro della Vallisa e, nel 1651, solo Vallisa. Situata 
nell’omonima via, all’ingresso del borgo antico, la Chiesa della Val-

lisa sorge alle spalle dell’ex convento dei benedettini. 

Nel 1962 fu sottoposta, per opera dell’arch. Schettini, a un radicale 
intervento di restauro che consentì di ripristinarne l’aspetto medioe-

vale, tramite l’eliminazione delle soprastrutture barocche e la rico-

struzione di alcune parti come il portico, la facciata e le tre absidi. 

Nel 1986 il progetto è stato portato a termine grazie all’impegno 
operoso dell’Arciconfraternita di Sant’Anna, con il coordinamento 

della Commissione Diocesana per la Musica Sacra, che hanno con-

sentito il recupero di uno dei più antichi luoghi di culto della città, 
rendendolo un prestigioso contenitore culturale. 

Una struttura polifunzionale, (dotata di 150 posti a sedere) che serve 

da auditorium per la musica, da centro di cultura e arte, da luogo di 

raduno, di incontro e di sperimentazione, a disposizione di tutti, in 
special modo dei giovani e di coloro che, pur avendo talenti, non 

trovano la possibilità di esprimerli e di metterli a disposizione della 

comunità. 
  

L 
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La programmazione abbraccia tutti i settori della cultura: concerti, 
corsi, conferenze, dibattiti, cineforum, mostre e tutto ciò che è utile 

come occasione di incontro e confronto con le realtà artistiche e cul-

turali. 
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ALBO D’ORO DEL PREMIO 

 

 

Sezione poesia 

I  ediz.   Antonio Damiano – Latina 

II  ediz.  Pietro Baccino – Savona 

Sezione silloge poetica 

I  ediz.  Antonella Corna – Torremaggiore (FG) 

II  ediz.  Bartolomeo Bellanova – Bologna 

Sezione narrativa (racconto) 

I  ediz.  Lorena Marcelli – Roseto Abruzzi (TE) 

II  ediz.  Lorena Marcelli – Roseto Abruzzi (TE) 

Sezione corto di scena (testo teatrale) 
I  ediz.   T. Princigallo, L. Violano, P. Del Fine, 

M. Argentino – San Severo (FG) 

II  ediz.  Alessio Cardillo – San Severo (FG) 

Poesia scuole superiori 

II  ediz.  Valeria Iengo – San Seba al Vesuvio (NA) 

Narrativa scuole superiori 
II  ediz.  Ginevra Golisano – Genova 

Poesia universitari 

II  ediz.  Vito Ricchiuto – Bari 

Premio speciale della Critica 
I  ediz.   Izabella T. Kostka – Melegnano (MI) 

Premio speciale “Ciò che Caino non sa” 

I  ediz.  Carmelo Salvaggio – Aprilia (LT) 
II  ediz.  Flora De Vergori – Bari 

Premio speciale per il messaggio Sociale 

I  ediz.  Lidia Sbalchiero – Gallarate (VA) 

Premio speciale Domus 
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Premio speciale Città di Bari 
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EDIZIONE 2018 

 

 
i è svolta a Bari, sabato 28 aprile 2018, nella suggestiva 

location dell’Auditorium Diocesano La Vallisa situato in 

pieno centro storico, all’ingresso del borgo antico, il Galà di premia-
zione della II edizione del Premio Internazionale di Letteratura Lu-

cius Annaeus Seneca, organizzato dall’Associazione socio-culturale 

L’Oceano nell’Anima di Bari, del presidente dott. Massimo Massa – 
ideatore del Premio e presidente UNACI (Unione Nazionale Asso-

ciazioni Culturali Italiane). 

Il Seneca non è solo un premio letterario, ma uno scrigno di arte e 

cultura in cui le varie manifestazioni artistiche si compendiano in 
maniera armonica. Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, 

dall’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari, dalla Regione Pu-
glia, dall’Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attua-

zione del Programma del Comune di Bari e da numerosi altri Enti e 

Associazioni di rilevanza nazionale, il Premio Seneca ha assunto i 
connotati di evento internazionale di altissimo livello e prestigio.  

Oltre 1250 componimenti giunti complessivamente nelle varie sezio-

ni, con autori provenienti da varie regioni della penisola e dall’estero, 

fra cui Bosnia, Erzegovina, Tunisia, Serbia, Svizzera, Romania, 
Croazia, Austria e Spagna, che hanno confermato la valenza interna-

zionale del Premio. 

Partnership di assoluto rilievo, per la seconda edizione, la Domus 
San Giuseppe Moscati, Casa alloggio residenza per anziani, sita nel 

suggestivo Palazzo di Fazio, a San Severo; presidente e amministra-

tore unico il dott. Michele Princigallo che ha contribuito al elevare il 

livello qualitativo del Premio. 
Durante la manifestazione, sono stati consegnati riconoscimenti a 

tutti i concorrenti selezionati dalla Commissione esaminatrice, com-

posta da autorevoli esponenti del mondo della cultura, 
dell’informazione e della docenza accademica e universitaria, presie-

duta dal prof. Pasquale Panella, Rettore-preside dei Collegi dello Sta-
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to e composta da autorevoli personalità ed esponenti del mondo della 

cultura, dell’informazione e della docenza accademica e universita-

ria. Una commissione di assoluto spessore, motivo di orgoglio e di 

grande affidabilità per l’intero staff organizzativo del Premio Seneca. 
Ancora una presenza di rilievo in sala con il maestro Dino Bilancia, 

di San Severo, protagonista dell’eccellenza artistica pugliese che ha 

realizzato il “Seneca di Bronzo” – Premio alla Carriera – ideato dal 
comitato scientifico dell’Associazione ed assegnato ogni anno a per-

sonalità che si sono particolarmente distinte in campo letterario, arti-

stico, sociale e dell’informazione. 
Per l’edizione 2018 il prestigioso riconoscimento è stato conferito, 

per mano del Presidente de L’Oceano dott. Massimo Massa, al prof. 

Davide Rondoni, poeta, scrittore e Direttore del “Centro di poesia 

contemporanea” dell’Università degli studi di Bologna, per 
l’impegno culturale e letterario e al dott. Marco Civoli, giornalista, 

telecronista sportivo Rai, caporedattore già vice Direttore Rai Sport, 

per l’impegno professionale e l’etica giornalistica. Le due eccellenti 
figure del mondo letterario e giornalistico hanno riscontrato grande 

interesse e attenzione da parte della platea, durante il dialogo con il 

dott. Beniamino Pascale, giornalista pubblicista e cronista del quoti-
diano L’Attacco di Foggia, in cui hanno esposto tratti salienti del loro 

percorso professionale e umano. 

Di risalto gli interventi musicali del giovane talento canoro sanseve-

rese, Chiara Mucedola, del pianista barese Fabio Alessandro Massa e 
del trio orchestrale composto da Teresa Lombardi Mo di violino, Eli-

sabetta Angiuli Mo di violoncello e Nadia Loiacono Mo di pianoforte.  

Nella conduzione della cerimonia di premiazione, Maria Teresa In-
fante, scrittrice, poetessa e vice-presidente dell’Associazione, è stata 

coadiuvata dalla scrittrice dott.ssa Maria Elena Didonna di Turi, dal-

la dott.ssa Barbara Agradi, membro del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione, e dal dott. Beniamino Pascale che ha dialogato 
con i premiati alla Carriera. 
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