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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 

 

 
’è un pensiero, strutturato dal suo autore quasi in forma 

di accorata confessione, cui gli ideatori del Premio Ac-

cademico Internazionale di Letteratura Contemporanea “Lucius An-
naeus Seneca” hanno affidato, con illuminata ispirazione, il ruolo di 

stella polare, vorrei dire anche di sacro giuramento per il successo 

della loro scommessa culturale. È il pensiero che conferisce autore-
volezza all’iniziativa, quasi una dichiarazione d’intenti che ha il re-

spiro ampio e disteso dell’universalità e dell’assoluto. 

La presentazione di questa antologia – testimonianza tangibile dei 

lavori che hanno animato la IV edizione 2020 del Premio – non può 
rinunciare alla proposizione di questa significativa citazione.  

La sua lettura, e le considerazioni che ne deriveranno, potranno di-

ventare ristoro per l’anima, oltre che occasione per farne apprezzare 
la prorompente vis etica e la sorprendente carica d’attualità, benché 

datata di duemila anni. Così recita il testo: «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.»  

Siamo di fronte a un compendio di saggezza, tratto dalle Epistulae 

morales ad Lucilium (Libro I, lettera 6) di Seneca, un faro che illu-
mina il palcoscenico della quotidianità sul quale ogni uomo si muo-

ve, chiamato a interpretare il proprio ruolo. L’auspicio di Seneca, 

pur essendo formulato in prima persona, è enunciato con tono peren-
torio e appare chiaramente destinato all’intera umanità, evidenziando 

una sorta di altruismo morale, se così posso definirlo, una generosità 

che appartiene allo stile di vita del grande filosofo nato a Cordoba 

intorno al 4 a.C. e morto a Roma nel 65.  
È un anelito diffusamente riscontrabile nelle sue opere, tuttavia pos-

siamo considerare le Epistulae morales come quella che più delle 

altre esalta questa suggestione etica, probabilmente perché scritta 
nell’ultimo segmento esistenziale, quando il suo autore aveva già 

vissuto uno straordinario bagaglio di esperienze umane, politiche e 

C 
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sociali a livelli molto elevati. Le Epistulae sono ritenute l’espres-

sione più matura dello stoicismo che Seneca ha appreso dal suo mae-

stro Attalo e, più in generale, della sua investigazione filosofica: 

questa corrispondenza con Lucilio Iuniore – reale o immaginaria che 
sia stata – ci offre il ritratto di un uomo risolutamente rispettoso del-

le libertà civili e dal severo rigorismo morale. 

La conoscenza, afferma Platone ne La Repubblica, è «virtù e la virtù 
è soprattutto un vantaggio per l’individuo che la esercita».  

È uno strumento fondamentale nella determinazione del destino che 

ogni uomo decide di riservare per se stesso: è consapevolezza e 
comprensione della realtà, di verità e informazioni ottenute attraver-

so l’esperienza, l’approfondimento e l’introspezione. Da essa tutto 

discende e tutto dipende.  

L’egoismo di tenerla per sé soffocherebbe l’aspirazione alla libertà 
che è, invece, una costante della condotta di Seneca, e ci autorizza ad 

accostarlo alla luminosa tradizione dei grandi filosofi dell’antichità, 

a partire da Socrate. 
Ma, colui che è stato guida di Nerone durante il cosiddetto “periodo 

del buon governo”, il primo quinquennio del principato, indica nella 

sapienza l’orizzonte successivo, suggerendo non un semplice e sbri-
gativo sinonimo della conoscenza, o un banale “gioco” lessicale, 

bensì una significativa e importante innovazione concettuale.  

La sapienza, infatti, rispetto alla conoscenza, esprime valori intellet-

tuali, spirituali e morali molto vibranti, così che il patrimonio che 
Seneca afferma di voler condividere con il prossimo supera la con-

sapevolezza e la comprensione dei fatti ed esalta le facoltà trascen-

denti di ogni uomo. Dunque, la sapienza assurge al rango di talento, 
attributo dello spirito che ha innervato sia la vita che le molteplici 

attività di Seneca, senza alcun dubbio uno dei più versatili uomini di 

cultura dell’età imperiale. 

Che un personaggio di tale levatura sia stato adottato dall’Asso-
ciazione “L’Oceano nell’Anima” come punto di riferimento per il 

Premio Letterario non solo è un’intuizione esemplare, ma ha anche il 

significato dell’accettazione dell’insieme di valori che a lui sono ri-
conducibili.  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – IV edizione 2020 

7 

Chi si cimenta con la scrittura, animato dalla passione e sostenuto da 

un robusto corredo di creatività, non sempre ha la percezione della 

sacralità del suo impegno, inteso come manifestazione di libertà.  

 
Scrivere è un’arte perché consente di estrinsecare emozioni in ambi-

to sociale, morale, culturale, etico o religioso. È un appassionante 

esercizio di democrazia: i pensieri affidati alle parole “accendono” la 
gioia di muoversi liberamente nella dimensione spazio-tempo, con-

sentono di rifugiarsi nell’oltre e nell’altrove, di cavalcare la fantasia, 

di “entrare” nei sogni, di realizzare desideri.  
Scrivere, ancora, è assecondare l’esigenza di giustizia propria del-

l’anima, esaltare e organizzare i sentimenti, promuovere la memoria 

e immaginare il futuro.  

La scrittura, in definitiva, è una categoria dell’anima, disvela la co-
scienza più profonda, genuina e primitiva che è in ciascun uomo.  

È una pratica dal nobile temperamento culturale e dai notevoli ri-

svolti ideali, in armonia con la visione etico-filosofica dello studioso 
di Cordoba. 

Le pagine di questa antologia, che ci accompagnano lungo i virtuosi 

sentieri della IV edizione 2020 del Premio, non sono soltanto 
l’attestazione di un’iniziativa pregevole e di ammirevole statura cul-

turale, ma si ergono fino a proporsi come palestra di libertà e pro-

fonda testimonianza morale. In perfetta aderenza e sintonia con la 

dottrina di Seneca. 
 

Dott. Duilio Paiano 

Giornalista, scrittore 
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L’ASSOCIAZIONE 
Iniziative per la promozione della cultura 

e per lo sviluppo, la solidarietà 
e l’integrazione sociale 

 

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

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

l’aprile del 2015 da un’idea di Massimo Massa, ereditando un per-
corso già iniziato alcuni anni prima dall’omonimo sito poetico e let-

terario, un portale di arte, cultura e 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, del sapere e 

della creatività 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, linguaggi e forme di espres-

sione 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 dar voce alle varie problemati-
che che travagliano il poliedrico universo femminile, per manifestare 

solidarietà e comunione di pensiero volte a sensibilizzare le coscien-

L 
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ze, combattere il dilagare della violenza verso le donne, promuovere 

i diritti e la libertà di ogni essere umano, con l’ausilio dell’Arte, in 

qualunque forma si esprima, che sia letteraria o figurativa. L’apporto 

in pensieri, parole, musica e altre espressioni artistiche, realizzato at-
traverso un progetto editoriale che ha visto la produzione di una tri-

logia di volumi e l’organizzazione di eventi itineranti a rilevanza na-

zionale, è inteso proprio a manifestare solidarietà e a sensibilizzare 
l’opinione pubblica verso tale fenomeno. 

Non meno importante il progetto editoriale “Le mani dei bambini” 

volto a scuotere le coscienze attraverso una maggiore conoscenza 
delle problematiche legate alla violenza e agli abusi verso i minori.  

A settembre 2019, a conferma della validità e dell’importanza 

dell’iniziativa, il Direttivo dell’Associazione delibera l’istituzione 

della prima edizione del Premio Internazionale di Poesia Ciò che 
Caino non sa, ultimo nato in “Casa Oceano”, con il quale intende 

sensibilizzare l’opinione pubblica verso i crimini e le violenze fisi-

che e psicologiche che, ancor oggi, avvengono ai danni delle donne e 
contro abusi, soprusi, sfruttamenti e maltrattamenti sui minori. 

Un premio di poesia per continuare ad essere dalla parte della non 

violenza anche attraverso un concorso poetico, contestualizzato in 
base alle due tematiche affrontate, che acquistano forza espressiva e 

comunicativa, rafforzata nel messaggio contenutistico ed emotivo 

dei componimenti proposti dagli autori. 

 
Ad ottobre 2015, a soli sei mesi dalla costituzione, nasce Oceano-

News, un magazine news distribuito gratuitamente on line, o in ab-

bonamento nella versione cartacea, una finestra artistico-letteraria 
con notizie, curiosità, aggiornamenti, interviste, dossier e tutto quan-

to concerne il panorama culturale nazionale ed estero.   

Quattro anni dopo, nell’ottobre 2019, approda in rete, come prose-

guimento di un impegno assunto dal Direttivo all’atto della costitu-
zione della rivista per offrire una sana e corretta informazione orien-

tata verso la modernità, l’immagine e la sostanza, in piena coerenza 

con l’identità di una Associazione sempre in evoluzione, favorevole 
alla sperimentazione e al cambiamento. Una testata giornalistica in-

dipendente pensata per il web, che coniuga l’informazione con le po-
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tenzialità e la tecnologia telematica interattiva offerta della rete, per 

consentire un aggiornamento delle informazioni in tempo reale, con 

articoli, news, immagini, suoni e voci, commenti, dossier.  

A maggio 2020 esce la prima edizione in formato cartaceo. 
 

Nell’ottobre 2016 L’Oceano nell’Anima si fa promotrice della costi-

tuzione del Gruppo Culturale UNACI (Unione Nazionale Associa-
zioni Culturali Italiane). A Cosenza, viene infatti siglato un accordo 

multilaterale d’intesa di cooperazione e collaborazione fra Associa-

zioni culturali che operano a livello nazionale, animate dal desiderio 
di investire le proprie competenze ed esperienze in un progetto fina-

lizzato alla promozione dei valori della cultura, per offrire opportuni-

tà di crescita, valorizzazione, interazione e condivisione in ogni am-

bito artistico e sociale.  
 

Sul finire dello stesso anno nasce Oceano Edizioni, la casa Editrice 

associata a L’Oceano nell’Anima. Vicina alle esigenze degli autori, 
offre supporto e servizi con tecnologie all’avanguardia. Con oltre ot-

tanta titoli in catalogo, è ormai una realtà di rilievo nel panorama 

editoriale italiano. L’attenzione all’autore, il rapporto cordiale di col-
laborazione e la disponibilità nel soddisfare ogni sua esigenza, 

l’elevata considerazione del parere dei lettori e il desiderio di fornire 

servizi oltre che prodotti, sono una premessa fondamentale per chi ha 

la volontà di portare avanti un progetto finalizzato alla pubblicazione 
qualitativamente elevata da un punto vista stilistico e soprattutto in 

grado di instaurare tra il lettore e le parole dell’autore un circuito 

comunicativo efficace e gratificante. 
 

Nell’aprile 2017 si concretizza un progetto a lungo studiato e medi-

tato: la prima edizione del Premio Internazionale di Letteratura 

Lucius Annaeus Seneca, istituito in onore di uno dei più grandi filo-
sofi della storia dell’antica Roma, volto alla significazione e alla va-

lorizzazione delle espressioni creative dell’umano, aprendosi alla 

partecipazione di opere in poesia, narrativa e testi teatrali. 
Un’iniziativa destinata a crescere nel tempo in termini di qualità e 

intensità. 
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Non a caso, per la terza edizione del 2019, il premio viene denomina-

to 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 per l’impegno 

artistico e letterario, il Premio Auriga alla Carriera per l’impegno 

sociale e il Premio Minerva alla Carriera per il giornalismo, attri-
buiti 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 settore dell’informazione. 
 

Molto attivo, in questo contesto associativo, è il coinvolgimento di 

figure specifiche professionali e accademiche nelle varie attività, che 

mettono a disposizione le loro competenze e abilità conoscitive.  
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 liri-

ca 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. 
Racconti, poesie in lingua o in dialetto, romanzi e raccolte poetiche. 

È pressoché incalcolabile il numero di concorsi indetti sul territorio 

nazionale che mettono in palio premi in denaro, trofei, gadget vari, 
pubblicazioni, più o meno gratuite, con l’invito a confrontarsi non 

solo con gli altri “amanti di penna”, ma anche con giurati che di pro-

fessione fanno gli scrittori, letterati, accademici o che lavorano nella 

filiera editoriale, spinti dal desiderio di mettersi in gioco o a volte so-
lo per semplice curiosità. 

Ormai ogni anno ne vengono indetti centinaia, di ogni tipo e dedicati 

a qualsiasi genere. Nascono le prime edizioni come funghi, per cui 
risulta difficile trovare un bando che faccia al caso proprio; le opzio-

ni sono così numerose da confondere e stordire. 

In altre parole, per destreggiarsi, è richiesta una certa dose di pazien-

za e un buon livello di auto-discernimento. 
Nonostante questo “caos” generale il Premio Seneca, che già si è im-

posto all’attenzione pubblica generale dopo tre sole edizioni, rappre-

senta oggi uno degli appuntamenti più interessanti nel panorama cul-
turale internazionale.  

  

I 
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Il successo esponenziale acquisito in questi anni ci onora e rende 

possibile credere che continuerà a suscitare sempre maggiore e meri-

tato interesse, il che dimostra una confortante conferma della validità 

e della valenza di questo progetto su scala internazionale, che vuol 
essere sempre più ambizioso, in prospettiva futura, in termini di qua-

lità, serietà e professionalità, confortati anche dalla validità delle 

composizioni pervenute, indice di dimestichezza con il verso e una 
particolare attenzione ai valori umani da parte di autori che hanno 

aderito da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.  

Un traguardo significativo se si pensa agli oltre 380 partecipanti, 
provenienti dall’Italia, Albania, Svizzera, Montenegro, Grecia, Tur-

chia, Iran, Romania, Serbia, Spagna, Argentina, Egitto, Germania, 

India, Bosnia Erzegovina, USA e Francia per un totale di oltre 1500 

elaborati. 
 

***** 

 
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.  

Molte, negli ultimi anni, possono essere considerate per lo più un 

magma nel quale difficilmente si ritrova una dimensione critica che 
aiuti a ricostruire la mappatura degli autori e dei loro lavori, motivo 

per cui è opinione comune che non ci sia più nulla da dire, che tutte 

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

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

base della creatività artistica, che ci distingue e ci caratterizza in 

quanto esseri umani, 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 natura senza quel 

desiderio di esprimere e condividere pensieri, opinioni e sentimenti? 
Un’antologia è importante non solo ai fini della memoria, ma anche 

per la costruzione del presente, per cercare di conoscere la scrittura 
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del nostro tempo, riagganciarsi al suo percorso senza pretendere di 

indicare modelli. Per questo la sua realizzazione è sempre un impe-

gno particolarmente oneroso, anche se stimolante e significativo.  

A maggior ragione se si tratta di una raccolta di voci differenti tra lo-
ro, il cui unico legame è la partecipazione ad un premio che riunifica 

dimensioni letterarie diversificate da una intersezione di lingue e lin-

guaggi provenienti da ogni parte della penisola; un microcosmo arti-
stico all’interno del quale si concretizza un fresco e fertile humus dal 

quale lanciare conferme e nuove sfide per la divulgazione della cul-

tura. 
Ecco allora il senso di questa antologia. Dare spazio e voce agli au-

tori finalisti di ogni edizione, per incoraggiare nuove 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 ri-

flettere 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 scrittura 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. 

 

dott. Massimo Massa 

Presidente del Premio Seneca 
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RINGRAZIAMENTI 

 

 
l Consiglio Direttivo, nelle persone di Massimo Massa, 

presidente; Maria Teresa Infante, vicepresidente; Pasqua-

le Panella segretario e Barbara Agradi consigliere, rivolge un sin-
cero plauso a tutti i componenti della Commissione esaminatrice pre-

sieduta dal prof. Pasquale Panella, per l’elevato spessore intellettuale 

e umano, l’attenzione e la disponibilità profusa e per aver accolto, 
con sensibilità ed entusiasmo, questo progetto, apprezzandone le fi-

nalità. La partecipazione degli stessi è stata motivo di orgoglio per il 

maggior livello qualitativo conferito al Premio Accademico.  

Ringrazia altresì la Commissione Scientifica e Culturale del-
l’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche che ogni anno 

collabora per assegnare, tra le varie candidature, i prestigiosi Seneca 

di Bronzo alla Carriera, Premio Auriga alla Carriera e Premio Mi-

nerva alla Carriera. 

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

tà, ha consentito di realizzare l’iniziativa ed il particolare: la Segrete-
ria del Premio; i tecnici audio video, la direzione artistica 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 al dott. Duilio Paiano per la prefazione all’antologia. 
Grazie infine a tutti gli autori che hanno partecipato; la conferma più 

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 2021, 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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COMMISSIONE 

 

 
n qualità di Presidente di Commissione del Premio Acca-

demico Seneca, corre l’obbligo di esprimere un particolare 

ringraziamento e tutta la mia gratitudine ai componenti di giuria per 
aver accreditato questo importante progetto letterario, per la grande 

disponibilità e soprattutto per aver operato con puntualità, professio-

nalità e competenza nelle operazioni di valutazione dei componimen-
ti, costituendo un prezioso valore aggiunto all’iniziativa. 

Vorrei ringraziare altresì tutti i partecipanti che hanno aderito, e non 

sono pochi. Anche quest’anno infatti, è stata superata la soglia dei 

1500 componimenti tra tutte le sezioni previste dal bando, a confer-
ma dell’interesse nei confronti del Premio.  

Tutto questo mi rende pienamente soddisfatto; proporci costantemen-

te alla platea degli autori con i nostri sani e indiscutibili principi mo-
rali, senza incertezza alcuna, mi regala sensazioni di serenità.  

Personalmente, ma so di parlare a nome di tutto il team organizzati-

vo, ho assunto un obbligo morale che mi impegna a non abbassare 
mai il livello di qualità dei premiati, una direttiva fondamentale che 

ci siamo coscienziosamente imposti nella gestione del Premio.  

Per questo cerco di ossequiare questo compito affidatomi dal dott. 

Massimo Massa, Presidente del Premio, senza tentennamenti, anno 
dopo anno, un impegno che mi responsabilizza e mi coinvolge sem-

pre di più.  

La qualità dei componimenti che, come sempre accade sancisce la 
riuscita di un premio letterario, mi lascia ben sperare per le future 

edizioni, nella consapevolezza di non aver deluso la maggior parte 

dei partecipanti: ciò che ci proponiamo dunque, è di continuare su 

questa strada, senza pensare ad altro se non agli autori, senza pregiu-
dizio alcuno e utilizzando sempre un metro di valutazione equo, one-

sto, corretto e soprattutto trasparente.  

Sotto l’aspetto formale e dei contenuti molti testi poetici, con ritmi 
regolari e costanti, esprimono momenti di forte emozione. In altri, 

attraverso immagini suggestive, si colgono aspirazioni verso un 

I 
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mondo ideale di fratellanza e di amore. In altri ancora vengono rie-

vocati momenti e gesti della propria vita, quelli che riempiono il cuo-

re e la mente. 

Anche nella sezione narrativa, attentamente esaminata dal punto di 
vista formale e dei contenuti, si coglie un’intensa umanità, coerenza 

tra linguaggio e personaggi e stile narrativo.  

Nella disamina complessiva, non mi resta che annotare di come tutti i 
partecipanti, anche quelli non presenti nella classifica dei prescelti, 

hanno comunque dato testimonianza di grande sensibilità umana e 

culturale. 
 

Prof. Pasquale Panella 

Presidente di Commissione 
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Componenti della Commissione 

 

 
 

Pasquale Panella – Presidente di Commissione 

Rettore-preside dei Collegi dello Stato 
 

 

Angelo Capozzi 
Studioso e ricercatore di storia antica e folklore della Daunia 

 

 

Antonella Corna 
Poetessa, abilitata all’esercizio della professione forense 

Funzionario presso l’UNEP del Tribunale di Foggia 

 
 

Antonio Daddario 

Scrittore, poeta 
Presidente Premio letterario Nazionale “Nicola Zingarelli” 

 

 

Antonio Montrone 
Poeta, saggista, autore, attore e regista teatrale 

Presidente Forum degli Autori di Corato 

Vice presidente “Collettivo Teatrale ChivivefarumorE” 
di Canosa di Puglia 

 

 

Beniamino Pascale 
Giornalista del quotidiano “L’Attacco” di Foggia 

Direttore Ufficio comunicazioni sociali Diocesi di San Severo (FG) 

Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 
  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – IV edizione 2020 

19 

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” 

 

 

Emanuele Zambetta 

Poeta e scrittore in lingua dialettale 

 
 

Francesco Gemito 

Giornalista, 

Poeta e scrittore in lingua dialettale 
 

 

Giovanni De Girolamo 
Poeta, scrittore 

Componente Associazione culturale “Daunia&Sannio” 

 

 

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 
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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 Associazione culturale “Matera Poesia 1995” 

 
 

Maria Grazia Genovese 

Poetessa, musicista 

Presidente Associazione “Cenacolo culturale Hortus Animae” 
 

 

Maria Teresa Laporta 
Docente di Glottologia e Linguistica – Facoltà di Lettere e Filosofia 

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

 
 

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 Associazione teatrale “Ciak Sipario” – San Severo (FG) 

 
 

Walter Scudero 

Scrittore, poeta, regista, saggista 
Membro ordinario della Società di Storia Patria – Puglia 

già presidente Rotary Club di San Severo (FG)  
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Già patrocinato, nelle precedenti edizioni, da 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze 
 

Senato della Repubblica Italiana 

 
Camera dei Deputati della Repubblica Italiana 

 

 

PATROCINI 2020 

 

Università degli studi Aldo Moro di Bari 

(A00_174/PROT. 25/11/2019 – 00005540) 
 

 

Regione Puglia – Presidente della Giunta Regionale 
(prot. 721 del 25/11/2019) 

 

 

Comune di Sannicandro 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 

 
Ciak Sipario – Associazione Teatrale e Culturale 

San Severo (FG) 
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Gruppo Culturale UNACI 
(Unione Nazionale Associazioni Culturali Italiane) 

 

 

Daunia&Sannio – Associazione Culturale 
Roseto Valfortore (FG) 

 

 
 Matera Poesia 1995 – Associazione Culturale 

Matera 

 

 
Euterpe – Associazione Culturale 

Jesi (AN) 

 
 

FITA Federazione Italiana Teatro Amatori per la regione Puglia 

Bari 
 

 

Africa Solidarietà Onlus 

Arcore (MB) 
 

 

Fondazione Daga – Unità nella diversità 
Oristano 
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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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RISULTATI SEZIONE POESIA 

 

1o Di Ruocco Vittorio, Pontecagnano (SA) 

Come un vetusto tronco senza rami 
2o Provini Flavio, Milano 

Di cenere e di luce 

3o Castello Giulio Rocco, Salerno 
Vengo a te 

 

Menzione d’onore 
Angeletti Elvio, Marzocca Senigallia (AN) 

Un nuovo mondo (per un bambino autistico) 

Bernio Mariella, Brugherio (MB) 

Non piangere, mamma 
De Rose Antonio, Rose (RC) 

Elegia di un paese 

Deodato Anna Maria, Palmi (CS) 
Ti lascio un sorriso e una rosa 

Macchiarola Giovannantonio, San Severo (FG) 

Endecasillabo rinato 
Nunzi Antonio, Bari 

Il berretto di Jamal 

Zurlo Carmelo, Ostuni (BR) 

Il tempo vissuto 
 

Segnalazione di merito 

Barzaghi Giuseppina, Inverigo (CO) 
Il legno della croce 

De Paolis Guido, San Vito Romano (RM) 

L’ultima finestra 

Intruglio Angela Maria, Mascali (CT) 
Quando la sera 

Musci Ida Lucia, Bisceglie (BT) 

Luce 
Zoccheddu Elisa, Gressan (AO) 

Ti canterò 
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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 di 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 

 

La fragilità connaturata all’esistenza di ogni uomo, spesso è 

l’occasione di una chiusura pessimistica e amaramente rinunciataria 
dinanzi ai tanti e vari episodi della vita e ai suoi molteplici aspetti. 

Eppure la diversità per molti è il coraggio vivere, di affrontare le av-

versità. In mezzo ai dolori e alle sofferenze è una ricchezza, non un 
limite; la vita possiede la capacità di trasformare le negatività in 

energia necessaria e luce che illumini l’oscurità. 

L’autore si abbandona completamente al foglio, con impeto evocati-
vo, realismo lirico e incertezze senza reticenza alcuna, scivolando in 

un pessimismo cosmico dove la natura stessa si piega al volere del 

canto, rendendosi compagna e assidua lettrice degli stati d’animo che 

hanno ispirato il pensiero. Una lirica ben strutturata che utilizza un 
linguaggio efficace e trasmette il messaggio contenuto con immedia-

tezza: ciò che conferma l’elevato livello poetico.   
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Come un vetusto tronco senza rami 

 

Perso nel buio di strazianti notti  

di cieli devastati dal dolore  
e croci in fiamme sopra le ferite  

cerco la fuga estrema dalla vita. 

Le piaghe che tormentano i miei giorni 
non lasciano spiragli alla speranza  

solo la morte ha il volto della grazia. 

Provo ad immaginarmi in mille sguardi  
sospeso sopra cumuli di rabbia  

travolto dall’impasse che mi inchioda  

a questa triste sedia al mio destino.  

 
Come un vetusto tronco senza rami  

senza più foglie e senza più radici  

piantato nel profondo dell’inferno  
con un’eterna pena da scontare  

vivo annegando nella compassione. 

L’anima mia consunta dal peccato 
s’è rattrappita, sembra un vecchio straccio  

lasciato al vento amaro del tormento. 

 

Oh Padre mio santo e miracoloso 
Tu solo puoi lenire il mio rancore  

per questa sorte amara e ingenerosa  

e trasformare un albero avvizzito  
in bosco spumeggiante e rigoglioso. 

 

Per quelli come me che andranno via 

senza lasciare orme sulla terra  
non restano che sogni di cristallo  

da custodire come pie reliquie  

a dare un senso a questa invitta notte. 
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Provini 

Flavio 

Milano 
 

 

ilanese di nascita e residenza, avvocato e funzionario 

amministrativo pubblico, giurato in diversi concorsi 
letterari, da sempre appassionato di poesia e narrativa. 

Lettore di romanzi, racconti, saggi, articoli di cronaca di vario gene-

re, ha conseguito risultati considerevoli nei concorsi letterari nazio-
nali e internazionali per opere inedite di poesia nelle sue più svariate 

versioni (in verso libero, in rima, in metrica o nelle forme chiuse o 

brevi) ai quali ha partecipato nel triennio 2016-2019, annoverando 
decine primi posti, diversi podi e numerosi premi speciali, menzioni, 

segnalazioni di merito, per un totale di circa trecento premi nel 

triennio di riferimento. 

Alcuni dei suoi lavori sono attualmente pubblicati on-line o editi nel-
le antologie in formato cartaceo o e-book e di qualcuno di essi è sta-

to gratuitamente realizzato un audio-video facilmente reperibile sul 

web. 
  

M 
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MOTIVAZIONE 

 

La fraternità nella sofferenza: condividere alcuni momenti 

così drammatici instaura legami tanto stretti quanto fragili. Una sin-
cera presa d’atto della grandezza umana e, allo stesso tempo, l’elogio 

più bello alla parola che si avvicina al mistero della vita. 

Non si può immaginare la guerra e il suo dramma, la precarietà 

dell’uomo strettamente collegata con il bisogno di solidarietà, che si 
fa sentire soprattutto in una logorante guerra di trincea, senza essere 

stati in prima persona a combatterla. 

In pochi versi, nei quali manca ogni accento di odio, viene rappre-
sentata la somma delle sofferenze. Dal punto di vista stilistico, il 

verso si allunga e diventa lineare, discorsivo, una dialettica creativa 

che sublima l’uso del verbo e lo proietta in un universo di sentimenti 
che affondano le loro radici nella zona più profonda e palpitante 

dell’anima. 
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Di cenere e di luce 
(endecasillabi dalla trincea) 

 

Ed eravamo triglie nella rete 
di quel nemico nascosto oltre il buio, 

dietro uno scudo d’obice assassino. 

E cadevamo piano come gocciole 
dai cornicioni dopo il temporale. 

 

Lessi il pallore al viso di bambino 
che il fango aveva solo incorniciato, 

lo sguardo tuo guascone ancora vivido. 

Ti presi il capo per una carezza 

risorta da un passato che sapevi, 
quella che non ha ruggine di un padre. 

 

“Ricordi, amico mio, della Vigilia 
la pieve in festa, il coro della veglia? 

Pastori sembravamo a piè sagrato 

per l’omelia che alleggerisce il cuore, 
per un perdono quasi da spuntare. 

E la ricordi la Giusy e la gonna 

corta che solo a fissarla era colpa 

pudica del pensiero, sì veniale 
che a dirla al prete un cero solo e via? 

Come la Giusy sarà la Madonna 

il bacio in fronte un’asola d’amore, 
le sarai sul dito come un brillocco 

un fiore andato fattosi bocciolo 

per magia nel pulviscolo del tempo. 

Come lattante ti sazierai al seno. 
Vedrai il sole, oltre il colle c’è il sereno.” 

 

Mi restò in gola l’ultima parola 
nel fumigar di cenere e di luce 

dove nessuna lacrima più cola.  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – IV edizione 2020 

35 

3O CLASSIFICATO 
 

 

Castello 

Giulio Rocco 

Salerno 
 

 

Giulio Rocco Castello è nato a Salerno dove attualmente vi-

ve. Laureato in Scienze, ha insegnato negli Istituti Superiori fino al 
2006, quando è andato in pensione. 

Si è dedicato ai suoi hobby: musica, sport, ballo e poesie. Ha parteci-

pato a numerosi concorsi poetici, ottenendo buone affermazioni. 
 

 

MOTIVAZIONE 
 

Una struggente testimonianza dell’affetto che il poeta prova 

verso il padre e della nostalgia nel ricordare momenti della sua in-

fanzia. 
Amore e ricordi sono da sempre i temi più profondi della letteratura 

poetica, che danno linfa vitale a qualsiasi verso ispirato per offrire un 

modo diverso di vedere l’infinito, l’ignoto, l’assenza e tutte le sugge-
stioni che fanno parte del mistero ultimo dell’esistenza 

Il poeta sperimenta la solitudine e la trasforma in speranza nel ricor-

do della persona amata, della quale percepisce continua presenza che 

lo accompagna nel suo percorso umano. Apprezzabile l’impegno te-
stimoniato dalla sua parola poetica e dalla capacità di trasfondere la 

vita nella poesia e la poesia nella vita, in una dialettica creativa che 

sublima l’uso della parola e la proietta in un universo di sentimenti 
che affondano le loro radici nella zona più profonda e palpitante 

dell’anima.  
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Vengo a te 

 

Fu il vento a dare forma all’eco dei ricordi, 

un soffio dolceamaro di giorni ormai perduti. 
È vero che scordai l’urlo della terra 

quella che tu portavi a sera, o padre mio, 

dai campi con gli occhi del tramonto, 
nelle tasche l’odore d’erba amara. 

Ha un peso d’ombra la memoria 

viaggia su onde effimere per farci compagnia 
la mano aperta afferra il suono delle stelle, 

lacrime d’amore e di silenzi  

innaffiano la luna del mistero. 

Eppure vengo a te, 
nel cosmo dei sogni più innocenti 

tra canne al vento e nuvole ariose, 

per porgerti la voce di preghiera 
che limpida galleggia sopra l’acqua 

e non si sfalda al respiro del viaggio. 

E sarà chiaro alla luce dei doveri 
il passo incerto, il dolce sfinimento, 

l’arsura della terra e il tuo sorriso 

a me che vago confuso nella nebbia. 
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Angeletti Elvio 

Marzocca Senigallia (AN) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Un nuovo mondo 

(per un bambino autistico) 
 

Se riuscissi 

ad esprimermi con parole semplici, 

se solo la voce mia fosse un’eco 
e riuscissi ad unire qualche nota. 

 

Questo mondo fatto d’immagini 
mi assilla. 

Colori senza nome, 

vagano, come aquiloni dalle ali ferme. 
 

Siepi inesistenti nella mente; 

lì mi nascondo, dove nessuno può vedermi, 

odo voci e m’allontano,  
le riconosco... non rispondo. 

 

Fisso la luce  
che mi sfiora all’alba,  

nei mattini nuovi 

cerco il calore di una carezza. 

 
Se mi fosse possibile parlare 

del colore degli occhi tuoi 

e chiamare per una volta 
“Mamma.” 

 

Forse, un nuovo mondo, 
abbracciato ad una stella  

ci sarebbe anche per me. 
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Bernio Mariella 

Brugherio (MB) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Non piangere, mamma 

 
Sono nato in un giorno di marzo 

e già le viole bordavano i fossi 

e il vento spazzava le nubi 

… attesa di primavera. 
Ed era novembre 

di una manciata d’anni 

quando me ne andai. 
 

Non piangere mamma, 

gli Angeli, lo sai, 
non muoiono mai. 

 

Sono nel respiro del vento 

a primavera, 
nella pioggia che d’autunno  

disseta la terra arata, 

sono rannicchiato nel tuo ventre, 
ad un fremito dal cuore. 

Sono nel tuo sorriso 

e nella lacrima che, furtiva, 

asciughi per andare avanti. 
Sono in te, con te, 

per sempre, 

Sono e ti amo. 
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De Rose Antonio 

Rose (CS) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Elegia di un paese 

 
Nessuno più di me 

t’ha mai amato, 

perduto mio paese; 

e tu mi strazi l’anima 
fra presente e memoria. 

 

Oh, la felicità 
quando avevo un paese! 

Quando tutte le case 

erano mie, 
e mio restava 

il dolore di tutti; 

quando il sole e le pietre 

con me nascevano 
e i monti e le vallate 

ancor nel mio petto 

respiravano. 
 

Ero un uomo innocente 

quando avevo un paese. 

Guardavo le stelle cadenti 
d’agosto, 

e sognavo d’inverno 

un bianco profumo d’acacia, 
i frutti di pesco dipinti 

sul volto di gaie fanciulle; 

la quieta esistenza 
dei vecchi, 

custodi di un’anima arcana. 
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Amavo guardare i colori 

di tante vivaci botteghe, 

l’amico saluto corale 

del piccolo corso, 
le antiche viuzze parlanti 

vestite di sole e di muschio. 

 
Amavo vedere i gerani 

cresciuti nei vasi di latta, 

il rosso ornamento ai balconi 
di umile gente serena. 

 

Anch’io mi sentivo paese 

nel magico afflato 
di uomini e cose, 

nei canti dolenti 

del sabato santo, 
nell’arco del giorno lucente 

che l’anima candida 

credeva immortale. 
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Deodato Anna Maria 

Palmi (RC) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Ti lascio un sorriso e una rosa 

A Francesca, suicida a vent’anni e a tutti quelli 
che si sono perduti e non si sono ritrovati. 

 

Ti lascio un sorriso e una rosa. 

Non comprendevo 
quel tuo vagare nella notte 

con l’anima mai paga 

tra le brame incolte della vita. 
Danzavi sulle braci dei tuoi sogni 

mentre picchiava forte quel pensiero 

di inseguire mille voli in cui planare. 
Stella perduta con le luci spente 

a cercare nel buio gli aquiloni 

e le tracce di cento arcobaleni. 

Mi spaventa ancora la tua assenza, 
guardo il tuo posto ormai svuotato 

e ti disegno col viso da bambina. 

Nell’inchiostro ti parlo come fossi viva 
e innamorata della vita. 

Ti ritrovo nei ricordi, belli da fare male, 

sussurri di memoria che riecheggiano 

le risa di felicità fatta di niente. 
S’infrangono i miei passi 

lungo il viale dei misteri 

dove il limite si perde 
e il vento soffia sulle ombre. 

Sopra quel marmo gelido 

bisbiglio una preghiera 
tra le fronde del silenzio. 

Sotto le stelle mute asciugo il pianto 

e mi aggrappo alle tue ultime parole. 
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Ci troveremo ancora e forse mi dirai 

di quei giorni sbagliati, delle paure 

e delle risposte mai trovate. 

Nel vento del ritorno ancora ti parlo 
e nella mente dettagli di te 

che non ho mai scordato. 

Ti lascio un sorriso e una rosa. 
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Macchiarola Giovannantonio 

San Severo (FG) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Endecasillabo rinato (rimato) 

 
Non voglio stare come un condannato 

credendo questa vita una prigione 

... a cui ciascuno resta incatenato 

incolpando di ciò altre persone. 
 

Non voglio stare come un condannato 

credendo questa vita una prigione 
... in cui si vive ognuno, rassegnato, 

e, arreso, se ne fa buona ragione. 

 
Non voglio stare come un condannato 

credendo questa vita una prigione 

ma voglio andare via, incontrastato, 

andare via cantando una canzone. 
 

E sia la vita una vacanza breve, 

o una prova oppur solo un momento, 
non voglio sperperarla, e non si deve, 

perché la morte uccide a tradimento. 

 

Perché se resterò tra quattro mura, 
se dentro un cerchio mi terrò rinchiuso, 

mi coglierà la morte e la paura 

d’essere nato per un altro uso. 
 

Per questo occorre, prima di finire, 

che io comprenda adesso il gran mistero 
della mia vita e faccia rifiorire 

dai miei frammenti il mio essere intero 
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in modo che, finita la vacanza 

che Dio mi ha concesso in questo mondo, 

io lo possa lasciar con la speranza 

d’aver colto il suo dono fino in fondo. 
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Nunzi Antonio 

Bari 

MENZIONE D’ONORE 
 

Il berretto di Jamal 

 
La brezza leggera del mattino ha spinto 

a questa riva di relitti antichi e di conchiglie, 

la scarpa destra, il berretto bianco di Jamal 

ed il suo spirito liberato dall’ultimo respiro. 
Quella sinistra no, è rimasta con quel che resta 

del corpo che affiora a tratti nella corrente, 

fluttuando, come se danzasse, a sud dell’isola di Cos. 
Lo segue fin dall’alba un cormorano nero 

che, ad ogni tuffo, plana sul corpo alla deriva 

spalancando le ali ad asciugarsi al vento. 
Verrà un raffio di mogano e d’acciaio 

a recuperare Jamal per metterlo in un sacco, 

“identità sconosciuta, probabile origine siriana.” 

Il cormorano fuggirà via deluso verso altro relitto, 
la scarpa rotolerà nella marea riprendendo il largo, 

qualcuno scrollerà la sabbia dal cappello, 

“in fondo è ancora buono”, ed andrà via. 
Lo spirito no, aspetterà tra i ginepri delle dune 

che nella notte orme furtive sfiorino la sabbia 

e partirà con loro proseguendo il viaggio di Jamal, 

terzino destro del Maladin, campionato giovanile siriano. 
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Zurlo Carmelo 

Ostuni (BR) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Il tempo vissuto 

 
Col basto degli anni 

solo e stanco 

siedo alla sera 

accanto al focolare 
e inseguo ombre 

veli di mistero 

che in gran silenzio 
danzano sui muri 

volti e ricordi perduti 

che mi trascinano lento 
negli argini dei giorni 

di un fiume senza fine 

pescatore del tempo 

sulla sabbia assetata 
tremiti dell’anima 

prosciugata dalla vita 

i battiti del cuore 
come un soffio di vento 

risuonano senza eco 

e mi sorprendo 

a piangere muto 
la calda tenerezza 

del tempo vissuto. 
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Barzaghi Giuseppina 

Inverigo (CO) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Il legno della croce 

(visita a Dachau) 
 

Il vento ha dischiuso la porta del silenzio, 

ecco: il sentiero dell’oblio, 

il legno della croce è ancora laggiù. 
Nella terra arida con le crepe grigie 

è piantato il legno delle baracche 

tutto fradicio di pianto 
nel suolo freddo della fame e degli stenti. 

C’è un filo di bestemmia intorno al campo 

è la corona cruenta di spine 
sul luogo del martirio insensato. 

I pensieri bruciano l’anima 

per lo strazio profondo della carne. 

Fango e cenere è ciò che resta, 
delle ali sfregiate e strappate 

a bambini con i sogni ancora nelle tasche. 

Respiri di stelle sono sparsi nel vento 
dagli angeli rapiti ributtati in cielo. 
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De Paolis Guido 

San Vito Romano (RM) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

L’ultima finestra 

 
Giù, nel borgo antico del mio paese 

dove la nebbia profuma di camino 

e appaiono soffuse le finestre accese, 

d’incanto mi ritrovo immerso 
in un mondo che credevo di aver perso. 

 

Muri vecchi, case antiche 
che trasudano di indicibili fatiche, 

e dentro le massaie che aspettano il marito 

per ripeter della cena il sacro rito. 
 

È quasi ora.  

L’ingiallita luce del lampione 

dà volto al mulo affaticato 
che con i suoi ferri suona sul selciato 

e il contadino curvo su di esso 

la stanchezza di una vita porta addosso. 
 

È ora.  

La campana di San Biagio 

scandisce le ore lente 
strappate dal passato e portate nel presente, 

ognun s’avvale del suo dolce suono 

anche per andar da Dio, a chiedere perdono. 
 

È passata l’ora.  

S’è fatto tardi, 
e l’idea del distacco mi genera tormento. 

Nulla s’ode più, a parte il vento. 
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I piedi vanno ma il cuore resta 

fino a quando non s’è spenta l’ultima finestra. 
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Intruglio Angela Maria 

Mascali (CT) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Quando la sera 

 
Quando la sera conduce fra i ricordi 

e gli alti faggi colorano la fronda 

di rosso arancio e giallo dell’autunno,  

smorza la luce e ripercorri il tempo. 
 

Com’eri bella stregata dalla vita, 

quando correvi impertinente al vento 
che amava scompigliare i tuoi capelli, 

e le speranze erano gabbiani, 

d’arditi voli sotto striati cirri, 
tulle leggero soffiato per il cielo.  

Liberi erano i sogni, come puledri al sole 

che del padrone ignorano il richiamo, 

un timoniere a bordo di un veliero, 
pronto a sfidare il mare e le tempeste 

senza temere mai alcun naufragio.  

Trame e disegni tracciati dal destino, 
come un pirata incontro all’avventura, 

pago del beccheggiare sulle onde 

del mare aperto che si chiama vita. 

  
Il filo dei ricordi si dipana,  

nel labirinto denso di pensieri, 

di quel veliero che sfidava il mare, 
resta tenace sempre la struttura, 

ma non affronta più le traversate, 

per abbarcare conoscenza in stiva. 
Resta ancorato e fermo nel suo porto, 

quello di sempre dalle pietre antiche, 

e dondolando, onda dopo onda, 
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vetri e brillanti lascia andare a fondo. 

Un cigolio remoto sulle acque,  

ricorda che la sera giunge in fretta, 

e l’unico tesoro accumulato, 
d’inestimabile valore duraturo, 

è quel pescato d’amore condiviso, 

con ogni creatura del Creato. 
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Musci Ida Lucia 

Bisceglie (BT) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Luce 

 
Gli occhi del tuo amore 

li conosco solo io, 

e la carezza sul braccio 

e le dita intrecciate 
e il bacio dell’assenza. 

Chi guarda 

parla 
e non sa 

che, a distanza, 

sveliamo 
i segreti del mondo: 

il canto dei pianeti, 

l’ombra leggera della foglia d’autunno, 

la lenta danza dell’onda. 
Nel frastuono assassino 

vegliamo il respiro dell’ape 

e nel tuo sguardo d’oro 
ho aperto 

i forzieri del tempo. 

Continuerà così, 

nel fremito del vuoto, 
il mio cammino 

per sentieri e vie, 

perché la tua luce, 
che attraversa gli spazi 

e illumina il mio cuore, 

ne seguirà il percorso 
sulla strada di casa. 
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Zoccheddu Elisa 

Gressan (AO) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Ti canterò 

 
Ti canterò 

i colori della mia terra, 

il rosso  

disteso sulla savana. 
Le case 

impastate con occhi di madre 

colme d’amore  
e tenero grano. 

Ti canterò 

dell’onda 
che bagnava la riva, 

di quando andavo  

e tornavo 

e tu che danzavi alla luna. 
Ti canterò 

di un sogno perduto, 

dei miei fratelli 
nei sentieri sommersi, 

la lingua dei padri 

come vento 

che secca l’argilla. 
Ti canterò 

un giorno, della mia terra  

la libertà. 
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RISULTATI SEZIONE SILLOGE 

 

1o Fausto Maria, Sant’Agnello (NA) 

 Sono nata inchiostro 
2o Binetti Nunzia, Barletta 

 Spiragli 

3o Cossu Marisa, Taranto 
 Condizione 

 

Menzione d’onore 
Aloisi Emanuele, Tropea (VV) 

Simbiosi d’atomi e parole d’attimi 

Basile Matteo, Trevigliano Romano (RM) 

Promenade dans les roses 
D’Amico Valeria, Foggia 

Come le foglie 

De Ruvo Vincenza, Banchette (TO) 
Non altro che fili d’erba 

Marra Marco, Milano 

Dentro al mio silenzio 
Paisa Liliana, Fabriano (AN) 

La genetica dell’attimo 

Peressini Stefano, Carrara (MS)  

Come lenta processione 
 

Segnalazione di merito 

Barbieri Marco, Reggio Emilia 
Immagina autopsie immortali 

De Roma Emilio, Pietradefusi (AV) 

Percorsi di vita 

Lombardi Anna Maria, Bonate Sotto (BG) 
Spogliarsi dentro 

Mazzitelli Francesco, Policoro (MT) 

Participio presente 
Pascucci Nadia, Viterbo 

Anima in volo  
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Fausto 

Maria 

Sant’Agnello (NA) 
 

 

aria Fausto, classe 1988, vive a Sant’Agnello in pro-

vincia di Napoli. 

Amante della poesia, a vent’anni debutta con la silloge: Parole 
dall’Eternità ammutolite (Aletti Editore, 2008), cui seguirà l’anno 

successivo: Son nata inchiostro (Albatros Il Filo).  

Incline e dedita all’arte nelle sue molteplici declinazioni, Maria è di-
plomata in danza orientale, si esprime col canto. È in particolar modo 

orientata all’aspetto relazionale e terapeutico delle arti e della con-

nessione tra le stesse, attraverso l’impiego delle arti terapie. 

  

M 
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MOTIVAZIONE 

 

L’Autrice ci propone una raccolta poetica brachilogica, a 

tratti sentenziosa ma al contempo risoluta e imprevedibile, in cui 
l’ermetismo è la chiave che muove e dirige la sua penna. Le metafo-

re, chiuse in immagini sibilline, lasciano all’interpretazione e alla ri-

flessione il significato intrinseco delle stesse.  
I contenuti sono profondi. L’autrice scava nei dubbi, nel vuoto e nel 

buio della vita e le invocazioni sono intense e palpabili così come i 

sentimenti forti a cui rimandano.  
Sul piano stilistico siamo di fronte ad un versificare aulico in cui si 

nota una scelta appropriata di parole combinate, una visione 

dell’essere intessuta di emozioni, sensazioni e drammi segnati dalla 

disillusione, connotati pienamente da una condizione esistenziale in 
cui si avverte il senso della precarietà del vivere.  

Una silloge sicuramente valida sul piano letterario, che raggiunge 

pienamente l’intento di coinvolgere e stimolare riflessioni profonde. 
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Dalla silloge Sono nata inchiostro 

 

Sono nata inchiostro 

 
L’abbaglio senza dire 

della fenice incandescente 

s’incastonò nell’anfiteatro del mio sguardo. 
Ambivo l’alitare della platea, 

la cui assenza il palcoscenico denutrisce. 

La vocazione dello spettacolo 
le conturbanti sue membra 

mi concesse, 

ma nel teatro della vita  

fili di marionette  
e maschere senza volto, 

non ricevono  

che l’applauso dell’oltretomba: 
l’obbligo di denudarmi  

mi rese sgomenta. 

Fu allora che la fenice 
disgregò il mio involucro 

nella fornace delle sue piume: 

temendo la dolente amarezza  

di venir travisata, 
l’anima mia  

si rovesciò a terra  

priva di sensi. 
Al rinvenire  

s’imbatté in una penna: 

si rialzò la vita, 

impettita 
come lo stendardo di una bandiera. 

Fu allora che lo capii: 

son nata inchiostro. 
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Binetti 

Nunzia 

Barletta 
 

 

unzia Binetti nata a Barletta, dopo il Liceo Classico ha 

intrapreso studi in medicina e in Lettere Moderne. 
Promuove le donne nelle arti ed affari (già presidente della FIDAPA 

BPW di Barletta e membro della task force twinning BPW Interna-

tional). 
Cofondatrice e membro del consiglio direttivo del “Comitato della 

Dante Alighieri Barletta.” Ha recensito e prefato raccolte poetiche di 

autori e pubblicato articoli letterari su “Vivicentro Notizie Rassegna 
Stampa” e “Versante Ripido” in Web. 

Sue poesie sono presenti in molte antologie poetiche tra le quali Fil 

Rouge (CFR Edizioni) e Il ricatto del Pane (CFR Edizioni). 

Nel 2010 la sua silloge d’esordio dal titolo In Ampia Solitudine 
(CFR Edizioni); nel 2014 pubblica Di Rovescio sempre con la stessa 

casa editrice, tradotta anche in Francese nel 2017 da Roberto Cuci-

nato e pubblicata in Francia. La rivista serba Bibliozona (Biblioteca 
Nazionale di Nis) ha pubblicato una sua poesia in lingua serba. Ha 

ricevuto premi e riconoscimenti per la poesia in vari Concorsi lette-

rari nazionali ed internazionali. È stata recensita nelle Riviste lettera-

rie: Capoverso (Ed. Orizzonti Meridionali), I fiori del male (Ibiskos 
Edizioni), dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno e dalla Gaz-

zetta di Verona. Nello scorso gennaio 2019 ha pubblicato la sua ul-

tima raccolta poetica Il Tempo del Male (Terra d’ulivi eEizioni). 
  

N 
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MOTIVAZIONE 

 

Notevole il livello di scrittura per la padronanza lessicale e la 

capacità di cogliere l’essenziale, di catturare l’attenzione del lettore e 
di sottolineare, con uno stile diretto ed elegante, gli snodi del versifi-

care. 

Ricorrendo a un solido fondo di comprensione inconscia e alla com-
piutezza di riferimenti colti e culturali, l’autrice si avvale di forme e 

dimensioni offerte dalla natura per disvelare visioni e prospettive dei 

propri moti intimistici. Ne consegue un peculiare paradigma stilistico 
ed una struttura poetica particolare. Ovvero la parola su carta è come 

feritoia da cui osservare l’immensità del mondo interiore, luogo ne-

cessariamente quotidiano eppure molto spesso ostile.  

L’esito è un canto che si dipana morbido e lineare, ma al contempo 
foriero di note d’allarme e tensione che affiorano nelle chiuse; un in-

teressante tentativo di intersezione tra il linguaggio evocativo e la po-

tenza espressiva della poesia. 
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Dalla silloge Spiragli 

 

Ignota stagione 

 
Pulito è il mio tronco,  

né fiori, né foglie. 

Tovaglie sul prato, e caddero  
i frutti allappanti di loto. 

Mi attende ora altra stagione 

che io non conosco. 
Coloro l’azzurro del cielo 

di bruno, corteccia indurita. 

Resisto ai pennelli di sole   

macchiati di giallo. 
E stillo ogni goccia dell’ultima linfa 

da acute beanze 

tra rughe scomposte, nascoste. 
Ancora mi offro nodosa, 

mi estendo per rami. 

Non sento i miei piedi  
radici. 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Cossu 

Marisa 

Taranto 
 

 

arisa Cossu, docente e psicopedagogista, vive a Taran-

to dove si dedica ad attività socio-culturali e, in parti-
colare, alla scrittura di poesia, saggistica e narrativa. È impegnata nei 

progetti di Istituto “Amico libro”, “Tarentum legge”, “Una rosa per 

un racconto”, in collaborazione con le associazioni culturali del terri-
torio ed alcuni Licei Classici e Scientifici di Taranto. Collabora con 

il Prof. Nazario Pardini nel Blog letterario “Alla volta di Lèucade.” 

Alcune sue opere poetiche e saggi brevi sono stati pubblicati, inoltre, 
sulle riviste letterarie “Euterpe”, “Muse” e “OceanoNews.” 

L’autrice ha pubblicato diverse sillogi poetiche in collettanee e anto-

logie, libri di poesia e saggistica tra cui: La vita bella - pensieri e pa-

role (Book Sprint Edizioni, 2014); La carezza delle parole (Tracce-
PerLaMeta Edizioni, 2016);  Attraverso pareti di pietra (Akea Edi-

zioni, 2016); Trasparenti pareti (Vitali Edizioni, 2017 - premio Una 

poesia per Scampia); Di ombra e di luce (Blu di Prussia Editrice, 
2018 - prefazione di N. Pardini); Modernità in metrica (Caramanica 

Editore, 2019 - Premio internazionale di poesia Mimesis - prefazione 

di O. A. Bologna); Saggi brevi (Il Convivio Editore, 2019). 

Prossimi alla luce i libri: Innesti (TraccePerLaMeta Edizioni) e Chia-
rori e notturni (Edizioni Montedit).  

Marisa Cossu ha meritato importanti riconoscimenti in apprezzati 

premi letterari classificandosi sempre ai primi posti. Delle sue opere 
si sono occupati accreditati recensori, poeti e critici letterari. 
  

M 
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MOTIVAZIONE 

 

Una silloge diretta e ben costruita, tendenzialmente di regi-

stro alto. L’autrice si muove tra versi scorrevoli, senza cadute di to-
no, velati da un leggero ermetismo. Colpisce la sua consapevolezza 

nel misurare l’incomprensibile della vita, fatta di esperienze inelutta-

bili che oltrepassano spesso i confini dei nostri perché. 
Il paradigma stilistico, dalla metrica originale e una resa lessicale ac-

curata e linguisticamente appropriata, è caratterizzato da un verseg-

giare talvolta modulato in rime, vedi il sonetto nel finale, e carico di 
descrizioni oculate e da metafore minuziose. 

E se in qualche passaggio prevale una certa nostalgica melanconia, 

c’è sempre, di rimando, un’apertura ariosa e una vigile opera di cen-

sire ogni dettaglio della visuale prescelta, che rivela l’intento di mu-
nire tempi e luoghi dell’esistere, sigillo di fermezza e di fioco ma 

persistente ardere. 
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Dalla silloge Condizione 

 

Innesti 

 
Iniziò il breve secolo mio padre 

piantando un tronco tra una guerra e l’altra, 

tra l’inferno e il ritorno; 
e fu così che il legno 

esalò infine un palpito di foglia, 

un segno esile e sacro 
aperto a meraviglia. 

Ora ricordo il libro  

che, come Bibbia posta sul leggio, 

con cura egli sfogliava e ci spiegava 
le nuove frasi, quelle voci antiche 

su cui formare il nuovo. 

In me di conoscenza,  
di speranza e d’amore 

seminò un campo vasto che aro ancora: 

è la mia vigna destinata ai figli, 
il mio solo pensiero intorno all’uomo 

e all’esistenza, pianta che non cresce 

se non da un vecchio tronco  

spaccato, dove mettere il futuro, 
aspettarne la gemma,  

morire, forse, e poi tornare al sole. 
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Aloisi Emanuele 

Tropea (VV) 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Simbiosi d’atomi e parole d’attimi 

 

Simbiosi d’atomi e parole d’attimi 
 

“Sono tornata.” 

Ero con te nell’incoscienza del buio. 

Con te mi sveglio e mi risveglio  
ancora, e non lo so se è luce 

ma nel silenzio di due mani strette 

tutto s’illumina e respira 
in questa stanza dove tutto 

trema, persino l’anima 

nella simbiosi d’atomi 
e di parole d’attimi. 

 

 

 
 

E poi di notte 

 
Sbriciolo pensieri nel tagliacarta dei giorni 

e poi di notte 

si ricompongono di notte... 

Che strano il desiderio di parole 
un raggio mendicante 

di una realtà offuscata. 

Sono invisibili 
le cicatrici, 

sono indelebili alfabeti muti! 

Sortisce sempre un buon effetto 
il découpage dell’anima! 
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Basile Matteo 

Trevigliano Romano (RM) 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Promenade dans les roses 

 

 
Poi un bacio 

di spine sul petto 

ha sciolto la gelida 

coltre di parole. 
Ora possono indossare 

l’una il corpo dell’altro 

(luna il corpo dell’astro). 
Nube di grigio 

silenzio tieni chiuso 

l’occhio curioso 
del cielo. 

 

 

 
 

La bellezza respira 

nel tuo sorriso vermiglio. 
Nell’opulento rossore adolescente 

sulle tue guance adulte. 

Nelle tue mani bianche, strette 

nella cattedrale delle mie. 
Quanti baci ti avrò dato? 

Milioni? 

Ma milioni di milioni 
quelli che non ti ho dato 

ancora. 
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D’Amico Valeria 

Foggia 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Come le foglie 

 

Siamo memoria  
 

Siamo le ruote sdentate, 

senza più ingranaggi, 

arrese al gelo e al fango, 
ferme nel pantano. 

 

Siamo spartiti vuoti, 
senza pentagrammi, 

le stringhe mute, 

strappate dai violini. 
 

Siamo il vento cupo 

che soffia nel canneto, 

la voce delle canne 
sopravvissute alle stagioni. 

 

Siamo il roseto nudo, 
sfiorito nell’inverno  

che vedrà solo spine 

vestirlo a primavera. 

 
Siamo l’albero divelto, 

senza più rami né radici, 

il terreno che frana 
racconterà l’assenza. 
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Siamo il tappeto in piazza 

di vuote scarpe rosse, 

steso sul filo del ricordo  

a riecheggiar le nostre storie. 
 

Siamo il sangue versato, 

memoria del dolore  
che il monito rinnova: 

“No, non chiamarlo amore!” 
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De Ruvo Vincenza 

Banchette (TO) 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Non altro che fili d’erba 

 

La memoria degli occhi 
 

Nel mio ultimo giorno 

porterò con me la memoria della vita, 

riempirò la valigia dei miei occhi 
con i colori dei miei anni, 

legherò catene d’amore  

ai polsi dei miei ricordi, 
inonderò di profumo le narici 

per non scordare la primavera 

l’odore della pioggia e di terra bagnata. 
Il mio bagaglio sarà pieno 

di tutte le sfumature più belle... 

Piegherò con cura ad uno ad uno 

ogni raggio di sole per farcelo entrare… 
Nessuna lacrima dovrà sciupare 

ciò che porterò tra le pupille e il cuore. 

Adagerò in cima le cose più preziose, 
lascerò scivolare fuori ogni tormento 

ogni ferita... 

la mia vendetta sarà il perdono. 

Poi chiuderò con cura la cerniera delle ciglia 
così che nulla venga perso durante il viaggio, 

nemmeno una briciola dell’amore che ho donato  

e dei tuoi occhi d’un tempo innamorati,  
nemmeno quell’ultimo bacio. 
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Marra Marco 

Milano 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Dentro al mio silenzio 

 

Dentro al mio silenzio 
Palpiti dal lontano 1998 

 

Non è che sera, 

sono già spenti i riflessi sui dipinti; 
formicolo passi su un proscenio di assenza 

e nella stanza s’insinua quel richiamo 

in cui mi perdo, in cui tutto si perde. 
Venite, entrate dentro al mio silenzio. 

È qui che alberga il mio vero Io, 

l’anima incondizionata e senza riserve 
di cui da sempre siete in cerca. 

 

La carezza che vorrei donarvi 

è una parola che rimane qui, tra il cuore e lo stomaco. 
È il gusto corposo di una pietanza 

che appare insipida solo al filtro opaco dei miei occhi. 

È un’allusione da cogliere, alata, 
eppure stipata tra le pieghe dei miei pugni chiusi. 

È il tempo che vorrei si fermasse 

tra gli istanti che scivolano, si dileguano e scompaiono. 

È uno sguardo basso  
che vi cerca anche quando il mio cuore gronda 

per l’attesa dell’inimmaginabile. 

 
E se ogni sera sono qui 

formicolando passi su un proscenio di assenza, 

così ermetico che neanche l’aria riesce a penetrarmi, 
è perché vi amo. 

Vi amo di un amore incondizionato 

all’ombra di un incondizionato silenzio.  
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Paisa Liliana 

Fabriano (AN) 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge La genetica dell’attimo 

 

Disobbedienza 
 

Mi rimproveri ogni volta 

che dimentico la pioggia tra i capelli 

o quelle particelle di polvere 
nella tua energia statica, 

nella scia di luce che regge i silenzi 

e le finestre aperte. 
Mi rimproveri ogni volta  

che sposto l’animo dal comodino, 

nel tuo ansimante mattino, 
nelle sveglie senza lancette.  

Quell’animo che stava sempre lì 

nel pacco dei fazzoletti, 

nel rossetto scaduto 
o tra le parole di un libro 

mai letto. 

Quell’animo che adesso ti scivola via 
dalle mani senza sapere dove va. 
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Peressini Stefano 

Carrara (MS) 

MENZIONE D’ONORE 
dalla silloge Come lenta processione 

 

Come lenta processione 
 

È come piovere 

da nuvole sparse 

sopra un velo di respiri, 
a creare disunite illusioni 

negli strambi riflessi 

d’uno specchio spezzato. 
Piccole schegge 

d’una memoria fermata 

dentro le parole, incatenate 
alle pagine d’un tempo 

che non smette d’agitarsi, 

nell’inchiostro indelebile 

d’una vita mai arresa 
alle stagioni del rimpianto. 

Ritornano così d’improvviso 

da dove non sono mai svaniti 
i graffi profondi e i segni, 

qualcosa che scalfisce 

la perfezione della neve. 

Come lenta processione 
d’un’idea, niente che non si possa 

fotocopiare, imprimere 

con un lampo sfrigolante 
sulle foglie d’un instabile autunno. 

E tutt’intorno intravedere 

un andare d’ombre 
liberate, 

in quest’impercettibile gocciare 

come di pianto.  
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Barbieri Marco 

Reggio Emilia 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge Immagina autopsie immortali 

 

In quel prato 
 

Un prato 

tanta gente 

e tu. 
 

L’aria 

sui pendii, 
freddi e agili, 

imbavaglia gli alberi, 

sveste il muschio, 
copre le rocce 

di tessuto oscuro 

e di futuro. 

 
Ma il tempo sa 

e ci guarda distratto 

scambiarci il presente 
con occhi rossi 

di vino bianco  

e cuori vuoti 

di tutto. 
 

Ci siamo toccati 

senza superare l’inverno. 
Ci siamo sorrisi 

prima degli spettri 

e siamo già acqua 
senza rugiada. 
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De Roma Emilio 

Pietradefusi (AV) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge Percorsi di vita 

 

Figli, oltre le tragedie di Aleppo
1
 

 

Gracile e sparuta, singhiozza. 

Grida inquietanti di donna si perdono nel nulla 

e danno senso al silenzio della morte. 
Si torce, prega, 

stringe il corpo inerme del fanciullo 

e si smarrisce nella sofferenza infinita. 
Il suo sguardo è spento 

e le stanche lacrime di madre disperata 

bagnano l’arida terra impastata di sangue. 
La guerra uccide la speranza 

quando un bambino muore 

di fame e di bombe assassine. 

Corpi straziati, profanati in un baleno, 
senza avere il tempo di aver paura. 

Anime candide in balia del male, 

derubate del proprio destino 

dalla ferocia degli adulti. 

Una madre sa che i figli sono un dono 

che può lasciare al mondo, perché l’amore è tutto. 

È ciò che non si può spiegare. 
La morte, l’indifferenza, i genocidi, 

non riusciranno a rubare i sogni dei bambini. 

La guerra è spietata, ma i cuori innocenti, 
crescono, cadono, si rialzano e camminano…  

                                         
1 Le battaglie per Aleppo sono il simbolo degli eventi sanguinosi della storia 
dell’umanità. Un terribile bilancio di almeno centomila morti in quella che era la più 
popolosa città siriana con quasi due milioni di abitanti. Una città patrimonio dell'u-
manità dell'Unesco martoriata dalla guerra civile e dai bombardamenti. 
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Lombardi Anna Maria 

Bonate Sotto (BG) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge Spogliarsi dentro 

 

Spogliarsi dentro 
 

Quando l’occhio  

si spoglia  

e le nuvole diradando 
evaporano  

portando frescura 

sui tratti caldi 
delle interne ferite  

nascono novelli  

i rami che germogliando 
disegnano nuove case 

e i ricordi vengono  

appesi su pareti lontane. 

E, nulla più disturba 
la nuova vista  

sull’oceano 

di fronte a me,  
e dentro il mio mare 

nuovamente si pacifica. 
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Mazzitelli Francesco 

Policoro (MT) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge Participio presente 

 

Participio presente 
 

Scrivono 

pensierose le mani   

quel che vien per la mente 
con il participio presente, 

indefinito modo verbale 

che, bizzarro,  
come sostantivo a volte 

e sovente da aggettivo, 

dolcemente disegna  
ciò che ogni giorno avviene. 

Talora corrono veloci  

gli occhi verso un’alba  

che nasce dai monti 
e, mentre si allontana   

la dolce fiorita primavera, 

lo sguardo si imbatte  
a descrivere la freschezza 

dell’ombra di un bosco. 
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Pascucci Nadia 

Viterbo 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
dalla silloge Anima in volo 

 

Sei amore per sempre 
 

Hai guance incavate, labbra asciugate,  

neve sulle pendici dell’anima, 

nei solchi delle rughe 
i petali della tua essenza. 

In questo inverno che incalza 

affievolita è la linfa  
di un corpo ormai stanco 

che più non ti appartiene. 

Volgi lo sguardo verso il sole che tramonta, 
sobria e distaccata dal mondo 

Ripercorri passi di un vissuto 

di sacrifici e operosità, 

di semplicità e rispetto, 
di lotte contro vento e maree. 

E con ricordi che si sgranano all’infinito 

aspetti il giorno che si consuma. 
sei amore per sempre 

Ti sorreggerò come la vite il suo tralcio,  

allevierò la tua pena con tenerezza infinita, 

ti scalderò con respiri nello spazio del cuore, 
e serena ti addormenterai, 

mamma, 

nel grembo del mio amore... 
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RISULTATI SEZIONE NARRATIVA 

 

1o Gargiulo Anna Maria, Meta (NA) 

 La casa dell’altrove 
2o Didio Piero, Montescaglioso (MT) 

 L’albero 

3o Belvisi Sergio, Fagnano Olona (VA) 
 Tu mi fai ridere dentro 

 

Menzione d’onore 
Carnicelli Stefano, L’Aquila 

Una luce sinistra 

Di Pane Renato, Messina 

Come un gabbiano senza ali 
Gargano Alfonso, Salerno 

E alla fine la libertà 

Giaroni Franca, Reggio Emilia 
Profeta  

Lo Bianco Lucia, Palermo 

Il ritorno 
Lo Blundo Giarletta Claudia, Montoro (AV) 

Gioco di parole 

Mezzabarba Roberta, Viterbo 

Le radici strappate 
 

Segnalazione di merito 

Andrei Rodolfo, Roma 
La noce 

De Siati Pasqua, Grottaglie (TA) 

Una lettera in bottiglia 

Ivagnes Massimiliano, Castrignano Del Capo (LE) 
Se non qui, dove? 

Lisanti Nadia, Potenza 

Charlìe 
Napolitano Nicola, Torremaggiore (FG) 

La casa santa   
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Gargiulo 

Anna Maria 

Meta (Na) 
 

 

nna Maria Gargiulo, vive a Meta di Sorrento (NA). 

Laureata in Filosofia presso l’Università Federico II di 
Napoli, con successivi studi post laurea presso Scuola Superiore del-

le Comunicazioni Sociali, Università Cattolica di Milano.  

Ha insegnato come docente di Scuola Media Superiore e ha collabo-
rato con l’Invalsi in qualità di Formatrice docenti, attività che poi ha 

svolto presso l’Università di Salerno (SICSI).  

Ha pubblicato i seguenti volumi di poesia: Nostalgia d’orizzonti 
(Aletti Editore, 2010); Pegaso e la sirena (Aletti Editore, 2008); In 

salita controvento (Aletti Editore, 2012); Otto marzo (Vitale Editore, 

2014); L’effimero, lo scacco, il varco (Aletti Editore, 2015); Amari-

tudine (Aletti Editore - Collana “Le Perle”, 2018).  
Per la prosa ha pubblicato I quaderni di Naré - un racconto ed altri 

scritti (D’Orazio Editore, 2015) ed infine il racconto Dove cadono le 

rondini (Il Convivio Editore, 2019) 
Numerosi i riconoscimenti ottenuti in concorsi letterari tra menzioni 

d’onore e premi speciali. 

  

A 
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MOTIVAZIONE 

 

La nota a margine del racconto riporta “…  nasce da una sto-

ria vera, quella di Martina S*, una ragazza morta di leucemia all’età 
di sedici anni.” 

Pur affrontando quietamente la congerie degli interrogativi insoluti 

ed insondabili che avvolgono il mistero del termine della vita, il rac-
conto, nella pacatezza delle voci dialoganti in bisbigli per tema di 

turbare il Maestoso silenzio che attende oltre l’esistenza, propone 

come, attraverso il confronto tra due anime, si possa intravvedere il 
ponte d’arcobaleno che conduce all’Altrove, ed affascina di serenità 

il lettore nell’incanto di colori e luci d’un incontaminato, platonico 

biancore che schiude dolcemente la porta dell’Oltre. 

Al di là dell’oltraggio della morte e del “momento in cui le parole 
non servono più”, … la Casa dell’Altrove è luogo di svelamento, 

l’uscita dalla caverna, per la grande visione.” 

Se, per eutanasia, s’intende letteralmente una morte buona, dolce, se-
rena, ebbene questo racconto/dialogo davvero meraviglioso, ribaltando 

ogni falsa e disumanizzante interpretazione scientifica del termine, ne 

restituisce il senso filosoficamente e validamente più pregnante. La 
morte, come avviene in questa storia vera, perde il suo ‘pungiglione’ 

di paolina memoria, quando c’è chi, fraternamente, tenga per mano, in 

vista del nuovo cammino, una vita che si sta spegnendo.  
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La casa dell’altrove 

 

Non possumus amare nisi pulchra 

(S. Agostino) 

 

Martina (pensando tra sé e sé): Amavo i colori ma il mondo per me 

si va tingendo di bianco, i camici dei medici, le lenzuola, i volti delle 
persone intorno, e l’aria, e i ricordi sono ombre bianche, bianca per-

sino la luce di questa stanza e la musica che batte insieme al mio 

cuore, è bianco persino il silenzio intorno a me, e i bisbigli che sento.  
Poi, rivolta allo zio, fermo accanto al suo letto:  

– Zio, ricordi che mi dicevi? Che la vita è come un ponte, noi 

l’attraversiamo sul carro delle parole, ‘il farmaco della memoria’, lo 

chiamava così il filosofo, vero!?  Man mano che le parole finiscono, 
mi dicevi, è segno che non servono più, che stiamo per arrivare, leg-

geri, quasi volando alla fine, al passaggio, là dove abita il Bello! Zio 

ora tienimi la mano. 
Zio Gerry:  

– Sì Martina, e il nostro gioco delle parole, lo ricordi? Cominciai 

da… ‘arco’ e tu gioiosa gridasti ‘arcobaleno! No, troppo facile, vero 
zio?’ Poi gridasti ‘ho trovato: ponte! La parola ponte è un buon ana-

logo di arcobaleno, no? La sola differenza, zio, è che uno sta in cielo 

e l’altro in terra, vero?’ dicesti ridendo e, aggiungesti – ‘io voglio 

camminare sull’arcobaleno, sul carro delle parole dell’arcobaleno 
danzando, volando!’ 

Arcobaleno, ponte: un buon analogo di viaggio, il nostro viaggio ver-

so l’altrove dove arriveremo alla casa del Bello, della bellezza vera, 
quella che non invecchia, ti dicevo! 

Martina:  
– Zio, sai, ho pensato che aveva ragione Thamus a mettere in guardia 

Theut (vedi che ricordo ancora la lezione?). Aveva ragione Socrate a 
dire che “solo il discorso scritto con la scienza nell’anima di chi im-

para, può difendere se stesso, e sa a chi gli convenga parlare e a chi 

tacere.” Per noi ora è giunta l’ora in cui conviene tacere. Perciò, zio 
caro, non aver paura di tacere, io, sai, lo capisco, che ti mancano le 

parole; il mio carro rallenta, sta per fermarsi, sento vicino il “Mae-
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stoso silenzio” (con che tono solenne lo dicevi, zio, per farmi perce-

pire la sua importanza, quasi mi incutevi timore!) 

Zio Gerry (con voce sommessa):  

– Hai ragione, Martina, c’è un punto in cui le parole non servono più. 
Il “Maestoso silenzio” ci attende, ma possiamo portare dentro di noi 

tutte le cose belle che abbiamo amato: i volti degli affetti, l’Amore, 

l’Amicizia, la tua Musica, i profumi e i colori della vita, di tanti bei 
momenti vissuti insieme, di quanto ci affascina e ci prende il cuore, 

tutto quello che per noi è sublime.  

Martina:  
– Zio ricordi cosa mi rispondevi quando ti domandavo cosa c’è più in 

là, oltre la via, di là dal ponte? 

Zio Gerry:  

– Sì, Martina ti dicevo che c’è la casa dell’Altrove, di tutte le possi-
bilità, della Bellezza vera, quella che non invecchia, che non trasmu-

ta. Dopo la bellezza che sfiorisce, dopo la bellezza che ferisce, dopo 

il digiuno della vista, c’è la Bellezza che stupisce, che resta per sem-
pre!  Prima che le parole vadano via, dimmi ancora Martina, dimmi 

ancora…  

Martina (con un soffio di voce):  
– Amor omnia vincit! Vedi che ricordo tutto? 

Zio Gerry:  

– L’amore vince tutte le cose?! Sì Martina! Qui è tutto! Rifletteva zio 

Gerry, tra sé e sé: nell’Amore anche la fine diventa bellezza di vita! 
Anche la morte?! Troppo duro riconoscerlo! Ma è così perché è la 

finestra aperta sulla vera Bellezza dove le ombre della caverna cado-

no una ad una e l’occhio s’apre alla luce. A te, piccola mia, piaceva 
tanto quel mito della caverna, la lotta tra l’ombra e la luce. 

Martina:  

– Ecco la luce, una grande luce zio, m’avvolge, forse è qui la casa 

dell’Altrove.  
Poi un grande silenzio.  La mano bianco-perla di Martina. Un che di 

beato sul volto come di rondine che riprende il suo volo.  

La morte è oltraggio al Bello, bestia famelica che assale sulla via che 
conduce alla casa dell’Altrove. Oltre il varco, i suoni, le luci, i volti 

amati, l’incontro del vero sé, la sua essenza profonda, pura. La luce, 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – IV edizione 2020 

85 

la casa dove abita il Bello. Il Bello è un Bene aurorale; assomiglia al 

sentire dei bambini, un’esperienza ed un sapere originario che 

s’insedia nell’animo ancora prima della ragione. Anzi, si pone come 

un analogo della ragione, così accade per tutte le successive espe-
rienze sensibili del bello, mai bastanti alla sete, alla fame che l’anima 

ha del Bello, del Vero, del Buono.  

Sarà necessaria una disciplina, un certo digiuno della vista, una prati-
ca a saper cogliere nell’assenza del Bello, del Bene mai soddisfatto 

appieno, una Presenza ulteriore, come dire, il suo fondamento e, al 

contempo, il suo telos. In natura è gettato il fondamento; la cultura 
costituisce il ponte, la via, con il suo carro di parole ove lo sguardo si 

posa or qua or là. La casa dell’altrove è luogo di svelamento, l’uscita 

dalla caverna, per la grande visione. È qui che abitano, qui il Bello, il 

Vero e il Buono si corrispondono, in unità profonda. Qui, nella casa 
dell’oltre, al di là del varco, al di là dell’oltraggio della corruzione e 

della morte, quando cessa ogni tempesta e tregua è data ad ogni guer-

ra, qui, nel luogo di tutte le trasmutazioni compiute, qui è il suo dar-
si, qui il suo trono perché vi regna sovrano, qui il suo altare perché il 

tempo vi è stato immolato e con esso la storia con le sue croci issate 

sulle sommità dei monti, mute voci volte al cielo. 

 

 
Nota al margine: Riferimenti di contesto  

Questo racconto nasce da una storia vera, quella di Martina S*, una ragazza 

morta di leucemia all’età di sedici anni. Il dialogo, in parte ricostruito in 

parte immaginato, è riferito ad uno degli ultimi giorni di vita della ragazza, 

avvenuto nel reparto di oncologia pediatrica di un grande ospedale; è un ser-
rato ultimo colloquio, quello di Martina con suo zio Gerry, docente di liceo, 

che negli ultimi anni si è prestato come suo docente di appoggio per 

l’impegno scolastico che la ragazza non ha voluto mai abbandonare.  

Scritto nel suo ricordo perché Martina non è morta, è viva e ridente nella 

casa dell’Altrove.  

Nasce in suo nome l’Associazione di volontariato Sorridi alla vita “Martina 

Santella” ad opera di Francantonio Santella (papà di Martina) allo scopo di 

sensibilizzare i ragazzi su temi quali l’iscrizione all’ADMO e la donazione 

del sangue; inoltre ha lo scopo di raccogliere fondi per i bisogni dei bambini 

del reparto di Oncologia Pediatrica del I Policlinico.  

Qui di seguito due link che rinviano alla storia: 
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https://www.cogitoetvolo.it/bentornata-martina/ 

https://www.ilfattovesuviano.it/2018/09/il-mio-nome-e-martina-domani-il-

cortometraggio-dedicato-alla-piccola-uccisa-dalla-leucemia/] 

 

Bibliografia di riferimento: 

 Benedetto XVI agli artisti (Roma 21 novembre 2009) 

 S. Agostino, Le Confessioni 

 Fedro, Platone, Bompiani   

 Elementi di estetica, il Mulino 2008, 

 L’Estetica di Baumgarten di Salvatore Tedesco, in Supplementa (Centro 
Internazionale di Studi di Estetica) 

  

https://www.cogitoetvolo.it/bentornata-martina/
https://www.ilfattovesuviano.it/2018/09/il-mio-nome-e-martina-domani-il-cortometraggio-dedicato-alla-piccola-uccisa-dalla-leucemia/
https://www.ilfattovesuviano.it/2018/09/il-mio-nome-e-martina-domani-il-cortometraggio-dedicato-alla-piccola-uccisa-dalla-leucemia/
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Didio 

Piero 

Montescaglioso (MT) 
 

 

iero Didio è nato a Montescaglioso in provincia di Mate-

ra nel 1958. È laureato in Economia e Commercio presso 
l’Università di Bari e svolge la professione di consulente aziendale. 

Appassionato di poesia ha pubblicato numerosi libri, tutti con la casa 

editrice Youcanprint di Tricase (LE). 
In particolare: I tuoni di Monte Cupo (Albatros Il Filo di Roma in 

prima edizione); Magnificat nel 2012; L’ultimo priore nel 2014; 

Pensieri e… Parole nel 2016 e Mille chilometri dal mare pubblicato 
nel 2018. 

  

P 
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MOTIVAZIONE  
 

Storia di lusinghe irrealizzate e, tuttavia, a ben considerare, 

non di fallimento, d’uno dei tanti disperati senza volto che, inse-
guendo l’illusoria chimera di sfuggire alla fatalità di un destino di 

miseria e di stenti, affidano al mare la propria vita, viaggiando sui 

barconi della speranza 

Un racconto privo di patetismi ovvi e stucchevoli che si propone al 
lettore con una vicenda esempio di cruda maturità che procede sino 

in fondo, rigettando la disumanità, sia pure nell’accoglimento ardito 

della scelta decisionale più dura.  
Uno stile letterario pulito, limpido scevro da equilibrismi letterari o 

inutili sovrastrutture linguistiche che svierebbero dal primario conte-

sto emotivo, intenso, struggente doloroso, triste nella sua accreditata 
verità. L’accento sulle disuguaglianze sociali, le sofferenze degli ul-

timi – primi per sostanza – accentua il contenuto intriso di sentimen-

to spingendo a soffermarsi all’ombra di quell’ultimo albero, come 

oasi rigenerante nel deserto che incombe e ingoia la nostra umanità 
alla deriva. 

Sull’intero testo aleggia in maniera prepotente la marcata disatten-

zione al mondo intorno sottoscritta da un autore dotato di grande 
sensibilità. 
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L’albero 

 

Albero, mostrami la strada.  

La mia terra è lontana e lontana è la mia donna.  
Albero, mostrami la strada, ma io non tornerò indietro perché qui so-

no i miei giorni e qui porterò il mio amore. 

In questa terra, nuova e sconosciuta, mi condussero i miei sogni e la 
mia gioventù; qui arrivai tre mesi fa a bordo di un lercio barcone, fe-

tido di salsedine e di morte. Qui sono le mie gambe e le mie braccia, 

qui i miei passi tracciano solchi nella polvere acre, ma il mio cuore 
non è con me. La polvere che calpestai da bambino aveva un altro 

sapore. Qui ho scarpe e calze di lana grezza, ma questa polvere cor-

rode i miei piedi.  

Sogno ancora il capannone con le grandi finestre e le macchine luci-
de della foto che mi mostrarono nella capanna di mio padre: “Cerca-

no operai come il pane.” Così mi avevano detto, e mio padre vendet-

te due mucche e tre capre per comprare la mia lusinga annegata tra le 
fredde onde di un mare disperato. Avevo paura e volevo tornare a ca-

sa. Ma la mia illusione era stata pagata a caro prezzo e sbarcai su una 

spiaggia di cemento. Mi condussero in un recinto triste e spoglio co-
me la mia anima straniera.   

Il sole della Sicilia era caldo e amichevole e sfiorava la mia pelle ne-

ra come una piuma leggera, ma non mi rinfrancava. 

Albero, mostrami la strada perché vicino alla mia capanna c’era 
un’acacia e mio padre mi aiutava ad arrampicarmi come un cucciolo 

di leopardo, ma ora non la vedo più.  

Dall’alto dei suoi rami potevo vedere i cespugli spinosi della savana, 
potevo ascoltare in lontananza il ruggito del leone e lasciavo la mia 

anima libera di volare in quell’immenso.  

Quando scavalcai il recinto la notte era nera e la luna amica si attar-

dava oltre quel mare di pece. Camminai a lungo tra strade che non 
riconoscevo e cani che m’inseguivano, io ero il randagio.  

Un giovane della mia terra e del mio colore mi portò nella sua vec-

chia baracca con mura scalcinate, intrise di miseria e di speranze 
naufragate. Mi diede un cartone sul quale dormire in mezzo ad altri 

cartoni e ad altri randagi. 
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Com’era dolce il miele che mia madre mescolava al latte di capra e 

che porgeva alle mie notti di bambino. Mi raccontava le storie della 

savana, storie di uomini e di animali, di spiriti buoni e di stelle cadu-

te tra i sassi del deserto; storie portate dal vento dell’Est. E i miei oc-
chi spalancati per la meraviglia non volevano dormire, ma cadevo tra 

le sue braccia e lì mi abbandonavo esausto e felice. 

La mia donna era bella quando la lasciai. Aveva intessuto i suoi ca-
pelli in piccole treccine lucide che scendevano dritte sul suo collo di 

gazzella. I suoi grandi occhi d’ebano avrebbero voluto entrare nei 

miei per vedere le cose che io avrei visto, per sorridere alla mia buo-
na sorte o per piangere le mie lacrime.  

Albero, mostrami la strada perché quando arriverà il mio amore io 

spazzerò via le spine e i sassi e lei camminerà a piedi scalzi senza fe-

rirsi.  
La giornata nei campi di pomodori è terminata e qualcuno nella ba-

racca sta preparando la solita zuppa maleodorante con la miseria che 

il padrone ci ha lasciato in una busta di plastica sporca di terra, ma io 
stasera non mangerò.   

La sera mi siedo sotto il mio grande albero, unico fedele amico da 

quando sono qui, e quando soffia il vento sento le sue parole sussur-
rate nella notte.  

Guardo le stelle e cerco il riflesso dei suoi occhi, ma la mia donna 

forse dorme oppure ora è la donna di un altro. Mio cuore, ti sento co-

sì distante da non avvertire i tuoi palpiti, come se io vivessi senza il 
tuo pulsare; a chi hai regalato la mia vita? 

Dicono che sono passati sei anni da quando sono arrivato qui e nulla 

è cambiato. La stessa schifosa zuppa tutte le sere, la stessa solitudine 
nelle viscere dei miei compagni e la stessa disperazione tinteggiata 

sui muri di questa baracca. Non riuscirò mai a portare qui la mia 

donna e ora sono stanco perché ho smarrito la mia speranza. Tutte le 

notti prego perché non ritorni il sole ad illuminare il mio fallimento, 
le mie illusioni infrante, la mia dignità calpestata tra le zolle aride di 

questa terra dura e nera come la mia pelle riarsa, ma domani non sarò 

nei campi di pomodori e il padrone non cercherà di me.  
Mi hanno detto che oltre le colline c’è il mare; d’estate la notte è 

breve e devo affrettare il mio passo.  
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Albero, mostrami la strada perché stasera non mi siederò ai tuoi piedi 

per udire le storie che hai da raccontarmi, il vento le porterà lontano 

verso orecchie che non sanno ascoltare.  

Le onde arrivano ai miei piedi e sento la sabbia che sprofonda sotto il 
mio passo incerto. La schiuma bianca s’infrange sulle mie gambe 

secche, ma non ferma i miei pensieri. 

Vedo la luna lontana che rimbalza sull’acqua e colpisce i miei denti 
bianchi mentre cammino verso di lei. Quant’era grande la mia luna in 

Africa.  

L’acqua è calda e invitante e mi richiama con il dolce sussurro della 
risacca. Domani non sarò nei campi di pomodori.  

Potessi camminare sul fondo del mare porterei di nuovo le mie brac-

cia a mio padre e i miei occhi a mia madre. Ma domani il mio corpo 

apparterrà al mare.  
Sono stanco. La mia mente è già in quel mare nero che attraversai 

tempo fa e che ora mi adesca con una promessa di libertà.  

Continuo a camminare mentre il mare mi abbraccia e mi avvolge con 
mille lusinghe suadenti. 

Mi volto per un attimo a guardare quello che lascio: disperazione, 

inutile fatica e umiliazioni. Nel villaggio di mio padre ero un princi-
pe, ora lascio le mie catene alle illusioni di chi domani dormirà sul 

mio cartone. 

Sono finalmente libero e cammino di nuovo a testa alta. 

Signore, mostrami la strada perché la mia notte è senza stelle.  
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Belvisi 

Sergio 

Fagnano Olona (Va) 
 

 

ergio Belvisi, docente di Scuola Primaria in trattamento 

di quiescenza, è un cultore della scrittura sia in versi che 
in prosa. Nell’ottobre del 2018 ha presentato, presso la sede del “Cir-

colo Culturale L’Alba” di cui è vicepresidente vicario, la sua silloge 

poetica Ordine sparso il cui ricavato, libero e senza scopo di lucro, è 
stato interamente devoluto a favore di una ONLUS che cura il tra-

coma corneale dei bambini che rischiano la totale cecità. 

Ha recensito diverse sillogi poetiche e ha partecipato a numerosi 
concorsi letterari ottenendo pregevoli gratificazioni in particolare ri-

ferite alla correttezza linguistica e alla cura dei particolari descrittivi 

legati alle proprie esperienze didattico-educative, all’estasi contem-

plativa della natura, alla salvaguardia della flora e della fauna del ter-
ritorio, alle infinite emozioni suscitate dall’amore. 

  

S 
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MOTIVAZIONE 

 

Pregevole la conduzione del racconto per il tramite di una 

scrittura elegante e gradevolissima che pone in rilievo, altresì, una 
notevole e matura competenza in ambito epocale quanto a didattica, 

legislazione specifica nel settore scolastico e complessità degli aspet-

ti sociali di quegli ormai lontani “anni di piombo”, gravati dalle loro 
estremizzazioni e conflittualità.  

Una problematica che si affaccia da subito è quella del complesso e 

spiazzante rapporto del docente con un’alunna down, ingabbiata tan-
to nella difficoltà di comunicazione derivante dalla sua sindrome, 

quanto in quel coacervo di buonismi e preconcetti che, all’epoca, 

stigmatizzavano il mongolismo come una situazione senza via 

d’uscita e destinata all’isolamento sociale.  
Sensibilità, competenze e abilità linguistiche dell’autore sono senza 

dubbio meritevoli di attenzione per il supporto emotivo, etico e so-

ciale verso la diversità e i dogmi culturali che ostacolano il percorso 
di conoscenza dell’altro, inaridendo il microcosmo interiore 

dell’individuo. 
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Tu mi fai ridere dentro 

 

La mia prima sede definitiva in qualità di docente di scuola 

elementare, risale a molti anni fa in un piccolo centro del Varesotto. 
Mi venne assegnata una classe III^ composta da ventisette alunni 

che, nei due anni precedenti, erano stati costretti ad un forzato rallen-

tamento didattico a causa dell’avvicendamento di ben sette insegnan-
ti. Trasferimenti d’ufficio, avvicinamento al coniuge, procedure 

quantomeno discutibili nell’assegnazione delle cattedre, rinunce im-

provvise motivate dalle più disparate documentazioni, avevano com-
portato notevoli ritardi nel raggiungimento degli obiettivi a medio 

termine, lacune cognitive di base, disagio nelle relazioni con gli adul-

ti e, com’era comprensibile, vivaci proteste dei genitori verso gli Or-

gani Istituzionali. Mi attendeva un lavoro lungo e complesso, tanto 
più che il Direttore fu lapidario quando mi convocò nel suo ufficio: 

“Maestro, le chiedo di spegnere il fuoco che divampa nella classe, 

prima lo fa meglio è! La informo anche che tra i suoi nuovi alunni 
c’è una bambina che presenta grave ritardo nel linguaggio, non è in 

grado di gestire il sè corporeo, non riesce a relazionarsi nella dina-

mica spazio-temporale, le mancano completamente le capacità mi-
nime di apprendimento... Io non ho tempo per visite frequenti... Si 

tenga in stretto contatto con l’équipe psico-pedagogica. Buon lavo-

ro!” 

Confesso che non avevo timore dell’impegno che mi attendeva, mi 
preoccupava invece la mia inesperienza nel gestire situazioni di tipo 

psico-somatico legate alla sfera della crescita dell’individuo e dei 

suoi rapporti relazionali con il gruppo. L’Abilitazione Magistrale non 
offre queste conoscenze e, allora come oggi, le linee-guida da utiliz-

zare con gli alunni sono chiuse nelle centinaia di pagine scritte da il-

lustri pedagogisti le cui proposte, anche se sperimentali e innovative, 

si fondano su teorie concettuali diverse e contrastanti: l’insegnante 
che entra in classe deve “creare e proporre” ogni giorno, interagire 

non solo con la classe ma con il singolo alunno, conoscerne le esi-

genze psicologiche, adeguarsi alla sua “curva di attenzione”, escogi-
tare soluzioni in brevissimo tempo, suscitare motivazioni in riferi-

mento ai suoi interessi... Tutto ciò prevedendo e accettando inevitabi-
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li insuccessi. L’alunno in difficoltà avverte e apprezza qualunque 

tentativo messo in atto per aiutarlo, la sua stima cresce in rapporto 

all’empatia reciproca e all’instancabile supporto dell’adulto che lo 

guida e lo sostiene. Solo una programmazione didattico-educativa 
così articolata può essere efficace, non importa quanto possano esse-

re lunghi i tempi di assimilazione, anche un traguardo apparentemen-

te modesto può rappresentare la condizione primaria per il passaggio 
all’ obiettivo successivo. 

Nonostante la complessità del lavoro che dovevo affrontare, sono en-

trato in quella classe con grande entusiasmo; avevo poco più di 
vent’anni ma si stava realizzando un sogno che mi accompagnava fin 

da bambino: amavo il mio maestro, comprendevo i suoi disagi (la sua 

famiglia viveva ad Amalfi con i miseri proventi di un modesto vaglia 

postale) e nutrivo per lui una stima tanto grande da voler diventare 
come lui, umile e coraggioso, schietto e indomabile. È stato il mio 

insegnante per tre anni durante i quali ha indossato sempre lo stesso 

abito macchiato d’inchiostro, col risvolto dei pantaloni sgualcito per-
chè si impigliava nei pedali della bicicletta. 

Il monito crudo e realistico del Direttore venne confermato fin dal 

primo giorno di servizio.  
Era un bellissimo mattino di ottobre, un buon numero di genitori che 

avevano accompagnato i figli a scuola attendeva una maestra, possi-

bilmente in età matura per la gestione di una classe martoriata, ma di 

fronte a loro si era presentato un ragazzo in jeans, con una folta barba 
nera e i capelli lunghi, occhiali scuri e il registro tra le mani.  

Parlarono i loro sguardi: “Chi è costui? Un taglialegna o un vaga-

bondo?  Forse un pittore di Montmartre o un ambulante dei Navi-
gli?” Il mio saluto, un breve accenno alle linee-guida del programma, 

il timbro di voce deciso e accattivante, qualche riferimento alla 

“Scuola del fare” di Maria Montessori e un richiamo all’ordine ai 

bambini suscitarono apprezzamento (misto a stupore) tra i presenti: 
mi avrebbero aspettato al varco o io sarei riuscito a conquistarne la 

fiducia? Sicuramente non si trattava di una sfida ma dell’ultimo ban-

co di prova per la loro tolleranza giunta al limite. In palio il curricu-
lum di un giovane maestro e la crescita socio-cognitiva di un gruppo 
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di bambini che avevano malamente perduto alla roulette di Ministri e 

Segretari due anni di apprendimento. 

Non c’era tempo da perdere. Per qualche giorno alcuni alunni mi 

chiamavano “maestra” abituati com’erano solamente a figure fem-
minili. Il cammino che stavo affrontando si dimostrò subito arduo e 

insidioso: dalle schede individuali che avevo sommariamente visio-

nato, apparivano con chiarezza osservazioni che non lasciavano spa-
zio ai dubbi: il 40% degli alunni proveniva da famiglie sottoculturate 

e i test d’ingresso alla scuola confermavano limiti di inserimento e di 

socializzazione, il 20% apparteneva a nuclei familiari composti da 6-
7 persone, il 30% rientrava nella norma, il rimanente 10% compren-

deva figli di giostrai, di militari dell’Afghanistan in aggregazione alle 

forze NATO o  di extra comunitari. 

In un banco appoggiato alla cattedra sedeva una bambina grassottel-
la, perennemente sudata, chiusa in grembiule che a malapena ne con-

teneva l’abbondante corporatura; era affetta dalla sindrome di Down, 

rossa in viso, le unghie rosicchiate quasi fino alla radice, talvolta 
sanguinanti, i capelli trattenuti alla meglio da un fermaglio punteg-

giato di lustrini e una bandana di stoffa a fiorellini sulla fronte. 

Mi guardava con un pizzico di curiosità, anche di sospetto, e tambu-
rellava il banco con le dita; non aveva strumenti di lavoro con sè, la 

cartella conteneva confezioni di succhi di frutta e merendine di ogni 

genere, non diceva una parola, mangiava e beveva senza tregua, di 

tanto in tanto passeggiava tra i banchi ciondolando sulle gambe, 
spesso si fermava accanto a qualche compagna e ne imitava i movi-

menti labiali senza emettere suoni. 

Nella classe occupava un banco, nulla più; talvolta si fermava alla 
lavagna e, a modo suo, “scriveva” utilizzando simboli indecifrabili 

simili a geroglifici che poi “leggeva” seguendone la traccia con il di-

to, emetteva mugugni incomprensibili, rochi, strozzati. Nell’aula in 

quei minuti non si sentiva volare una mosca, tutti i compagni la os-
servavano nel più assoluto silenzio come se ciò fosse uno stimolo a 

non interrompere il suo “lavoro”; l’applauso finale era il coronamen-

to di una fatica non inutile perchè la piccola ringraziava con un in-
chino di compiacimento e mandava baci con le mani. 
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La scuola però non le offriva altro ed io mi sentivo ogni giorno più 

angosciato, incapace di scovare qualche alternativa. Quante volte ho 

consultato la psicologa, la logopedista, la psicomotricista, la consu-

lente didattica... inutilmente! Fiumi di parole, ore sprecate attorno a 
un tavolo, carte su carte, delusione, sgomento... e il giorno successi-

vo il mesto ripetersi dei soliti tempi vuoti, nell’oscuro mondo della 

mediocrità. Per lunghi mesi ho chiesto a gran voce il supporto di una 
maestra di sostegno, ho bussato alle porte del Provveditorato, del 

Collegio dei Docenti, del Centro Assistenza Scolastica finchè un 

giorno ricevetti una comunicazione dal Direttore: “Maestro, da do-
mani le affiancherò una docente «ad personam» per due ore al gior-

no. Concordi con la collega le modalità di intervento ed entro un me-

se mi faccia pervenire una relazione dettagliata.” 

Nutrivo grandi speranze nella competenza della nuova insegnante 
specializzata nell’attuazione di una programmazione personalizzata 

la quale, dopo una settimana di valutazione delle priorità della bam-

bina, giunse ad una considerazione molto pratica: “Occorre interve-
nire sulla persona partendo dalle sue abitudini, dai suoi bisogni rela-

zionali, dal suo rapporto con l’ambiente, dal suo modo di interagire 

con il tempo e lo spazio, dai suoi interessi primari... Tutto ciò non è 
possibile in classe, lavorerò con lei in un piccolo locale che ho già 

individuato... Non ci sono arredi, non è ampio e si può oscurare fa-

cilmente...”. 

Si trattava di una stanza mai utilizzata in precedenza nella quale, 
ogni giorno, maestra e alunna trascorrevano due ore “in isolamento 

completo”; l’ingresso era chiuso a chiave, un piccolo bunker dal qua-

le trapelavano solo parole e musica intervallati da colpi alle pareti. 
“Mah – pensavo – cosa faranno là dentro? Le voci, lo stereo, ma quei 

colpi...”. Non facevo domande alla piccola nel totale rispetto dei 

suggerimenti della collega ma qualche indizio che la “terapia” fun-

zionasse trapelava dallo sguardo più sereno della bambina, dai passi 
di danza che mostrava ad ogni rientro in classe, dall’emissione dei 

primi suoni verbali, dagli abbracci che mi chiedeva dopo aver lascia-

to le impronte delle mani appena lavate sulla superficie della lava-
gna. 
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Tra me e lei si stava creando un rapporto di complicità affettiva: le 

sue mani necessitavano di un riferimento tattile e i suoi baci innocen-

ti sulla mia camicia erano sempre più frequenti. La sua trasparenza 

era disarmante: consapevole che stava imparando a conoscere se 
stessa e a rapportarsi con le persone e con gli oggetti, si metteva al 

mio fianco e cercava di attribuire il nome ad ogni cosa, dapprima far-

fugliando poi via via con maggiore autonomia.  
Le sue conquiste avevano del miracoloso, stava vincendo una batta-

glia che mi era parsa impossibile! Non era in grado di strutturare 

completamente una frase ma, sia pure con una fatica che le segnava 
il volto, si faceva comprendere. La gestualità supportava il linguag-

gio e i collegamenti sempre più razionali testimoniavano il raggiun-

gimento di una consapevolezza di sè che, a distanza di quasi mezzo 

secolo, io continuo a ritenere una “rinascita.” 
La collega le aveva dato stimoli impensabili e la bambina, a piccoli 

passi ma con continuità, stava colmando il suo “vuoto dentro” 

drammaticamente presente nella sua quotidianità già segnata da una 
disabilità apparentemente tollerabile, nella realtà subdola e discrimi-

nante perchè, appena oltre il cancello della scuola, non mancavano 

mai sguardi di intollerabile pietismo. Lei stessa mi confidò il suo di-
sagio. Ne parlammo in un Consiglio Interclasse con molta franchez-

za, ma l’autocritica dei presenti era solo in apparenza schietta, nella 

realtà quel confronto verbale si dimostrò inutile: noi adulti siamo bi-

gotti e bacchettoni, i bambini spesso ci impartiscono lezioni di coe-
renza e di lealtà! Tra il mondo dei “piccoli” e quello dei “grandi” ci 

sono disparità sostanziali nell’accettazione delle diversità: da una 

parte assumono la valenza della crescita dei legami interpersonali, 
dall’altra, ahimè, un carico notevole sulle abitudini quotidiane inevi-

tabilmente associate all’entità dell’handicap. Ciò non significa che 

gli adulti non dedicano attenzioni e affetto, ma molto spesso vivono 

nell’isolamento come i loro figli. 
È una verità drammatica che deve far riflettere le Istituzioni compe-

tenti, i Politici, gli Amministratori Locali... Lo sanno tutti gli Italiani 

ma lo sanno soprattutto loro, i “diversamente abili” che non possono 
salire sui mezzi pubblici o non possono transitare sui marciapiedi 

perchè un’auto impedisce il passaggio. 
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Negli anni ‘70 la disabilità comportava una “vita ai margini”: è triste 

ammetterlo ma gli anziani come me ricordano bene le “clausure for-

zate” di coloro che venivano definiti “sfortunati”, un termine che era 

il compendio di ben altre supposizioni. Mezzo secolo di ricerche 
scientifiche, di progresso culturale ed economico, di supporto delle 

Istituzioni e di personale specializzato, hanno in parte sopperito ai 

bisogni primari, anche quelli psicologici, dei diversamente abili, ma 
il nostro Paese è ancora molto lontano rispetto alle risorse offerte in 

altri Stati Europei ed Extraeuropei. 

Ero consapevole dei miei limiti, un insegnante inesperto è simile a 
una zattera nella tempesta; io ho offerto a quella bambina ciò di cui 

ero capace: un affetto grande e nulla più... Poteva bastare?  

Certamente no. Era necessario estrarre con un forcipe simbolico le 

infinite abilità umane che un cromosoma bizzarro ha in parte negato 
ad una creatura che ho imparato ad amare e che mi ha regalato conti-

nue emozioni. 

L’attività nell’aula bunker non si è mai interrotta, per altri due anni la 
piccola ha continuato il lavoro intrapreso con la maestra che com-

prendeva anche obiettivi minimi linguistici. Al termine della classe 

quinta l’esposizione verbale e la struttura scritta del pensiero erano 
state definite dagli esperti “di accettabile livello”, un traguardo oltre 

ogni aspettativa, paragonabile a quello di un alunno normodotato che 

rientra nella “fascia media” di ogni classe. Il livello di socializzazio-

ne e i rapporti interpersonali erano stati acquisiti da tempo, i compa-
gni rappresentavano il suo “angelo custode”, spesso i genitori più at-

tivi e disponibili la ospitavano nelle proprie abitazioni, la stimolava-

no a giocare, la invitavano a ballare, la riprendevano con la videoca-
mera... Il film della sua serenità è stato il compendio di tre lunghi an-

ni di interventi correttamente finalizzati; la sera della proiezione 

l’aula sembrava un moderno music-bar. L’insegnante di sostegno era 

la “direttrice d’orchestra”, io il “figlio dei fiori”, gli alunni i “piccoli 
nani” e lei la “star” da premio Oscar! 

Confesso di aver notato qualche lacrima sul viso di alcune mamme, 

io avevo conquistato i loro figli, la mia collega aveva condotto per 
mano una bambina oggi “diversamente abile”, allora “down” o, ahi-

mè, addirittura “mongoloide.” Nessuna meraviglia, per favore: ho 
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raccontato una storia vera, una storia iniziata nell’ottobre 1973 quan-

do essere down significava “vivere ai margini”... ma di che cosa? 

Le lezioni erano terminate da pochi giorni, la scuola tristemente vuo-

ta, gli insegnanti completavano i registri, io stendevo l’ennesima re-
lazione con una ingombrante Olivetti 82. Nell’afa di quel mattino di 

giugno la camicia era orrendamente intrisa di sudore, non mi ero 

proprio accorto che alla porta sostavano due persone:  
– L... (era il suo nome) – gridai a squarciagola – Piccola mia... – e mi 

sentii travolto da un abbraccio impetuoso, avvolgente, caratteristico 

di chi non ti vorrebbe mai lasciare. Dalla borsetta a tracolla estrasse 
un foglio arrotolato sul quale apparivano le impronte delle sue mani 

proprio come faceva sulla lavagna. Erano pochissimi gli spazi vuoti, 

dominava il colore blu con qualche sfumatura di giallo, al centro 

spiccava un cerchio rosso tempestato di brillantini argentati; non ebbi 
il tempo di parlare, la bambina indicò il centro e disse:  

– Questo sei tu, rosso come il sole di sera. Ti voglio bene. Non vo-

glio andare alla scuola media. Tienimi con te. TU MI FAI RIDERE 
DENTRO...”. 

La madre era sempre alla porta, era venuta a salutarmi, al collo aveva 

la bandana a fiorellini, in mano un pacchetto di caffè. Riuscii ad ot-
tenere una deroga al passaggio alla fase successiva della scuola 

dell’obbligo, rimase con me ancora per un anno maturando nuove 

esperienze e consolidando il livello di apprendimento. Si sentiva im-

portante, la mamma le affidava piccole mansioni domestiche, amava 
la musica e guardava “Non è la RAI” alla TV! 

Quelle frasi mi hanno accompagnato fino ad oggi. Potrebbero essere 

le parole di una canzone, al musicista il compito di mettere le note. 
Qualche settimana dopo il papà scomparve a seguito di un incidente 

stradale che mi venne comunicato con imperdonabile ritardo. Il tele-

fono di casa squillava sempre a vuoto, volevo riabbracciare la bam-

bina, le avevo portato una cassetta di Joan Baez e una scatola di colo-
ri a tempera... L’intera famiglia era partita per il Sud, nessuno sapeva 

dove. Chissà se lei sapeva ancora “RIDERE DENTRO?” 
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Carnicelli Stefano 

L’Aquila 

MENZIONE D’ONORE 
 

Una luce sinistra 

 
Roma, la città eterna, vive l’apparente tranquillità di una notte 

d’estate. Nella caserma di Piazza Farnese ci sono i pochi carabinieri 

chiamati a svolgere il turno di notte. Nei momenti in cui il telefono 

non squilla, si scherza parlando del più e del meno.  
Mario è particolarmente allegro. In verità lo è sempre stato ma oggi 

ha diversi motivi per esserlo ancora di più… il recente matrimonio, il 

viaggio di nozze in un posto bellissimo, la festa del suo compleanno. 
E poi c’è il Napoli: la squadra del cuore. Non potrebbe essere altri-

menti per uno che è nato e vissuto a Somma Vesuviana.  

– Sono d’accordo sulla grandezza di Totti, Falcao e di tanti altri 
campioni ma noi, a Napoli, abbiamo avuto Maradona… mica pizza e 

fichi! – è così che scherza Mario con i colleghi che tifano Roma.  

– Sarà, ma er buon Maradona nu’ m’è sembrato mai no stinco de’ 

Santo! – ribatte l’amico romano.  
La notte sembra avanzare lenta e in modo spassoso. Fuori dalla ca-

serma la vita del mondo procede con tutti i suoi carichi di destini di-

versi. Arrivano, ovattate, le musiche dei locali, i rumori della piazza 
e delle strade, i respiri di un’inarrestabile esistenza umana.  

Sergio, anche se il nome non importa, e un suo amico sono in procin-

to di chiudere un piccolo affare. È un affare di droga con due ragazzi 

americani in cerca dello sballo in terra straniera. Purtroppo accade 
anche questo sotto i cieli infiniti della città eterna.  

Ciò che succede dopo è il frutto di un parapiglia, di malintesi, di stu-

pide furbizie. C’è aria di truffa e di rivalsa per aver spacciato tachipi-
rina tritata per cocaina. C’è la voglia di dare una lezione al pusher: lo 

zaino rubato… le telefonate concitate… il ricatto… Sergio potrà ria-

vere il suo zaino ma dovrà consegnare ai ragazzi americani un 
grammo di cocaina e i cento euro estorti poco prima.  

La telefonata al 112 sembra essere l’unica soluzione… Drin… drin… 

drin…  
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– Pronto Carabinieri… – è qui che inizia un nuovo destino.  

Mario viene chiamato sul cellulare: dovrà intervenire con il suo col-

lega per cercare di risolvere il problema dello zaino rubato.  

Scende dall’auto, tiene da parte Sergio, e si avvia a piedi, con il suo 
collega, verso il luogo dello scambio. Avanza fiero. Ha con sé tutto il 

suo carico di buon senso. Ha gli occhi generosi e il sorriso che appar-

tiene al bene. È ottimista. Si qualificherà e risolverà la situazione 
senza alcun problema.  

È una notte d’estate molto calda, è il 25 luglio. Eppure quei due ra-

gazzi sono strani. Hanno la felpa e indossano anche il cappuccio. 
Mario non ha paura. Crede anche troppo nella giustizia.  

– Siamo carabinieri… – è ciò che riesce a dire, esibendo il tesserino, 

prima dell’irreparabile.  

Scrash!… La luce sinistra di una lama. Un violento fendente e Mario 
si accascia al suolo. Tutta la vita gli scorre davanti nell’attimo in cui 

sente di perderla. D’istinto porta le mani alla pancia per fermare il 

fiotto di sangue. La lama è uscita e il dolore è tremendo. L’istinto lo 
spinge verso una legittima difesa.  

I pensieri… si era sposato da poco, il 19 giugno, con Rosa Maria. 

Erano appena tornati dal viaggio di nozze in Madagascar; non aveva 
nemmeno disfatto i bagagli. Aveva ancora molto da raccontare a pa-

renti, amici e colleghi.  

Scrash!… Una nuova fitta di dolore; altro sangue. Le mani non pos-

sono farcela. Le forze si perdono. Il ricordo della sua attività di vo-
lontariato; faceva il barelliere per l’Ordine di Malta e accompagnava 

i malati a Lourdes e a Loreto. La sera di ogni martedì, invece, era 

dedicata alle persone senza fissa dimora che vivono nei pressi della 
stazione Termini; spesso portava loro da mangiare e donava i suoi 

vestiti se qualcuno ne aveva bisogno.  

Erano gesti di grande altruismo che avvenivano senza clamore. Lo 

faceva e basta, senza dire nulla, senza l’aspettativa di una gratifica-
zione. Mario era così…  

Scrash!… Una nuova offesa abbatte l’ormai labile difesa. Non ha 

rifugi o protezioni contro quella furia omicida. Il pensiero va agli 
amici, anche quelli di Somma Vesuviana con cui aveva festeggiato, 

appena tredici giorni prima, il suo compleanno. Era stata una stupen-
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da serata non come la terribile notte che stava vivendo in quei mo-

menti.  

Scrash!… Sembra una lama impazzita che continua a colpire per 

mano dell’uomo. Qualcuno non gli aveva insegnato che erano tutti 
fratelli? Un errore di valutazione; forse non proprio tutti lo erano. La 

memoria vola alle spensierate partite di calcetto con l’immancabile 

cena finale. Le foto del post partita, ancora tutti sudati, stanchi ma 
sorridenti… gli sfottò… i commenti divertenti sul gruppo fa-

cebook…  

Scrash!… Le forze non ci sono più e gli occhi si chiudono. Nella 
nebbia dei pensieri medita che non è giusto finire così… non potrà 

nemmeno fare quel viaggio che tanto sognava. Non potrà più tornare 

al San Paolo a tifare il suo Napoli. Per l’occasione, avrebbe indossato 

la maglia di Insigne e intonato, a fine gara, a gran voce, ‘O surdato 
‘nnamurato…  

Oje vita, oje vita mia... oje core ‘e chistu core... si’ stata ‘o primmo 

ammore... e ‘o primmo e ll’ùrdemo sarraje pe’ me!  
Scrash!… Il corpo inerme non oppone più resistenza. Sussulta solo 

sotto il colpo inferto con inaudita ferocia. E pensare che cinque anni 

prima era corso per accompagnare una bambina al Bambino Gesù. 
Mentre faceva sempre il turno di notte, era arrivata la telefonata di 

una donna, vedova, che abitava vicino alla caserma. Quella madre 

era terrorizzata per la sua bambina che aveva quaranta di febbre.  

Non tranquillo, era rimasto l’intera notte in Ospedale per alimentare 
coraggio e speranze. La successiva lettera di quella donna gli aveva 

procurato il meritato encomio solenne.  

Scrash!… Il sangue ovunque; Mario è dilaniato dalla gola in giù. I 
desideri e i sogni non ci sono più. Non potrà abbracciare i figli che 

Rosa Maria gli avrebbe donato; non potrà rotolarsi con loro sui tap-

peti colorati alla ricerca dei sorrisi e delle risate più belle.  

Avrebbe voluto un bambino con cui condividere la passione per il 
calcio. Lo avrebbe portato allo stadio; intorno al collo, la sciarpa di 

lana del Napoli per difenderlo dal freddo umido delle giornate inver-

nali. E poi una bambina con i suoi stessi grandi occhi azzurri carichi 
d’amore… sarebbe stata la sua piccola principessa.  
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Soprattutto, li avrebbe portati in Chiesa; uno dei luoghi dell’anima a 

cui era più legato. Con gli anni, avrebbe costruito una casa a Somma 

Vesuviana per stare vicino alla madre e alla sua famiglia d’origine.  

Il sogno era di far crescere i suoi figli nei luoghi della sua infanzia. 
Aveva perso suo padre quando aveva appena venticinque anni.  

Era stata una grandissima sofferenza perché non era pronto; non si è 

mai pronti di fronte alla morte. Aveva un disperato bisogno di essere 
ancora figlio. Eppure si era rimboccato le maniche occupandosi della 

famiglia; di Silvia, sua madre, e dei fratelli minori.  

Scrash!… La morte non ha colore, né sapore. Ormai è lì, al suo fian-
co, con il suo immenso carico di dolore. Sul viso una smorfia sospesa 

tra l’atroce sofferenza e la dolcezza di un eterno sorriso.  

Che immane tragedia!  

Con la sua bella fisicità, sarebbe stato un degno Babbo Natale pronto 
a far divertire i suoi bambini. Sotto l’imponente barba bianca, avreb-

be camuffato la sua voce per essere credibile al solo scopo di rinno-

vare la magia del Natale evitando premature delusioni.  
Sono otto o forse più le coltellate ricevute dalla mano violenta di un 

ragazzo americano, compresa quella fatale che gli squarcia il cuore. 

Non conta il numero, il risultato finale è lo stesso: una morte ingiu-
sta. In fondo, la morte è sempre immorale. Il tutto, per uno zaino pre-

sunto rubato, per qualche dose e pochi euro.  

La vita è ben altra cosa; non può essere bruciata, distrutta, cancellata, 

tra gli attimi interminabili che separano i colpi partoriti dalla follia 
umana. La vita rubata non potrà mai essere restituita; è un viaggio 

senza ritorno che nessuna giustizia, per quanto onesta, potrà rendere 

indietro. Di fronte a una fine di questo tipo è l’ingiustizia a vincere la 
partita; è una vittoria assurda e orrenda che non ammette repliche.  

E un’offesa commessa anche su un solo uomo, è comunque riferibile 

all’intera umanità.  

È che così finisce un’esistenza illuminata, ad appena trentacinque 
anni. Mario sognava un mondo migliore. Anche per questo si era ar-

ruolato nell’arma dei Carabinieri. Credeva nei valori della giustizia, 

della famiglia e della religione cattolica.  
Forse quella notte non doveva nemmeno essere di servizio.  
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Forse era stato un errore recarsi, disarmato, a quel fatale appunta-

mento con la morte.  

Essendo un buono, forse aveva fatto troppo affidamento sull’umanità 

delle persone. Una maggiore e legittima diffidenza, forse lo avrebbe 
messo al riparo di fronte a tanta violenza.  

Forse il buon senso non sempre è sufficiente a riparare le ingiustizie.  

Forse un’infinità di altre cose che, con il senno di poi, avrebbero 
cambiato quel terribile destino.  

Restava la certezza della fede che avrebbe aperto, a Mario, la porta di 

una nuova-luminosa vita. 
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Di Pane Renato 

Messina 

MENZIONE D’ONORE 
 

Come un gabbiano senza ali 

 
Non ho paura della mia vita, poiché sarò un gabbiano senza ali… 

 

Mi chiamo Antonino, ma tutti mi chiamano Tonino e la vita, nono-

stante avessi solo dieci anni, mi mise davvero a dura prova… 
Tutto incominciò nove anni fa, in una rovente mattina siciliana dove, 

come sempre, mi stavo preparando ad andare a scuola, il mio ultimo 

giorno di scuola prima degli esami. 
Ero un ragazzino molto vivace e i miei genitori facevano fatica a 

starmi dietro…  

– Tonino, non correre, prendi lo zainetto e vai da papà, che ti aspetta 
in macchina da almeno quindici minuti! – mi disse mia madre Lilla, 

con tono molto severo. 

Ma io, con la scuola, non avevo mai avuto un ottimo rapporto e que-

sto indispettiva non poco la mia famiglia… 
Tuttavia, presi in spalla il mio zainetto giallorosso e mi accinsi a rag-

giungere mio padre che, poverino, mi aspettava ansiosamente 

dall’altra parte della strada. 
Ma un tragico destino, purtroppo, era in agguato…  

– Papà, eccomi! – gli dissi correndo, mentre una macchina ad altis-

sima velocità si avvicinava minacciosamente.  

– Tonino, attentooo!!! 
Furono queste le ultime parole che sentii, insieme al forte rumore di 

una sirena in arrivo. 

La macchina mi colpì in pieno e fui sbalzato per una decina di metri, 
mentre il mio corpo esanime era accasciato sul caldo asfalto. 

Mio padre corse al mio capezzale con le lacrime agli occhi, mentre 

mia madre, avendo sentito il forte botto, si era affacciata alla finestra 
e, vedendomi a terra, si fiondò anche lei in strada.  

– Nooo, piccolo mio, nooo!!! – esclamò, distrutta dal dolore.  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – IV edizione 2020 

107 

– Ancora respira, ho già chiamato l’ambulanza e i soccorsi arrive-

ranno a breve… – le disse mio padre Alfio, cercando di rasserenarla. 

Passarono venti interminabili minuti…  

– Dottore, la prego, mi dica… Ce la farà? – disse mia madre al medi-
co sceso dall’ambulanza. 

La situazione era gravissima, poiché respiravo a malapena… 

E poi, le mie gambe erano praticamente distrutte…  
– Signora, faremo il possibile… – le rispose il medico, con tono mol-

to pacato. 

Fui portato urgentemente in sala operatoria all’ospedale più vicino e 
stetti sotto i ferri per circa sei ore. I miei genitori si erano ormai affi-

dati completamente alla preghiera…  

– Signore, ti prego, aiutaci… Non possiamo perdere il nostro unico 

figlio, la nostra unica ragione di vita… – mormorava ininterrotta-
mente mia madre. 

Finalmente, arrivò il primario che mi aveva operato, il quale diede 

loro delle bruttissime notizie: mi erano state amputate entrambe le 
gambe. 

Lo sconforto fu totale, poiché il mio futuro lo avrei passato per sem-

pre su una sedia a rotelle…  
– Alfio, e adesso? Che faremo? – gli disse mia madre, nella più piena 

disperazione. 

Dovevano cercare di tranquillizzarmi e farsi forza a vicenda. 

Così, appena possibile, entrarono nella mia stanza, dove ero ancora 
sedato e privo di conoscenza.  

– Figlio mio, che ti hanno fatto! – esclamò mia madre, con le lacrime 

che scendevano copiose. 
Eppure, nonostante fossi ancora stordito dai medicinali, aprii gli oc-

chi, come spinto da qualcosa.  

– Mam… ma… – cercai di parlare, ma non riuscii a farlo.  

– Non ti sforzare, piccolo mio… Cerca di riposare… – mi disse mio 
padre, anch’egli molto insofferente.  

– Le mie gambe, non sento più le mie gambe… – feci notare loro, 

con una lacrima che scese lungo la mia guancia. 
Furono momenti terribili… 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – IV edizione 2020 

108 

Tuttavia, passarono alcuni mesi da quel tragico incidente e scoprim-

mo in seguito che chi mi investì erano dei rapinatori in fuga: questo 

spiegò il rumore della sirena che sentii prima di perdere i sensi. 

Avevo solo dieci anni e una vita da scrivere… 
Ma anche un fortissimo carattere e una grandissima forza d’animo, 

che mi permisero di andare avanti nonostante le immense difficoltà. 

– Amore mio, come ti senti? – mi diceva ogni giorno la mia dolce 
mamma.  

– Come un gabbiano, ma senza le ali… – le rispondevo sempre. 

Oggi, a diciannove anni, frequento il primo anno di ingegneria 
all’Università di Messina e posso dire solamente una cosa: ho final-

mente imparato a volare! 

“Non ho paura della mia vita, poiché sarò un gabbiano senza ali, ma 

volerò lo stesso…”. 
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Gargano Alfonso 

Salerno 

MENZIONE D’ONORE 
 

E alla fine la libertà 
 

Le giornate passavano lentamente, il giorno dava il cambio 
alla notte e la notte dava il cambio al giorno, con la stessa cadenza 

con cui le sentinelle si davano il cambio sulle torrette di guardia.  

Mi ricordo che eravamo in quaranta nella baracca numero 11, bran-
dine di legno e una grande stufa al centro. Ognuno di noi teneva il 

conto del tempo, ma ognuno si trovava in un giorno diverso.  

La notte era il periodo peggiore e passate le prime ore di sonno, 

quando non avevo incubi, passavo ore ed ore con gli occhi sbarrati, il 
rumore del treno sui binari che mi rimbombava nelle orecchie e la 

puzza della piscia e degli escrementi in quel vagone chiuso e sigillato 

che mi tornava nel naso. Non ricordo il tempo di quel viaggio: un 
giorno, un mese, un’eternità senza vedere mai un raggio di luce e poi 

l’arrivo al campo tra mitra e filo spinato.  

La mia fortuna fu la mia esperienza da ragazzo nei ristoranti e nei bar 
del paese e la mia passione per la cucina. Nei primi giorni di prigio-

nia un soldato venne a chiederci, in un italiano duro, se qualcuno di 

noi fosse bravo in cucina. Io alzai subito la mano e fui l’unico. Mi fu 

detto di tenermi pronto nei giorni successivi. 
Dopo due giorni due soldati, nessuno dei due parlava italiano, in te-

desco e a gesti mi fecero capire che avrei dovuto seguirli.  

Mentre attraversavo il cortile tra i due soldati impettiti sentivo su di 
me gli sguardi degli altri deportati nelle altre baracche, non cono-

scendo il motivo molti mi guardavano con commiserazione e notai 

che qualcuno al mio passaggio accennava un timido segno di croce. 

Entrai nell’alloggio del comandante del campo con le gambe che mi 
tremavano e il cuore che andava a mille. I soldati che mi accompa-

gnavano appena entrati nello studio, davanti alla scrivania salutarono 

all’unisono, schiocco dei tacchi e mano tesa e un perentorio “Heil 
Hitler.” Il comandante rispose in modo più rilassato. Mi scrutò da 

capo a piedi per due interminabili minuti senza parlare, poi in un ita-
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liano metallico mi chiese se sapevo cucinare e alla mia risposta af-

fermativa mi scrutò ancora per un tempo, che a me sembrò intermi-

nabile. Poi mi disse che tra una settimana aveva degli ospiti a pranzo 

e non poteva fare brutta figura, per cui mi avrebbe dato una settima-
na di tempo per potergli dimostrare la mia preparazione e poi mi mi-

nacciò dicendo che se si fosse accorto che la mia era solo una scusa, 

me ne sarei amaramente pentito. Avrei iniziato il giorno dopo.  
I due soldati mi riaccompagnarono nella mia baracca, dove trovai gli 

occhi interrogativi di tutti i miei compagni. Raccontai brevemente 

l’accaduto e mi andai a stendere sulla brandina. Nella mente i pensie-
ri si rincorrevano veloci e le immagini scorrevano come in un film 

davanti agli occhi. Vedevo me bambino e mia mamma china a soffia-

re nella fornacella della vecchia cucina di pietra e sopra il pentolone 

a bollire. Cercavo di ricordare le gesta e i commenti che faceva men-
tre io come ipnotizzato guardavo tutto perché cucinare mi divertiva e 

mi piaceva già da allora. Poi a dodici anni andai a lavorare al bar in 

piazza e imparai a portare i bicchieri sul vassoio. Dopo un anno an-
dai a lavorare alla locanda giù al paese, all’incrocio con la strada 

principale. La locanda era a carattere familiare: il marito cucinava e 

la moglie serviva ai tavoli. La signora Maria la ricordo ancora ora, 
seno enorme e scollatura osè, ispiratrice dei miei pensieri erotici di 

adolescente. Ho fatto di tutto: lo sguattero, le pulizie, servizio ai ta-

voli e l’aiuto cuoco e, quando davo una mano in cucina, cercavo di 

memorizzare tutti i segreti del signor Domenico, don Mimì come lo 
chiamavano tutti, e devo, dire la verità, il titolare mi aveva preso in 

una tale simpatia che mi spiegava tutti i segreti e le ricette che cuci-

nava. E in quella notte, che precedeva la mia prova alla mensa del 
comandante, cercai di ricordare e soprattutto memorizzare tutto quel-

lo che avevo appreso in quei quattro anni. 

La mattina dopo vennero a prendermi presto e mi portarono nella cu-

cina al piano terra del fabbricato, destinato ai militari.  
Mi aprirono una credenza piena di tutto l’immaginabile e devo con-

fessare che a quel vedere il mio stomaco fece un brontolio che non 

potei fermare. Lo sentirono anche i miei due accompagnatori che si 
guardarono, mi guardarono e si misero a ridere. Si sedettero al tavolo 

e a gesti mi fecero capire che potevo iniziare a cucinare.  
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Iniziai timidamente a tagliuzzare, friggere, cuocere, mescolare men-

tre nella mente scorrevano lentamente tutte le preghiere che cono-

scevo. Il profumo prometteva bene, ma dovevo ancora passare 

l’esame più difficile, il palato del comandante.  
Ricordo che l’orologio a muro nella sala da pranzo privata del co-

mandante segnava l’una. Da quel momento cambiò la mia vita nel 

campo, infatti non so se le preghiere, la mia abilità culinaria, la for-
tuna o tutto insieme ma le mie pietanze furono di gradimento e così 

iniziò la mia attività di cuoco privato del comandante del campo. 

Era passato ormai un mese da quando giornalmente cucinavo per il 
comandante. Una sera, mentre stavo aspettando le guardie che mi 

dovevano riaccompagnare, il comandante entrò nella cucina e mi dis-

se, indicando un pezzo di pane abbastanza grande sul tavolo:  

– Può capitare che di notte può venirti fame. Prendilo e portatelo alla 
baracca, però nascondilo perché è solo per te. – Lo guardai tra 

l’incredulo e il riconoscente e mi uscì un flebile “dank.” 

Nel cortile sentivo la pressione della pagnotta sul corpo e avevo una 
strana sensazione di piacere mentre in punta di labbra recitavo un 

“Padre nostro” di ringraziamento.  

Non ero mai stato un assiduo praticante, certo avevo fatto il chieri-
chetto e frequentato il catechismo ma da quando avevo iniziato a la-

vorare evitavo spesso e volentieri la messa domenicale. Ma da quan-

do ero arrivato al campo e durante tutto il viaggio la preghiera mi era 

stata molto di compagnia, mentre vedevo tra molti miei compagni un 
profondo sconforto e un allontanamento dalla fede. 

Arrivato nella baracca, come ogni sera mi si fecero tutti incontro per 

sentire il racconto della giornata che ogni sera facevo al rientro e cosi 
dissi loro anche della pagnotta di pane e che non era tantissimo ma 

sicuramente un boccone a testa avrebbe alleggerito un po’ la fame.  

E mentre tiravo fuori il prezioso regalo da sotto la camicia li convinsi 

a recitare tutti insieme una preghiera prima di dividere il pane.  
E questo rito si è ripetuto ogni volta che il comandante mi dava il 

permesso di prendere il pane dalla mensa. 

I giorni scorrevano senza tempo e iniziò a scendere la neve.  
Ci rendevamo conto che si avvicinava Natale dai preparativi nel fab-

bricato del comandante. Il giorno di Natale pranzo nella sala mensa 
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per tutta la guarnigione. Non ricordo quante centinaia di patate furo-

no sbucciate, cosi come anche altre volte e mi accorsi che le bucce 

delle patate venivano ammucchiate in un angolo del campo.  

Così quella sera natalizia mi balenò un’idea. Non posso dire se fosse 
ragionata o incosciente, ma durante il percorso dalla cucina alla ba-

racca scrutai bene il campo e il posto dove erano state depositate le 

bucce delle patate. E così, quando tutte le luci si spensero, mi legai i 
pantaloni sotto e la camicia a strisce sotto la pancia, e, dopo una pre-

ghiera veloce, mi avventurai nel buio del campo.  

Avevo contato il tempo tra un fascio di luce e quello successivo cosi, 
a poche decine di metri alla volta, in un tempo che mi sembrava in-

terminabile e con la fortuna dalla mia, riuscii ad arrivare allo scarico 

delle bucce. Iniziai velocemente a riempire giacca e pantaloni fino a 

farli esplodere. Sembravo una botte di vino gigante. Quando non ci 
fu spazio neanche per una buccia più, con la stessa cautela iniziai il 

percorso del ritorno. Arrivato alla porta non fu necessario bussare, i 

miei compagni, con l’orecchio incollato all’uscio, sentirono il mio 
arrivo e mi aprirono. Appena dentro svuotai giacca e pantaloni e 

quella preziosa refurtiva fu lì davanti agli occhi di tutti.  

Riscaldammo le bucce al fuoco della stufa e quello fu per noi il più 
bel pranzo di Natale. 

I mesi passavano e le stagioni si alternavano: estate, autunno, inverno 

e primavera e ancora estate, autunno, inverno e primavera. 

La nostra patria sembrava lontanissima ed ognuno di noi aspettava 
solo il giorno in cui non si sarebbe più alzato dalla brandina, perché 

il cuore si era fermato ed era finito il supplizio. 

Quanti compagni abbiamo pianto in tutto quel tempo. 
Ma una mattina ci svegliammo toccandoci uno con l’altro e ci guar-

dammo meravigliati. Dall’esterno nessun rumore, nessun ordine pe-

rentorio in tedesco, nessun abbaiare di cani. Dopo qualche minuto di 

smarrimento e di sguardi interrogativi, decidemmo timidamente di 
aprire la porta. Fui io a mettere per primo la testa fuori e quello che 

vidi mi meravigliò ulteriormente: il cortile era completamente vuoto. 

Non c’erano più sidecar, auto e camion, le torrette erano senza senti-
nelle e il cancello, quel maledetto cancello era aperto anzi spalanca-

to. Iniziammo a camminare avanti e indietro come fantasmi e nel 
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frattempo anche gli altri iniziarono ad uscire dalle loro baracche. 

Nessuno di noi parlava e il silenzio era irreale, poi da lontano 

s’iniziarono a sentire dei rumori, un rombo di motori che si avvicina-

va e si faceva sempre più forte.  
Ci accalcammo avanti al cancello timorosi, poi vedemmo un polve-

rone da lontano e tanti mezzi che si avvicinavano.  

Sul primo mezzo sventolava una bandiera con dei colori diversi da 
quella issata sul pennone del campo fino al giorno prima: era la ban-

diera degli alleati.  

Ci abbracciammo e ci baciammo, ballammo e cantammo e, dopo tan-
ti stenti e sofferenze, giunse inaspettata “Finalmente la libertà.” 
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Giaroni Franca 

Reggio Emilia 

MENZIONE D’ONORE 
 

Profeta 

 
Elia 

Ieri sera mi sono innamorata. Niente di speciale per carità, capelli ra-

di, occhi castani, credo. C’era piuttosto buio in birreria. Mi è piaciuto 

a prima vista. Un colpo di fulmine.  
Vieni via con me, mi ha detto. Come Paolo Conte. 

Sono salita sulla sua auto e siamo andati verso la collina. Abbiamo 

fatto l’amore sulla lastra di marmo che ricopriva una tomba di fami-
glia, era un cimitero di campagna. Siamo al sicuro qui, non avere 

paura, mi ha detto. Ha steso un panno a ricoprire nomi dorati di pa-

renti, quattro cadaveri là sotto e una citazione in latino.  
Mi chiamo William. Piacere. 

Durante la notte l’ho sognato, ho capito subito che era un buon se-

gno. Se mi capita di innamorarmi non la tengo troppo lunga, ho sem-

pre un po’ paura che possa cambiare idea.  
Non ho mai conosciuto i miei genitori, mi hanno detto che mia ma-

dre mi ha partorita in una toilette di un autogrill sull’A1, nei pressi di 

Piacenza. Doveva avere piuttosto fretta perché mi ha lasciata lì, sul 
fasciatoio, era l’83, una giornata qualsiasi di luglio non troppo calda, 

la gente viaggiava verso il mare. Mi hanno trovata col cordone om-

belicale strappato con i denti, come fanno i gatti.  Sanguinavo. 

 
Elìa 

Ho la pelle ambrata e gli occhi verdi, sono bellissimo. Le donne si 

innamorano di me, io non credo di innamorarmi di loro.  
A volte mi sembra di non poter fare a meno dell’amore, ma poi pas-

sa, le donne mi annoiano presto. Solo una ragazza mi ha fatto perdere 

la testa per un po’. L’ho lasciata ieri. Non amo le dipendenze, voglio 
essere una persona libera io, e lei mi aveva rubato già troppo tempo. 

Quando vedo che le cose cominciano a complicarsi, mi allontano. 

Non voglio affezionarmi.  
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Vivo in una pensione, a Bellaria di Rimini.  È casa mia.  I proprietari 

mi hanno adottato quando avevo otto anni, ero in un orfanotrofio. 

D’estate qui è una festa continua. Dovrei fare il gigolò, ma non ne ho 

la stoffa. Se una donna non mi piace non riesco ad essere efficiente, 
non c’è nulla da fare.  E per prostituirsi occorre avere fegato, non la 

puzza sotto il naso. 

 
Elia 

L’uomo del cimitero è molto carino. Ieri sera mi ha portata in un ri-

storante alla moda, tavolo riservato e champagne come aperitivo. Ho 
molto apprezzato. Alle dieci e quarantacinque siamo ritornati sulla 

tomba di famiglia, pare sia molto affezionato a quel posto.  

Gli ho detto che io vivo in una pensione, a Bellaria di Rimini, ci sono 

molti letti. Ho una camera tutta mia, confortevole e fresca, gli ho det-
to. Ma lui niente, preferisce la tomba. 

 

Elìa 
Quando i miei genitori adottivi danno una festa, d’estate succede un 

po’ tutte le sere nei locali sulla costa, mi costringono a ballare con le 

carampane tedesche. Sono quelle donne che vengono qui sole, at-
tempate signore dalla pelle chiara, arrossata dal sole. Puzzano di bir-

ra e di deodorante. Eppure, quando sono giovani, sono belle da pau-

ra. Chissà che fanno lassù in Germania per ridursi così. 

 
Elia 

Quando i miei genitori adottivi danno una festa, nella nostra pensio-

ne di Bellaria, mi costringono a fare un po’ da esca. Difficile che ci 
siano uomini soli, in genere sono tutti accoppiati, ma la mia presenza 

li galvanizza, li rende ciarlieri. Le mogli non sono gelose di me, san-

no che mi spoglio quel tanto che basta per non rivelare mai del tutto 

il mio sesso. So di essere un’attrazione forte, decisamente intrigante. 
E io ballo, ballo… Ho imparato anche la danza del ventre e mi esibi-

sco in costumi coloratissimi, sonagli e campanelli. Quando ballo il 

flamenco assumo l’espressione intensa e tragica delle donne greche, 
tipo Medea, o Ginestra. Per vedermi ballare arrivano anche da Cer-

via, o da Gabicce.  
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Elìa 

E poi ci sono le giornate nere, quelle in cui non so più chi sono. Il 

mio sesso maschile si avvilisce, diventa una conchiglia. E prima che 

l’altro sesso prenda il sopravvento passano intere settimane.  
Quando esco non so come vestirmi, apro l’armadio dei miei abiti 

femminili e li guardo attonito. Come ho potuto travestirmi così?  

E l’altro armadio, quello dei vestiti da macho… beh, non mi sento 
proprio di indossarli. Sono abiti da fico della costa, non i miei. 

È a questo punto che mi affido alla mia anima di persona, quella che 

ama i gatti e le cose della vita. 
Quella che non chiede a che mondo appartiene.  

Sono Elia/Elìa, il profeta a cui è riservato il posto vuoto a tavola, 

quello che ha ancora da venire. Mia madre non ha avuto il coraggio 

di Maria, non ha detto sì, nessun Angelo è apparso ad annunciarle la 
mia presenza. Lei ha guardato il mio sesso confuso e mi ha lasciato 

lì, su quel fasciatoio a sanguinare. 

Eppure sono profeta anch’io, straniero su questa terra che appartiene 
a pochi. Le differenze le porto in me, acuminate, derise dagli stolti.  

Cristo anch’io, come l’altro. Persona.  

Sono un’idea, un segno mandato dal destino, una ribellione della na-
tura.  

Vivo nel vento allora, nella sabbia che si solleva, nei rigagnoli dopo i 

temporali, nelle foreste e nei laghi. Vivo nell’anima delle montagne, 

sopra i tetti delle città, nel sole che sorge ogni mattino. 
Sono un Profeta. 

 

Nota dell’autrice: Ho saputo recentemente, da fonte certa, che na-
scono bambini dal sesso incerto in numero più elevato di quanto si 

creda. Altri, manifestano un sesso diverso da quello accertato alla na-

scita solo nell’età dell’adolescenza. Sono situazioni difficili, sia per 

la persona che per la famiglia che li accoglie. In questo racconto di 
fantasia ho voluto riassumere così un dramma in cui ho preferito non 

nominare la parola trans… 
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Lo Bianco Lucia 

Palermo 

MENZIONE D’ONORE 
 

Il ritorno 

 
Era sempre uguale quella spiaggia di sabbia fine a ridosso 

della piattaforma di assi di legno. I tavolini del bar stavano ancora 

posizionati a cerchio, come ogni stagione e ogni anno si ripeteva il 

rito dell’estate e dei turisti e i loro tristi affanni.  
Da lì il mare era sempre più azzurro, potevi perderti tra le acque ed 

annegarci i tuoi pensieri. Potevi esplodere dentro il cristallo traspa-

rente e riflettere tutta te stessa annegando fino in fondo all’abisso per 
cercare un castello inventato. 

Eppure i bagnanti sembravano persi nelle loro materiali e banali 

azioni quotidiane, quasi fosse normale stare lì, come fosse ovvio se-
dersi di fronte ad un tale scenario di pura bellezza. Venivano ogni 

anno per mostrare i loro corpi al sole e cercare riparo dai colpi 

dell’inverno sceso come una dura accetta sulla loro fragile esistenza. 

Erano corpi giovani e freschi pronti a sbocciare alla luce del giorno, 
corpi maturi e disfatti spesso celati dietro coltri d’abitudini e gesti 

ripetuti, corpi ingenui, impauriti, spaventati, sicuri di sé, ostentati.  

Seduta al suo tavolo Olga vedeva tutto, sola per la prima volta a rice-
vere miliardi di sensazioni. I suoi occhi si posavano sui numerosi tu-

risti che affollavano la piattaforma quel principio di agosto: una nuo-

va ondata di gaudenti vacanzieri certamente.  

Discorsi e conversazioni d’ogni tipo e quel cicaleccio la faceva volar 
via, verso altre realtà, diverse dalla sua storia di solitudine.  

La solita mamma preoccupata per il bagno del figlio, o la coppia di 

fidanzati che litiga o la nonna che la nipote adolescente non rispetta 
mentre invano cerca di imporre la propria autorità. Eccoli lì, gli in-

namorati che si perdono in una vacanza voluta da tempo.  

Sono belli, giovani, hanno proprio tutto tranne la joie de vivre…  
– È sempre la stessa storia, non mi ascolti.  

– Ti ascolto invece, non posso fare altro, mia cara Valentina.  
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– Mi avevi promesso, niente computer in vacanza, Andrea. Detesto 

vedere i tuoi occhi dentro lo schermo.  

– Dovrei guardare te invece? Non mi hai neanche ringraziato per 

questa vacanza e per aver annullato il mio meeting a Parigi.  
– Ho rinunciato anch’io a qualcosa per venire qui. Lo sai che mi 

aspettavano a Milano per quella conferenza. 

Un bagliore di luce la colpisce. Dando lustro al suo volto. Ha i capel-
li lunghi e neri ed un colorito particolarmente pallido forse anche per 

i diversi strati di protezione solare spalmati in fretta e furia per non 

far tardi a colazione e non provocare l’ira di lui.  
Aveva voluto quella vacanza intensamente, il loro rapporto non va 

bene da tempo, l’ultimo tentativo, un ultimo viaggio in barca per 

riafferrare anni di amore. Lui non sembra così disperato, forse sta 

tentando di lasciarla andare. Come sarà senza di lui? Oppure è solo la 
paura di sentirsi sola che la spinge ad afferrarsi sempre più forte a 

quel tronco che la marea sta portando via? 

La nonna sta gridando in lontananza. La nipote non vuole uscire 
dall’acqua. Molti bagnanti si voltano allarmati.  

– Stai in acqua da ore, la mamma arriva nel pomeriggio e dobbiamo 

rientrare subito.  
– Non ho nessuna intenzione di obbedirti, non sei mia madre.  

– Non rispondere così a tua nonna, sono qui per te. Lo sai bene quan-

to si preoccupi la mamma.  

– Meno male che mamma torna più tardi!  
– Me ne vado. Per quanto mi riguarda puoi tornare da sola.  

– Non me ne frega niente, nonna.  

– Vediamo se ritrovi la strada o non sei piuttosto capace di chiamar-
mi col telefonino. 

Era stanca d’essere offesa da sua nipote. Ma come andar via e la-

sciarla lì? Non aveva animo. Avrebbe aspettato ancora un po’.  

Olga proprio non si ritrova tra questi vacanzieri infelici capaci solo 
di sprecare il loro tempo. Se potesse parlare e spiegar loro 

l’importanza del tempo che fugge. A quest’ora lei e suo marito sta-

rebbero senz’altro in acqua a rincorrersi sul fondo, unico ambiente 
capace di unire tutti al di là di ogni possibile divisione.  
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I colori e i giochi di luce riuscivano ad attrarli al punto da dimenti-

carsi del resto del mondo e del trascorrere del tempo. Solo loro alla 

ricerca dei misteri più nascosti, a immaginare velieri naufragati in 

fondo al mare o castelli abitati da splendide sirene e magici tritoni. 
Sì, la loro vacanza non poteva non svolgersi al mare, ogni anno senza 

eccezione. Si erano innamorati lì e avevano deciso di tornare ogni 

anno. Il ritorno sarebbe stata una conferma del loro amore.  
Un amore senza figli, senza ricordi da lasciare, senza storie da rac-

contare. A volte si sentiva come la protagonista di un racconto, una 

solitaria principessa imprigionata in un castello. Perché principessa 
era come lui la faceva sentire nonostante i segni del tempo e lo 

sguardo che non riusciva ad andare oltre l’orizzonte.  

Principessa, sì, perduta in una storia senza tempo e senza spazio, una 

libellula leggera in cielo. Si sarebbe alzata. 
Ancora agitata per la discussione Valentina sentì come una brezza 

gelida che le passava accanto.  

– Hai sentito anche tu questa corrente d’aria?  
– Sei pazza? Ci sono trenta gradi all’ombra. Valentina! Dove vai? 

Doveva parlare con qualcuno, la sensazione di freddo era troppo for-

te per essere ignorata e proveniva da quel tavolo vuoto, vicino il pa-
rapetto prospicente il mare.  

E fu proprio il barman a dirle che nessuno sedeva mai a quel tavoli-

no, anno dopo anno. Era il posto preferito di Olga, una giovane ve-

dova, morta annegata dieci anni prima.  
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Lo Blundo Giarletta Claudia 

Montoro (AV) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Gioco di parole 

 
Sono tornata qui, per tante sere, ad aspettare, aspettare…! 

No, non te! È sciocco credere che tu possa tornare: queste cose capi-

tano nei films. 

Tu non verrai più, eppure, da quando sei andato via, sera dopo sera, 
sono tornata qui, nella pace di questo silenzio marino, ad aspettare, 

nella speranza di riuscire a capire perché tu non abbia voluto darmi 

ascolto. 
Volevi un motivo! O meglio, tu dicevi: “Mi serve un motivo, un mo-

tivo, anche semplice e riuscirò di nuovo ad andare avanti, riuscirò a 

risalire la china.” 
Nel tuo animo si era installato un tarlo e, senza che te ne rendessi 

conto, pian piano ha roso la tua fibra. Sei disceso dal piedistallo nel 

quale gli anni ti avevano posto e ti sei annichilito psicologicamente: 

anche il tuo fisico si é rimpicciolito.  
Mi chiedevi a cosa ti servisse vivere. Gridavi che, per te, sarebbe sta-

to meglio farla finita.  

Non avevi voluto figli perché ti avrebbero distratto e io avevo accet-
tato, ma mentre ti vedevo in quello stato avrei voluto lacerarti 

l’anima con una semplice domanda: cosa ti manca? Forse un figlio? 

Ti avrei buttato in faccia il mio dolore per aver subìto, perché ti ama-

vo, un accordo che non avevo mai veramente accettato. Ma conti-
nuavo ad amarti e non volevo turbarti con la domanda se ti mancasse 

la presenza di un figlio.  

Esigevi un tranquillante ma poi volevi il tuo adorato whisky perché 
pensavi che ti avrebbe dato la carica interiore e fisica che ti mancava. 

“Dammi un motivo, e vedrai cosa sarò in grado di realizzare: tornerò 

a vivere!” 
Un motivo? Chiedevo. E ti inquietavi perché non capivo.  

Ora lo so, avevi ragione: io non capivo! 
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Credevo volessi un motivo valido per uscire dal tuo stato di, quasi 

voluta, impotenza.  

Credevo volessi un motivo che ti facesse riapparire la vita vivibile. 

Le nostre litigate? Tutte incentrate su quello: tu non volevi più vivere 
perché non avevi un motivo valido. 

Invece io ti mostravo quanto fosse bella la vita, per tutti, non solo per 

quelli baciati dalla dea bendata, ma anche per i deboli, gli sventurati, 
i ciechi, i sordi i poveri, quelli a cui manca il pane quotidiano, quelli 

che, per i più diversi motivi, hanno perduto un tetto, un lavoro, una 

famiglia, perché c’é stato un terremoto, un incendio una slavina, un 
parto disgraziato, insomma quelli che erano stati colpiti da uno o da 

tutti i tipi di mali che possano capitare al mondo… 

E tu, cosa vuoi? Proseguivo rancorosa mentre il mio tono di voce si 

alzava al di sopra dei decibel consentiti dal vivere civile in un con-
dominio. 

Tu? Nessuna risposta! Silenzio! Sempre più chiuso in te stesso, in 

un’inazione che, infine, mi ha scombussolata al punto tale che, una 
sera, ho sbattuto la porta di casa nostra e sono andata via.  E l’ho fat-

to altre volte. A modo mio volevo reagire davanti al tuo dannato ri-

fiuto di continuare a vivere. 
Perché non mi parlavi più? 

Perché ripetevi sempre e solo, come un mantra… negativo…: “Non 

sento alcun motivo che sia in grado di farmi rivivere.” 

Non ti sei scosso nemmeno la sera in cui sono tornata sbronza e ho 
vomitato lungo tutto il corridoio prima di giungere in bagno, mentre 

vomitavo, anche, parole contro la tua assenza mentale da ciò che ti 

accadeva attorno. 
Posso dirtelo finalmente: quelle parole, che vomitai assieme alla bile, 

erano per lo schifo che mi facevo, e che mi facevi, perché solo per 

colpa tua ero caduta nell’amplesso di un altro che non eri tu. 

Quando ho finalmente accettato la tua assenza, quando ho cercato di 
capire che te ne eri andato tra i flutti di queste onde perché non avevi 

voluto più vivere, finalmente, ho deciso di dare ordine alla mia vita e 

ho iniziato con il dare ordine alle tue cose.  
Ho raccolto tutte le tue musiche, quelle che aspettavano di essere 

suonate da te e, seduta al pianoforte, ho ritrovato la tua anima, anche 
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se lacrime di tristezza mi impedivano di leggere le note, mentre mi 

domandavo perché non avessi trovato un motivo valido per andare 

avanti: avevi la tua musica, non era un motivo sufficiente? 

Poi ho trovato un foglio, scritto a matita: note buttate lì, svolazzanti 
al di fuori di un pentagramma, e, sotto, queste tue parole:  

“La mia mente non riesce più a partorire una musica che valga la pe-

na di essere tale. Non trovo più un motivo musicale che mi coinvolga 
al punto da costruirvi attorno un qualcosa che abbia la dignità di 

chiamarsi musica. La mia mente non sa partorire un motivo nuovo. 

Forse é così che si impazzisce!” 
Eccolo il tuo foglietto: lo tengo qui, stretto tra le mani. Non so come 

interpretarlo: é la tua confessione, il tuo testamento? O forse è il se-

gno della tua disperazione: non riuscivi a esprimerti a parole, ma vo-

levi che io capissi? 
Io, invece, non ti ho capito! 

Mi dicevi che avevo il vizio di giocare con le parole, forse avevi ra-

gione, ma tu mi hai superato. Tu non cercavi un motivo per vivere, 
ma avevi bisogno di un motivo musicale, un qualcosa che superasse 

tutto ciò che la tua mente aveva già partorito e le tue mani avevano 

già suonato.  
Sai, non tornerò più, qui, dove ti hanno trovato ormai esanime, ma 

voglio lasciarti questo scritto.  

Forse nel luogo di pace nel quale, penso, ti trovi, su un pentagramma 

riuscirai a mettere queste note, che sembrano farfalle in attesa di 
spiccare il volo, quando le tue dita avranno toccato i tasti giusti per 

poterle suonare. 

Finalmente, credimi, riuscirai a trovare il motivo per la tua composi-
zione più sublime, quella che la tua mente e il tuo cuore terreno non 

hanno saputo trovare. 
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Mezzabarba Roberta 

Viterbo 

MENZIONE D’ONORE 
 

Le radici strappate 

 
La notte appena trascorsa avevo sognato quell’odore, di nuo-

vo. Forte, rotondo, quasi troppo carico per il mio naso, oramai disa-

bituato a quegli olezzi. 

Mi sembrava di essere di nuovo lì, fra le casse piene di olive appena 
raccolte, e le macine di pietra che giravano a frangere quei frutti, con 

i fiscoli di canapa che abbracciavano, generosi, la pasta verde, pronta 

a stillare oro liquido. 
Ero cresciuta in un frantoio, in un piccolo centro della maremma la-

ziale al confine con la Toscana. 

Fin da ragazzina adoravo più che mai stare con mio padre durante il 
periodo di molitura: rientrando da scuola svolgevo i compiti come un 

fulmine, e poi correvo volando sulle scarpe, in quel posto magico che 

era il “molin da olio.” 

Il piazzale era sempre ingombro di trattorini e macchine, i cui baga-
gliai traboccavano di sacchi di iuta contenenti il raccolto del giorno. 

Mi sentivo grande ed importante in mezzo a tutti quegli uomini, ed al 

loro profumo di selvatico, con le trecce che mi ballavano sulle spalle. 
Prima che il frantoio venisse munito del defogliatore, mio era il 

compito di togliere più ramoscelli e foglie possibile da dentro la co-

clea dove i sacchi di olive, appena raccolte, venivano svuotati per 

andare alla pesa. 
Quando divenni più grande mi venne affidato il compito di usare la 

bilancia per pesare ed appuntare sulle schede dei clienti, quante olive 

venivano lasciate in deposito. 
Il frantoio era incredibilmente pieno di vita in quelle settimane, in cui 

l’aria iniziava a farsi pungente. 

Respiravo quell’aria satura di umori forti, orgogliosa di essere parte 
di quella grande magia: il frutto di una pianta generosa e poco pre-

tenziosa come l’olivo, veniva trasformato in un nettare dorato e pre-

zioso. 
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Addentare la prima fetta di bruschetta dell’anno, era un rito da assa-

porare ad occhi chiusi: dopo il primo morso, l’attesa del prurito al 

palato e nella cavità del naso con il suo sapore amaro e piccante non 

si faceva attendere, per poi trasformarsi in un pizzicore alla gola, 
piacevole solleticare. 

Terminati gli studi, avendo più tempo a disposizione, passavo intere 

giornate al molino: i clienti mi cercavano e si fidavano di me.  
Solo mio padre, ad una mia richiesta di avere un ruolo riconosciuto 

all’interno del frantoio, nicchiò, dicendo che forse era meglio se mi 

procuravo un altro lavoro. La sua risposta mi gelò, ma io non molla-
vo: avevo trovato un lavoro in città e nel frattempo frequentavo corsi 

di potatura, di lotta guidata, e continuavo a lavorare nel frantoio di 

famiglia, senza nulla pretendere. 

Adesso sogno quei tempi. 
Avevo cercato in ogni modo di rimuovere quei ricordi, ed a volte mi 

sembrava di esserci riuscita, poi mi ritrovavo con le orecchie colme 

dei colpi della mazza, che ogni anno rinfrescavano la pietra di scuro 
granito di cui erano fatte le macine, per affilarne il taglio e nettarle 

dai rimasugli della precedente stagione. 

Ero stata tradita proprio dal mio sangue, nella maniera più vigliacca. 
Una decina di anni prima scoprii, per caso, che mio padre aveva inte-

stato tutte le sue proprietà, compreso il frantoio e gli oliveti, alla mia 

sorella minore, rientrata al paese perché non riusciva a trovare un la-

voro. Tutto senza una parola, elaborato ad arte da professionisti a cui 
era stato affidato il compito di favorire una figlia a dispetto dell’altra. 

Non una parola, né una spiegazione dopo che avevo scoperto il fat-

taccio. E così mi ero allontanata, ferita a morte, con l’olio nelle vene 
e pietre pesanti come piombo nel cuore. 

Mi ero costruita una vita, lontano, da sola, con le mie sole forze co-

me solo un olivo avrebbe saputo fare dopo una gelata devastante. 

Dal terreno riarso della mia anima erano iniziati a spuntare polloni, 
fiduciosi a dispetto di tutto. 

Avevo lottato e mi ero affermata come moglie, come madre e come 

scrittrice nel difficile panorama dell’editoria. 
I miei fragili polloni erano diventati forti rami di un olivo che gene-

rosamente donava frutti dorati e preziosi alla mia vita, ma come 
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nell’olivo, il tronco distrutto era custodito dall’abbraccio dei nuovi 

rami a memoria di quanto accaduto. Guai a dimenticare, e io non lo 

avevo fatto. 

Un giorno, per caso avevo incontrato un paesano recatosi in città: mi 
aveva salutato con affetto, e con ingenuità mi aveva chiesto perché 

stavamo svendendo il frantoio a quella grande fabbrica toscana.  

Dopo aver udito quelle parole, non prestai più attenzione a quel po-
vero diavolo. Mi diressi velocemente a casa, con la testa presa da 

mille pensieri ed il cuore rombante: cercai di mettermi in contatto 

con la fabbrica che avrebbe dovuto acquistare una parte della mia in-
fanzia, ma telefonicamente non riuscii parlare con nessuno che mi 

potesse essere utile. 

Prenotai un volo per la mattina seguente che dalla mia città mi 

avrebbe portato a Firenze. 
Raccontai a morsi ciò che era accaduto a mio marito ed a mio figlio, 

che mi ascoltarono travolti dalle mie emozioni: nessuno dei due ebbe 

il coraggio di contraddirmi. 
Una giornata a cacciar farfalle con un retino: tornai a casa, confusa, 

ma decisa ad andare fino in fondo a quella situazione. 

Salivo le scale di quell’antico palazzotto, con calma: arrivai di fronte 
al portone, e suonai. 

All’interno, nella sala d’attesa l’amministratore della fabbrica che 

avrebbe acquistato il frantoio della mia famiglia, e mia sorella: 

l’amministratore era stato di parola, non aveva rivelato nulla su quel-
lo che avevamo pattuito, tanto che vidi gli occhi di mia sorella spa-

lancarsi per la sorpresa di vedermi lì. 

Avevamo pattuito che mi avrebbe ceduto, con un atto immediata-
mente successivo a quello di compravendita da mia sorella, la pro-

prietà del frantoio e degli oliveti di cui mia sorella si voleva disfare. 

Lei non aveva olio nelle vene, come me, ma il sangue di una zecca 

atta a suggere dagli altrui sforzi.  
Quel pomeriggio mi ripresi dieci anni di lacrime piante nel buio delle 

notti insonni, e sedai con un colpo tutte le domande del perché la mia 

famiglia mi avesse fatto una azione di quel genere: l’olio e la verità 
tornano a galla. 
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Andrei Rodolfo 

Roma 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

La noce 

 
Tutti in paese la chiamavano Bianca ma il vero nome era 

Adele. Erano i primi anni ‘40 e con l’amata bicicletta Bianchi Cam-

pagnolo ogni giorno andava da zia Lisetta al podere delle Casalte.  

Al ritorno passava davanti al palazzo Comunale occupato dai Tede-
schi dove una giovane sentinella all’ingresso le recapitava un sorriso 

folgorante. Un pomeriggio di fine agosto, davanti al Municipio, saltò 

la catena della bici. 
– Tutto a posto signorina? – chiese la sentinella. 

Bianca alzò la testa e, mentre raccoglieva libri e alcune noci cadute, 

vide la sentinella che la guardava. 
– Tutto a posto grazie, non è nulla – rispose lei. 

– Buone queste frutte anche noi in Germania essere. Come si chia-

ma? 

– Noci, si chiamano noci, me le ha date zia Lisetta – rispose Bianca 
offrendogliene un paio. 

– Grazie, mio nome Bose. 

– Io Bianca – disse lei mentre si congedava, lanciando al soldato un 
sorriso di riconoscenza. 

Nei giorni successivi Bianca passando davanti al palazzo con la bici 

rallentava e alcune noci uscivano dal cestello per finire tra le mani 

del biondo soldato. 
Una mattina in paese c’era un’anomala agitazione, davanti al Muni-

cipio era stato posizionato un reticolato con quattro militari che sta-

zionavano impalati. 
A casa il padre organizzava la partenza dei figli maschi, raccoman-

dando di dirigersi verso le grotte della Parcia, sotto Sant’Albino, e di 

rimanere nascosti fino a nuovi ordini. Era appena passato l’8 settem-
bre e l’armistizio aveva creato un clima di guerra ancora più violento 

di quello vissuto fino ad allora. Una sera a casa di Bianca si sentirono 

alcuni leggeri tocchi alla porta di casa. 
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Il padre alzò la testa e le due donne si strinsero forte l’un l’altra. La 

porta si aprì e fecero capolini i riccioli scuri di Francesco, cugino di 

Bianca. 

– Checco cosa fai qui? È pericoloso – disse la madre di Bianca sor-
presa. 

– Ho poco tempo Bianca. Abbiamo bisogno di te e della tua bici per 

portare i viveri e non solo a chi è nascosto nella macchia. 
– No – disse la madre – non se ne parla nemmeno. 

– Tu sei l’unica – continuò Checco – che ha la possibilità di passare i 

posti di blocco di Poggio Faloppo. Vai da zia Lisetta, i nostri compa-
gni partigiani sono nascosti poco più avanti. 

Un gelido silenzio invase la stanza. 

– Con la scusa del cibo dovresti portare dispacci per tenere in colle-

gamento le brigate di Montepulciano e Chiusi.  
Bianca fece un cenno di assenso con la testa, mentre la madre pian-

gendo andò a chiudersi in camera. 

– Domani saprai il posto dell’appuntamento. – e guardandola negli 
occhi – Grazie cugina, grazie di cuore a nome di tutti noi. 

Il pomeriggio seguente Bianca ebbe le istruzioni; nel cestello pezzi di 

pane e frutta, mentre alcuni foglietti furono nascosti all’interno della 
canna della bicicletta. Arrivata vicino a Poggio Faloppo, una camio-

netta tedesca era posizionata nel mezzo della strada e due soldati fa-

cevano da spalla al mezzo. 

– Alt. Dove andare bambina? 
Bianca si bloccò e, alzando la testa, notò l’altro militare che immobi-

le e silenzioso si asciugava la fronte dal sudore. Lo guardò meglio, 

era Bose. I loro sguardi si incrociarono silenziosi. 
– Vado da mia zia, abita alle Casalte, poco dopo Fontecornino. 

Il soldato si avvicinò a Bianca. 

– Quindi vai da zia che si trova qui vicino? Bene, vengo anche io con 

te. 
Bianca rimase pietrificata, e fu in quel momento che Bose disse al 

compagno: 

– Tranquillo Huter è vero, conosco la ragazza, fa questa strada con la 
bicicletta tutti i santi giorni, è ben allenata lei. 
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Bianca guardò Bose e capì che quel biondo soldato aveva intuito che 

lei non sarebbe certo andata da zia Lisetta. 

La quercia sulla curva dopo il podere delle Casalte era il luogo stabi-

lito. Un attimo dopo vide Checco nascosto da una frasca che, allun-
gando la mano, prese cibarie e foglietti, per poi inoltrarsi di nuovo 

nel bosco.  

Più volte Bianca riuscì a passare lo sbarramento di Poggio Faloppo 
riuscendo a dare il suo aiuto.  

Nelle ultime settimane molti mezzi armati e soldati tedeschi avevano 

lasciato quelle vallate toscane; dalla piazza del Comune una miriade 
di automezzi si incolonnava per uscire dal centro abitato e, lascian-

dosi alle spalle la storica Villa Simoneschi, si inerpicava lungo le tor-

tuose curve che portavano a Montepulciano. 

Anche Bianca appoggiata alla bicicletta guardava curiosa il passag-
gio di quell’Armata Tedesca allo sbando, nella speranza di rivedere 

ancora quell’amabile sorriso. Poco dopo gli occhi azzurri di Bose 

spuntarono da sotto l’elmetto grigio, i loro sguardi si incrociarono 
mentre il giovane tedesco prese dalla tasca una noce.  

Per un attimo la ragazza sentì il cuore fermarsi, non credeva che Bo-

se potesse avere ancora con sé quel frutto. 
Sono passati settant’anni da allora e quel brutto periodo è alle spalle. 

Adele, per tutto il paese di Chianciano Terme è ancora la piccola 

Bianca, e la vecchia bicicletta Bianchi Campagnolo, ormai arruggini-

ta e corrosa dal tempo, riposa nel garage dell’anziana donna. 
Ogni 25 aprile la banda musicale inonda le vie del paese toscano con 

quelle note di libertà che furono riguadagnate dopo tanti sacrifici. 

Bianca sa bene di essere stata anche lei partecipe di questa meritata 
riconquista, seduta in cucina ascolta quella musica quasi celestiale, 

salutando il passaggio dei suonatori con un fazzoletto tricolore e 

guardando con piacere l’immancabile cestino di noci sistemato al 

centro della tavola. 
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De Siati Pasqua 

Grottaglie (TA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Una lettera in bottiglia 

 
Serena aveva riaperto la sua villa al mare per trascorrere una 

settimana, lontana da tutto. 

Mentre si preparava il caffè, attraverso la finestra aperta della cucina 

guardava estasiata il mare. Afferrò il vassoio della colazione ed uscì 
in giardino per lasciarsi scaldare dal primo tepore del sole. L’aria 

dolce, odorosa di fresca brezza marina, la faceva sentire viva. 

Sorseggiando lentamente il caffè, la sua mente frugava tra i ricordi in 
cerca dei momenti felici vissuti con suo marito Paolo. 

Posò la tazza sul piattino, rientrò in casa e dal cassetto dello scrittoio 

nello studio di Paolo, prese un foglio di carta da lettere e una penna. 
Uscì nuovamente, guardò il mare intensamente, come se volesse 

trarne ispirazione ed iniziò a scrivere. 

“Caro Paolo,  

è trascorso un altro anno, e non vedevo l’ora di ritrovarmi finalmente 
sola, per staccare la spina dal lavoro e dai vari impegni. Ma la cosa 

che più desideravo in assoluto, è godere soprattutto di questo spetta-

colo incredibile della natura che, immancabilmente mi lascia sempre 
col fiato sospeso. 

Qui senza alcuna distrazione, riesco a pensare esclusivamente a te. 

Sai, Paolo, non puoi immaginare la mia tristezza nel vedere che, sulla 

punta dello scoglio proteso sul mare, dove amavi pescare con la can-
na che io ti avevo regalato, la statua della Madonna in pietra nera, 

con lo sguardo rivolto all’orizzonte, non c’è più! 

Ricordi quante serate le abbiamo tenuto compagnia interrogandoci su 
chi l’avesse potuta porre sullo scoglio? 

Quando abbiamo acquistato la casa, la statua era già sulla scogliera, e 

sicuramente chiunque l’avesse posta li doveva essere stato animato 
da ragioni del cuore e di fede. 

Mario, il custode della nostra villa, mi ha detto che le violente ma-

reggiate dell’inverno l’hanno abbattuta trascinando i pezzi in mare. 
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Con lei, tra le onde, si sono riversate anche le mie preghiere, la tua 

sofferenza, il mio pianto, la mia rabbia. 

I gabbiani questo anno sono più numerosi, e continuano ad appol-

laiarsi indisturbati sulla nostra amata scogliera. 
Sai Paolo, sento ancora il calore dei tuoi abbracci, il sapore dei tuoi 

baci, il battito del tuo cuore contro il mio petto e l’eco delle nostre 

risate quando ansimanti ci rincorrevamo sulla spiaggia, felici come 
bambini. Ora che sono sola, ricordare mi aiuta, mi dà forza, mi spro-

na ad andare avanti, anche quando tutto sembra difficile da affronta-

re. Qualsiasi cosa mi riserverà la vita, io non dimenticherò ogni 
istante vissuto insieme a te, in questo nostro meraviglioso rifugio che 

si affaccia sulla baia. 

Tra qualche minuto smetterò di scriverti. Devo rientrare in casa per 

iniziare ad armeggiare tra i fornelli. 
Oggi è il nostro anniversario di nozze, e per cena preparerò il tuo 

piatto preferito: tubetti allo scoglio, come l’avevi denominato tu, 

perché alcuni degli ingredienti erano frutto della tua pesca. Mario più 
tardi mi porterà tutto quello che occorre per la mia ricetta. 

So a cosa stai pensando… no, non ho dimenticato! Fuori nel nostro 

giardino, sul tavolo apparecchiato, sempre per due, non mancherà 
una bottiglia del tuo amato vino bianco di Locorotondo: dal colore 

verdolino brillante, delicato, asciutto, aromatico, leggermente frutta-

to, morbido, di grande finezza. Il “nettare degli Dei” dalla nostra fe-

conda terra di Puglia, come amavi dire sempre! 
Prima di salutarti, voglio dirti che dopo cena, scenderò sulla nostra 

scogliera come facevamo sempre, insieme. 

Guarderò la luna cullare le sue lucenti stelle, e poi, nell’ascolto della 
sola voce senza tempo del mare, lancerò tra le onde, la bottiglia 

svuotata del tuo amato vino con dentro questa mia lettera per te. 

Ricordi? Ogni nostro anniversario, si concludeva così: una lettera 

d’amore scritta a due mani, da inserire dentro la bottiglia di vino che 
avevamo bevuto, da affidare poi al mare, spettatore della nostra feli-

cità. Mi manchi immensamente Paolo! 

Nel luogo dove ora sei, avvolto nella luce dell’eternità, so che prove-
rai gioia per il mio dono dalla scogliera. 

Buon anniversario, amore mio!”  
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Ivagnes Massimiliano 

Castrignano Del Capo (LE) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Se non qui, dove? 

 
Quel giorno di fine settembre mio padre aveva davvero la 

luna storta. Sapeva che ormai gli rimanevano pochi giorni di quella 

vita da pescatore, che egli aveva condotto fino all’età di quasi ot-

tant’anni. Era ancora intento a sistemare le nasse seduto sulla sco-
gliera, vicino alla sua vecchia paranza che aveva chiamato “Libera”, 

quando mi avvicinai per cercare di fargli ritornare il buon umore. 

– Ne hai ancora per molto, papà? – chiesi con finta noncuranza. 
– Ne ho finché queste nasse non sono pronte per l’uscita di domani – 

mi rispose seccamente. 

– Ma sei sicuro di voler uscire? Le previsioni portano maltempo per 
domani… – tentai di opporre timidamente. 

– Verrà a piovere per pranzo. E io, per quell’ora, sarò già rientrato 

da un pezzo –  precisò con il broncio. 

– Va bene – mi arresi. 
– È giusto che tu esca per l’ultima volta con la tua barca – continuai 

abbozzando un sorriso. 

– Se non esco, niente pesca. E se niente pesca, niente pranzo! – mi 
rimbrottò con gli occhi fissi sulle nasse. 

– Sì lo so, papà, è da quando sono piccolo che me lo ripeti. So che 

per te sarà difficile, almeno per i primi tempi. Ma vedrai che alla fine 

ti ci abituerai… – provai a tranquillizzarlo. 
– La vita di città ha i suoi vantaggi, sai?... Finalmente starai al caldo, 

in una casa asciutta e confortevole… Non giova tutta questa umidità 

ai tuoi reumatismi… e poi, saperti qui tutto solo, dopo la morte di 
mamma… in quella casetta minuscola… ecco… non mi fa stare 

tranquillo! D’altronde, il lavoro non mi permette di starmene qui in 

paese... Il bilocale che abbiamo preso a Bari di fianco casa mia sarà 
perfetto per te, vedrai… E poi è il caso che ti goda un po’ la pensio-

ne che con tanti sacrifici sei riuscito ad ottenere, i tuoi nipoti… – ar-

gomentai con ragionevolezza. 
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– Quella casa minuscola che tanto disprezzi ha ospitato la nostra fa-

miglia per almeno vent’anni e vi abbiamo vissuto tutti dignitosamen-

te! – mi interruppe stizzito. Poi, moderando il tono della voce, con 

fare suadente, mi supplicò:  
– Lasciami qui, figlio mio. Un pescatore non potrà mai separarsi dal 

mare. Non può farne senza. Sarebbe come morire anzitempo. 

– Papà ne abbiamo già parlato ed è stato già deciso – risposi con to-
no fermo.  

– Tu verrai a vivere a Bari con me e mia moglie. Non puoi andare 

avanti così. E, soprattutto, non hai più l’età per fare il pescatore, per 
abitare da solo in riva al mare… 

– Se non qui, Michelangelo, figlio mio, dimmi dove potrei abitare 

io?! Dove?! – mi interruppe con gli occhi lucidi. 

– Con me, in città! Affianco ai tuoi cari – provai a persuaderlo. 
Mio padre abbassò lo sguardo, mi voltò le spalle ed iniziò a caricare 

le nasse sull’imbarcazione senza dire altro.  

Era triste. Triste e contrariato. Rammaricato di non essere compreso. 
Io sospirai profondamente. Sapevo che per lui sarebbe stato un sacri-

ficio enorme venire a vivere a Bari. Ma sapevo anche con non pote-

vo più lasciarlo solo lì, in paese e permettergli di andare a pesca in 
mare aperto in qualsiasi periodo dell’anno. Non era più in grado, con 

i suoi acciacchi e l’età avanzata, di governare una paranza.  

E anche quell’imbarcazione era ormai così malridotta da farmi stare 

sulle spine ogni volta che prendeva il largo.  
“Sarà dura in principio”, pensai, “ma con la buona pazienza e con il 

nostro affetto si ambienterà ed accetterà la vita in città lontano dal 

mare, lontano da Libera.” 
Il giorno seguente, alle tre del mattino, lo sentii già trafficare in cu-

cina. Mi alzai lentamente, curando di non svegliare mia moglie e lo 

raggiunsi. 

Aveva già preparato la borsa con la coperta, la bottiglia dell’acqua e 
il panino ed aveva indossato la sua scoloritissima giacca a vento blu. 

– Sei sicuro che non vuoi un po’ di compagnia? – gli domandai sot-

tovoce. 
– Potremmo uscire insieme, come ai vecchi tempi – proposi affettuo-

samente.  
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– No, stai tranquillo, Michelangelo. Quest’ultima uscita la voglio 

tutta per me. E non state in pensiero. Prometto che al massimo per 

mezzogiorno sarò di ritorno – mi rassicurò. 

–Come vuoi. Divertiti! – gli augurai sull’uscio di casa, assaporando 
sul volto la brezza settembrina. 

– Disse il boia al condannato che fumava la sua ultima sigaretta… – 

rispose mio padre, mentre slegava le cime di Libera con la maestria 
di decenni di ininterrotta attività. 

Per un po’ la paranza si lasciò trascinare dalla timida corrente mari-

na, fino a che non venne inghiottita dal buio, sparendo dalla mia vi-
suale. Rimasi in attesa di sentire accendere il motore e dopo rientrai 

in casa. 

Mi risvegliai intorno alle nove, con una strana sensazione di males-

sere dentro. Mi affacciai alla finestra e notai all’orizzonte un ammas-
so di nuvole nere e minacciose, come un presagio funesto.  

Verso le undici del mattino, d’improvviso, venne giù il finimondo: 

lampi, tuoni, fulmini… pareva che si fossero aperte le cataratte del 
cielo, mentre un vento freddo di libeccio faceva ingrossare paurosa-

mente il mare.  

Provai a chiedere aiuto in paese, ma nessuno degli abitanti ebbe il 
coraggio di mettersi in mare con quel tempaccio. 

– C’è solo da pregare che non succeda nulla di grave – disse Clau-

dio, pescatore anch’egli e amico di vecchia data di mio padre. 

– Aspettare e pregare. 
Di Libera non si seppe più nulla. Il corpo senza vita di papà, invece, 

venne ritrovato riverso su una spiaggia della costa a tre chilometri a 

est del paese, due giorni dopo. Accanto a lui, sull’arenile rinvenni 
questa grossa conchiglia bianca, dalla quale non mi separo mai. 

– Ecco perché la tieni sempre sul comodino – rifletté mia figlia acco-

rata. 

– Non essere triste, piccola mia – le sussurrai con dolcezza. 
– Forse, doveva andare proprio così… Ascolta nella conchiglia – la 

esortai portandogliela vicino all’orecchio sinistro. 

– Si sente il rumore del mare! – sussultò divertita. 
– È vero: si sente il mare – approvai con un sorriso. 
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– Ma se tendi bene l’orecchio, se presti bene attenzione riuscirai a 

sentire anche la voce del nonno che dice: Io sono qui. Sono sempre 

stato vicino al mare. Se non qui, dove?… 
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Lisanti Nadia 

Potenza 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Charlìe 

 
– Di una stanza senza pareti nessuno vuole circondarsi!  

Quella voce dalla schiena degli anni aveva ripreso ad evocare. 

– Sai perché non riesco più a guardarmi allo specchio… Tu che sai 

tutto di ogni impercettibile vibrazione della mia anima, e invece 
avrei bisogno di me, di quell’antro nascosto, dove non entrano le glo-

rie… Sì, avrei bisogno di riavvolgere il nastro, invilupparmi in quel 

filo che mi fece uomo… 
La finestra si schiuse appena, tra una folata di vento e il bisbiglìo del-

la voce, un piccolo sospiro e l’uomo si chinò, la donna anche.  

Tic - Toc - Tac… Di nuovo quel rumore a segnare il passo, e quel si-
lenzio di tutte le lune spese a distruggere le Accademie.  

Aveva sempre creduto che lo studio fosse solo un esercizio del pote-

re, che tanto valesse la strada, quella non te la puoi inventare! Di tutti 

quei libri gettati al centro della stanza, di quel rito profano in cui ora 
abitavano solo fantasmi, ricordava le umiliazioni di un padre. 

– Avrei voluto una bambina al posto tuo, le donne sanno essere più 

pazienti di una formica, e invece, mi sei nato tu… 
Così era scappato via da quella casa, era finito in un posto talmente 

straniero alle sue origini che neanche una madre avrebbe potuto 

compatirlo.  

Ora che erano passati gli anni delle ricerche e che la vita gli rintuz-
zava ogni gesto come se fosse l’ultimo di una schiera di avvertimen-

ti, ora che dietro quel rumore sordo sentiva la morte, l’uomo combat-

teva il suo dramma di sempre. 
– Questi sono i letterati? Gente che si piscia addosso per la paura di 

non esser l’avamposto di qualcosa, il tappeto rosso di qualcuno, la 

disarmante angoscia di dire: io esisto?! 
Era difficile calmarlo quando le crisi prendevano il sopravvento nella 

morsa di un attimo, di quello spazio così piccolo, da misurarsi in due 

passi, la quieta distanza che passa tra un essere e l’altro.  
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E così di quella donna fantasma attraversava le striature di un albero, 

retto da radici lontane, lontanissime come il sogno dei migranti, di 

quella donna accendeva i paradisi segreti, le nostalgie delle assenze.  

– Forse la vita ti fa nascere nei corpi degli altri, forse non siamo di-
sposti ad accettarlo più, è la tua voce così invadente, quella voce lin-

fa che ti arriva addosso mentre le pareti crollano, sul far dei mille 

dubbi, certezze o lotte… 
Quell’uomo allo specchio si vide donna: tremendamente donna.  

– Perché avrei voluto esserlo… E tu sei l’unica che può conoscere 

questo mistero, non avrei mai voluto sapessi di me! Maledetta! 
Quando s’incontrano le luci e non si è pronti a guardarsi, si finisce 

negli abissi… Maledetta! 

Che in quella stanza non vi fossero allora più tutti quei libri! Scara-

ventò la sua vita seguendo il ritmo di quei tre: Tic - Toc - Tac, in me-
lodioso dolce tormento.  

Il primo era l’addio che dava ai suoi costumi di scena, quel teatro 

impalpabile delle voci fuori dal coro. 
– Andate via cornuti dell’esistente, non mi abitate più dentro e… 

Tic! – e proprio lì, la fotografia del teatro San Carlo si bruciò in 

apnea, tra l’odore del sigaro e la commedia dei vicini, quelli che ti 
spiano come una celebrità e che avresti bisogno di conoscere come 

una famiglia, la più comune, che odora solo di pane.  

E invece si preparava quel toc, il più subdolo, il toc era l’attesa del 

plauso, quella sempre incostante vertigine che ti viene a rubare le 
emozioni limpide. 

– Fanculo alla vanità, a tutte le mie vanità, mi avete cosparso di alcol 

e naftalina con i vostri presunti e insospettabili clichè: antropomor-
fizzatevi, cazzo! 

Un rossore divampava sulle gote, finchè afferrato il libro che aveva 

appena scritto, ondeggiò, ballerino di un carillon, ubriaco di paure, 

mosse i passi di tutti i canti che aveva conosciuto, entrò nelle gonne 
di tutte le donne che aveva amato, prosciugò tutti gli orgasmi passati 

e taaaàc, si tolse tutto, un panno dopo l’altro lanciò gli abiti 

all’inferno, e nudo si sedette per cominciare a raccontarsi: 
 

Charlìe indossava il top nero come se fosse una donna.  
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Da quel riflesso, al di là della finestra,  

dietro un cumulo di silenzi, il teatro poteva aspettare.   

 

Era appena entrata in scena la vita e, finalmente, dentro pioveva e la 
terra cominciava a tremare. 
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Napolitano Nicola 

Torremaggiore (FG) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

La Casa Santa 

 
“Più di settecento anni fa la gente del luogo, ancora immer-

sa nel sonno, venne destata da una luce immensa ed improvvisa che 

dal cielo illuminava il paesaggio sottostante: tutti uscirono dalle ca-

se per ammirare lo straordinario avvenimento, senza però poter ca-
pire la fonte di quella luminosità, che sembrava essersi stabilita nei 

pressi di Recanati, in mezzo ad un bosco infestato dai briganti. Al-

lorché il sole sorse dal mare, l’arcano fu svelato: una casetta, tenuta 
sospesa da bellissimi angeli, si librava nell’aria fino a posarsi su un 

colle coperto da un bosco di lauri. A tutte le persone accorse sul po-

sto apparve la casa di Nazareth, quella che Gesù aveva abitato per 
trent’anni; tutt’intorno era ancora profumo di fiori e si diffondeva un 

canto melodioso e celestiale.” 

 

Santuario di Loreto, 12 maggio 1981 
All’interno della Casa Santa del Santuario di Loreto, Domenico, fre-

sco di catechismo e di prima comunione, volle toccare con la sua 

mano quei mattoni antichi di duemila anni anneriti dal fumo delle 
candele. Al tocco però si verificò un fenomeno inspiegabile: un rag-

gio di luce intenso entrò dalla finestra dove Maria ebbe 

l’annunciazione, e il piccolo Domenico rimase accecato e allo stesso 

tempo venne proiettato indietro nel tempo per essere spettatore e te-
stimone della storia della Casa Santa di Nazareth. 

 

Palestina, 12 maggio 1291 
Era da poco passata la mezzanotte e un gruppo di circa cinquanta 

Templari era impegnato, senza fare troppo rumore, a smontare mate-

rialmente le mura della casa di Maria e di Gesù, preziosissima reli-
quia meta di pellegrini che affrontavano un viaggio anche di anni per 

raggiungere la Terra Santa. Era giunta voce che gli infedeli volevano 

distruggere la Casa Santa in quanto erano stanchi di assistere al pel-
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legrinaggio di migliaia di cristiani nella loro terra. La sacrilega di-

struzione era fissata per la mattina successiva, all’alba. 

Il lavoro fu lungo e delicato e le tre pareti furono staccate dalle fon-

damenta per essere protette da grandi pannelli in legno, legate e assi-
curate con grosse funi. Tre carri trainati da buoi con il seguito dei 

soldati si avviarono verso Acri, il porto della Palestina rimasto anco-

ra sotto al dominio dei Cavalieri Templari. All’arrivo le Sacre mura 
vennero caricate su una nave che salpò immediatamente. La Santa 

Casa di Maria, dove il Verbo si fece Carne, era salva. 

 

Santuario di Loreto, 12 maggio 1981 

I genitori di Domenico erano agitati e preoccupatissimi perché il loro 

bambino aveva perso la vista e si trovava in uno strano stato di tran-

ce. La corsa in ospedale ad Ancona, la visita degli oculisti e la rispo-
sta tanto attesa: il bambino non aveva niente di organico e i suoi oc-

chi reagivano regolarmente alla luce. Ma lo stato di semi-incoscienza 

e l’assenza della vista preoccupavano moltissimo i giovani genitori. 
Fu un medico, fervente fedele praticante, a suggerire di riportare il 

bambino al Santuario all’interno della Casa Santa. Forse un miracolo 

gli avrebbe ridato la vista.  
 

Illiria. Tersatto (attuale Fiume in Croazia), maggio 1291 

La potente famiglia dei Frankopan fece giungere la nave con le Sacre 

mura a Tersatto in Illiria, dato che una reliquia così importante 
avrebbe portato un notevole flusso di pellegrini e tanti soldi. Ma a 

muovere le fila di tutto c’era la potente famiglia Angeli che governa-

va l’Epiro.  
Allo stesso tempo i Templari provvidero ad informare, presso la San-

ta Sede a Roma, direttamente il Papa Nicolò IV. Così la reliquia ven-

ne nascosta momentaneamente nella fitta boscaglia fuori città.  

Una mattina due taglialegna che si recavano al lavoro fecero la sco-
perta delle mura ben nascoste e riferirono tutto in paese. Il parroco 

don Jurjevic, suo malgrado, fu costretto a rivelare il segreto alla po-

polazione. Molti di loro però erano scettici e non credevano che quel-
le fossero davvero le mura della casa di Maria. Così si recarono tutti 

in processione sul luogo dove era nascosta la reliquia. Una bambina, 
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di nome Maria, zoppa dalla nascita, volle toccare quei mattoni anti-

chi e nello stesso istante cadde a terra. Rialzandosi si accorse di non 

zoppicare più.  La popolazione credette e cantò cori di giubilo. La 

reliquia venne portata in paese e iniziarono subito i lavori per la co-
struzione di una chiesa che contenesse la Santa Casa che fu realizzata 

in poco tempo. La notizia dilagò e migliaia di pellegrini iniziarono a 

visitare quel luogo miracoloso. 
 

Roma, agosto 1294 
Passarono tre anni e venti di guerra soffiavano sull’Adriatico, dove 
sempre più spesso le scorribande saracene portavano morte e distru-

zione. Papa Celestino V aveva appena rinunciato alla carica del so-

glio pontificio, per ritornare ad essere un eremita in continuo collo-

quio con Dio. Fu il suo vicario, Mons. Salvo vescovo di Recanati, ad 
iniziare a preoccuparsi per la Casa Santa che si trovava in una città 

costiera quale era Tersatto, esposta agli assalti degli infedeli. In lui 

cominciò a maturare l’idea di trasferire la Santa Reliquia in un posto 
più sicuro e più lontano dal mare. E quale destinazione sarebbe stata 

migliore se non quella della propria città, cioè Recanati? O anche un 

luogo vicino poteva andar bene. Monsignor Salvo discusse a lungo 
con Filippo II D’Angiò, la cui moglie, figlia di Niceforo Angeli, ave-

va portato in dote le Sacre Mura e destino volle che la famiglia An-

geli aveva diversi possedimenti intono alla cittadina di Loreto, vicino 

appunto a Recanati. Gli interessi della Santa Sede e delle famiglie 
d’Angiò e Angeli collimavano e la decisione fu presa.  

La Santa Casa doveva essere portata sui colli di Recanati.  

Era l’alba quando un centinaio di Templari sbarcarono a Tersatto per 
prelevare le Sacre mura, ma trovarono l’ostilità dei fedeli che non 

volevano privarsi di quella preziosa reliquia.  

Stava per scoppiare una rivolta, i soldati avevano già pronte le spade, 

quando il parroco don Jurjevic ancora una volta con il suo carattere 
calmo e amorevole convinse i fedeli all’obbedienza al Papa. In cam-

bio gli abitanti di Tersatto avrebbero ottenuto benefici perenni dalla 

Santa Sede. Così la Santa Casa venne ancora una volta caricata sulle 
navi dei Templari che la portarono al porto di Ancona e da qui sulle 

colline di Loreto. 
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Loreto, 1963 

Gli archeologi stavano scavando delicatamente alla base delle mura 

della Casa Santa, all’interno del Santuario di Loreto. Dovevano dare 

assolutamente una risposta alla domanda che assillava il mondo cat-
tolico da secoli: era veramente quella la casa di Maria di Nazareth? 

Quel giorno avevano quasi terminato l’orario di lavoro, quando Lo-

renzo, giovane studente di archeologia, intravide affiorare dal terreno 
un lembo di stoffa rossa. Chiamò immediatamente il suo professore, 

Nereo Alfieri, che con un piccolo pennello continuò il lavoro di Lo-

renzo. Dopo tanti secoli ritornò alla luce una piccola croce in stoffa 
rossa. Ma il professore si accorse che le sorprese non erano terminate 

perché altra stoffa affiorava dalla polvere. Era ormai tarda sera quan-

do le cinque croci in stoffa furono allineate dal professor Alfieri sul 

banco di lavoro, ed egli ne era ormai certo: quelle erano croci Tem-
plari del 1200.  La scoperta era di una portata notevole. Non c’erano 

più dubbi. Quella era proprio la Casa di Nazareth. 

 

Prologo 

Dopo la scioccante esperienza all’interno della Santa Casa di Loreto 

in quel lontano maggio del 1981, Domenico riacquistò perfettamente 
la vista appena toccò le Sacre mura, dopo essere stato visitato in 

ospedale senza esiti. Allora era un ragazzino inconsapevole. 

Oggi è un vescovo amato e rispettato da tutti i fedeli della sua dioce-

si. 
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RISULTATI SEZIONE CORTO DI SCENA 

 

1o  L’Altrelli Anna Daniela, San Severo (FG) 

Chi è Naeila? 
2o Sgherza Giovanna, Molfetta (BA) 

Voce di un abbraccio 

3o Martiradonna Saverio, Bari 
L’ultimo degli ultimi 
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1O CLASSIFICATO 
 

 

L’Altrelli 

Anna Daniela 

San Severo (FG) 
 

 

Nella sua vita si è sempre ritrovata a dover scrivere per met-

tere nero su bianco ciò che le succedeva per dare un ordine alla totale 
confusione. 

Innamorata del periodo che va dall’800 in poi ha cominciato a riem-

pire pagine e pagine di diari e quaderni. Ha iniziato a leggere prestis-
simo, tra i suoi primi libri Orgoglio e Pregiudizio, Piccole Donne. 

Crede molto nell’importanza dei sentimenti e ciò la condanna ad una 

letale introspezione. Scrivere un libro, un giorno, è il suo grandissi-
mo sogno. Nel frattempo lavora come personal trainer, altra sua 

grandissima passione. 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

Le incertezze esistenziali della protagonista fanno da padro-
na per tutto il decorso della stesura. 

L’idea che viene sviluppata è abbastanza degna di apprezzamento, 

anche se, spesso, l’autore si lascia prendere la mano da interventi tea-

trali che dovrebbero costituire solo “battute di testo” ma che, invece, 
diventano dei piccoli monologhi. 

Traspira con estrema chiarezza l’armonia del sentimento materno, 

accompagnata dai buoni auspici dell’anima. 
Un messaggio di tenerezza, redatto in buona lingua italiana, che 

spesso sfocia in un linguaggio metafisico che non dispiace. 
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Chi è Naeila? 

 

Personaggi    Luoghi 
Naeila     Centro fitness 
Alec     Casa di Naeila 

Federico 

Madre 
Fidanzato  

 

 

Luoghi 
 

La storia si svolge in una palestra, luogo di lavoro della protagonista 

e nella sua abitazione, dove vive assieme ai genitori. Naeila è una ra-
gazza di ventotto anni con alle spalle un passato ingombrante, tor-

mentata da molti dubbi, uno su questi il proprio essere, la propria 

identità e sarà proprio un incontro fortuito a sollevare importanti 
quesiti riguardanti il futuro e le proprie scelte… 

 

ATTO UNICO 

 

Naeila: (Palestra, ingresso della protagonista che posa il borsone a 

terra, si toglie la giacca e si arresta davanti ad uno dei tre grandi 

specchi)  
– Specchio specchio delle mie brame, dimmi… chi è la più bella del 

reame?? (Sorride) (Rompendo la quarta parete) la strega diceva così 

e dallo specchio la voce di un uomo che rispondeva: “tu, mia regina”. 
Beh lei chiedeva conferma ad uno specchio per la sua avvenenza, per 

il suo fascino dimostrando una grande debolezza: la mia.  

Sono bella? Dimmelo tu. E voi?... No dico voi vi specchiate spesso? 

Io si… (Girandosi al lato ed alzando la maglietta mostrando la pan-
cia) e adesso la domanda che sicuramente vi state ponendo è: “cosa 

ci vedi?” Cosa ci vedo? Un corpo perfetto, vero? Troppo superficia-

le, no con voi devo essere onesta, (Abbassa il tono della voce, quasi 
rotta ma non piange) questo specchio, non riflette un bel niente. I 

miei occhi come la mia mente fungono per me da specchio. Io con-
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trollo tutto. Ripiombo spesso nella Naeila di quindici anni e vedo il 

corpo mutarsi in un ammasso informe di carne ruvida, un elefante di 

una tonnellata e non vorrei percepire un solo grammo di me e vorrei 

prendere una lama e tagliarmi, tagliarmi a fette, togliere, togliere, to-
gliere tutto!!! Voglio S P A R I R E. Perché? Perché voglio capire 

quanto io possa pesare nelle singole vite delle persone che mi dicono 

di volermi bene. Che peso ho per te? Quanto pesa il loro bene per 
me? Se venissero al mio funerale piangerebbero? Lo sentirebbero il 

peso della mia mancanza? E quanto? E se io non ci fossi non sarebbe 

un peso in meno? Troppo onesta? E lo so, so a cosa state pensando… 
anche voi direte “ma guardati sei un’allenatrice, hai un fisico scolpi-

to, i tuoi sono solo capricci e basta!” (Scuote la testa come per dire 

no) tutto ciò non ha nulla a che vedere con l’estetica. Nei miei quasi 

trent’anni di vita la mia immagine ha significato sempre tutt’altro e 
ha creato la mille metri, catena dei miei pensieri negativi: “sei la se-

conda scelta”, “quella che non si vede”, “non conti un cazzo”, “nes-

suno ti pensa” e queste sentenze danno adito nella maniera più sub-
dola a quel fantasma che vive dentro di me e che si alimenta di me. 

(La porta si apre entra Federico titolare della palestra, Naeila si 

butta giù facendo un esercizio a caso) 
 

Naeila – 1,2,3,4,5 (Eseguendo l’esercizio) 

Federico – Naeila che di primo mattino si allena, aspetta controllo se 

sta nevicando. 
Naeila – Come si dice no? L’orario migliore per allenarsi è la matti-

na no? 

Federico – Sì perché abbiamo più testosterone infatti, caro il mio bel 
maschione. (ridono) Ah mr. muscolo guarda che deve... deve... 

Naeila – Deve… deve fare caldo. 

Federico – A novembre? No deve venire... 

Naeila – Laura? 
Federico – Se mi fai finire... deve venire…. e non mi viene 

Naeila – Allora non viene. 

Federico – No, deve venire eee... 
Naeila – ET telefono casa. 
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Federico – Telefono casa... ma quando ti licenzio io, te? No deve 

venire un ragazzo nuovo. 

Naeila – Pensa se fosse stato usato, tre ore per dire che ho un cliente 

nuovo... (Si ferma come quando ti accorgi solo dopo di ciò che ha 
detto) Un cliente nuovo? 

(Fermo immagine di Federico. Naeila rompe la quarta parete) 

Il primo incontro. Sta per arrivare (segnando delle virgolette) “il 
nuovo ragazzo.” E non è un probabile cliente, non è per lui una le-

zione di prova ma come sempre quella messa alla prova, io. (Sospira 

preoccupata). Federico è stato chiaro mi ha detto che verrà qui ad 
allenarsi ha dato per certo che sarà mio cliente è cassazione, è così. 

(Rivolgendosi al pubblico)  

– Vi sembra tanto strano eh? Una professionista come me che si 

preoccupa di un banale cliente nuovo, potrebbe essere chiunque. Ep-
pure che ci crediate o no mi ritrovo di fronte per l’ennesima volta ad 

affrontare un esame. La prima lezione è come il primo appuntamen-

to, così come quando esci per la prima volta con qualcuno ti guardi 
mille volte allo specchio, ti cambi le scarpe quel minimo sindacale 

(dieci volte) e inizialmente ti trucchi come Joker in convalescenza 

poi dici: no naturale, rimani come Joker in convalescenza... insomma 
devi essere ciò che non sei... ciò che non sono P E R F E T T A. 

Con un nuovo cliente non devi essere petulante, troppo tecnica, devi 

ascoltare ciò che dice anche con il rischio di ascoltare per almeno 

un’ora “se io avrei” per poi renderti conto che questa perfezione da 
trasmettere, nel mio caso, non rappresenta una metodologia becera 

per accaparrarsi i suoi denari mensili, piuttosto l’ennesima metodo-

logia vigliacca per raccogliere briciole di autostima, virtù a me sco-
nosciuta… k calma, professionalità, mettiamoci a lavoro poi ci pen-

seremo. 

(Buio, mentre sta recuperando, si sente il rumore di una porta che si 

apre. La protagonista guarda la quinta a destra) 
Naeila – Ok eccolo, Federico ha detto che si chiamava Ale... Ale... 

ah sì mi ricordo. 

(Entra Alec che si avvicina per presentarsi ma viene interrotto) 
(Alec fa per parlare) 
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Naeila – Tu sei Alessandro vero, l’amico di Federico, mi ha parlato 

tanto di te. 

Alec – No io sare... (Viene interrotto) 

Naeila – Guarda se non conosci il nostro centro ti porto a fare un gi-
ro, altrimenti Alessandro, che bel nome che hai, possiamo iniziare 

subito, dimmi tu. 

Alec – Veramente io mi chiamo Alec non Alessandro. 
Naeila: Oddio scusami (Vorrebbe sotterrarsi) sai, è un interminabile 

lunedì! 

Alec – Allora direi di cominciare. 
Naeila – Giusto. 

Alec – Dobbiamo iniziare con i convenevoli? Tipo quanti anni ho, 

cosa faccio nella vita, quali sono i miei sogni? È la prassi questa, 

giusto? Dai chiedimelo! Così posso giudicare quanto sei brava a fin-
gere che ti interessi tutto ciò. 

Naeila – (Spiazzata ride un po’isterica) Che ragazzo diretto! Ragaz-

zo… avrai come me più o meno venticinque - trent’anni. 
Alec – Non ci siamo proprio eh, hai sbagliato il mio nome e va bene, 

adesso anche l’età dall’alto dei miei ventidue anni, mi offendo così. 

Naeila – (Ride forte) Dall’alto dei tuoi ventidue anni?? Mi scusi, sua 
altezza, sembrava solo un po’ più grande! 

Alec – Mi stai appellando come vecchio? 

Naeila – (Impacciata) Come si esce da questa situazione? 

Alec – Ah se mi sorridi giuro vado avanti. 
Naeila – (Sorride e mette le braccia conserte) Insomma come riesci 

a capire quando qualcuno finge di interessarsi a te e come fai a giu-

dicarne la prestazione attoriale? 
Alec – La riposta la trovi nella frase che hai appena enunciato. 

Naeila – Cioè? 

Alec – Perché io lavoro con la finzione ma non con la falsità, sono 

un teatrante. 
Naeila – (Sbalordita) Fai l’attore… e si vede pure. 

Alec – Non nella maniera che intendi tu, mi piace definirmi teatrante 

e anche se da molti tale termine viene utilizzato con un’accezione 
negativa, penso sia il termine più esatto. In fondo che cosa sono io se 

non un artigiano che cerca di modellare la materia teatrale a proprio 
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piacimento? Ma ti starò annoiando, mi ero ripromesso di non essere 

petulante, in fondo dove siamo noi se non al nostro primo appunta-

mento. 

Naeila – La pensi anche tu così? 
Alec – Cosa intendi? 

Naeila – (Abbassando la testa) Nulla nulla, allora vediamo. 

Alec – Cosa? 
Naeila – Se sei così bravo a capire se fingo, chi sei tu Alec detto 

Alessandro. 

Alec – (Sorride) Mi chiamo Alec per gli amici Alessandro, (Ridono 
entrambi) ho ventidue anni e sono qui per annoiarti per poi pentir-

mene, perché mi piacerebbe riuscire a mettere in scena, qui davanti a 

te, la pièce della spensieratezza dei miei anni immergendomi in un 

monologo di un’ora, spaziando dai locali notturni, all’ultimo paio di 
scarpe firmato, dall’artista cui caratteristica richiesta è quella del non 

talento, e di quanto il mio sogno culturale estivo si limiti alle cittadi-

ne ridenti e assolate del Salento. Ma come avrai ben osservato anche 
questa volta non ho raggiunto lo scopo prefisso. Insomma sono qui 

con te per perdere e non solo peso. Troppo diretto? 

Naeila – Ne ho visti di peggio. (Ridendo) 
Alec – Tu perché sei qui? 

Naeila – Come perché? Io ci lavoro! 

Alec – No occhioni, non mi freghi, risposta troppo evasiva per i mei 

gusti, avanti chi sei? 
Naeila – Mi chiamo Naeila, faccio il personal trainer, ho ventotto 

anni e raddrizzerò quella bella cifosi che ti porti appresso. 

Alec – Il mio spirito leopardiano non vuole abbandonarmi, “Ah, si-
gnora! Quella che lei crede una gobba è l’astuccio delle mie ali!” fra-

se attribuitagli ma che non venne trovata in nessun’opera 

Naeila – Più che Leopardi, gobbo di Notre Dame direi... che parla 

anche troppo… 
(Alec abbassa lo sguardo) 

Naeila – Oddio… scusami mi dispiace non volevo ho rovinato tutto, 

non faccio mai così ai primi appun… ai primi allenamenti non so co-
sa mi sia preso... scusa davvero. 

Alec – (Scoppiando in una risata importante) Fai con tutti così? 
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Naeila – Così come? (Alec ride) dai non prendermi in giro… così 

come? 

Alec – Hai appena detto ho rovinato tutto quindi mi fai supporre che 

avessimo già costruito qualcosa… non mi far sentire già così impor-
tante, eh che diranno gli altri clienti… se fossi Leopardi vorrà dire 

che cercherò la luna, ma abbiamo affermato che io sia il gobbo di 

Notre Dame beh sono alla ricerca della mia Esmeralda... (Guardan-
dola negli occhi, momenti di imbarazzo) 

(Naeila rompe la quarta parete) eccolo qua il “nuovo cliente”, è an-

che biondo... scusate se ho un’avversione nei vostri confronti, nulla 
di personale. Ed eccolo qui il mio complesso di inferiorità che sta 

sfondando la porta, lui sembra così deciso e guardatelo un uomo, 

uomo… Un ragazzino... Con una vita inesistente alle spalle ed io che 

lo vedo così grande per poi rendermi conto che mi sento io piccola 
piccola... Strano rapporto, il mio, con gli uomini ho cercato sempre 

in loro le risposte che avrei dovuto darmi da sola. Ho cercato in loro 

l’amore che non so darmi, concedendomi spesso per l’incolmabile 
solitudine che provo e l’inadeguatezza che sento sempre, e che mi 

porto ovunque e con tutti. Ma lui mi sembra diverso, così inarrivabile 

se venisse a letto con me sarebbe solo per senso di carità. Perché sto 
pensando di andare a letto con lui? 

(Buio) 

(Naeila è sola sul palco, ha in mano un cellulare che controlla ner-

vosamente e un metro da sarta. Cammina a destra e sinistra, fer-
mandosi ogni tanto a prendere respiro. Entra Alec) 

Alec – Ciao! (Si guarda intorno) Ma... oggi non c’è nessuno? Dov’è 

Federico? 
Naeila – No... Oggi non lavora... Avevo pensato che sarebbe ora di 

prenderti le misure (Fa oscillare maliziosamente il metro) e poi ci 

alleniamo. 

Alec – Ah... Quindi mi devo spogliare? (Mentre lo dice, si toglie la 
maglia) 

Naeila – (Ride) Uh! Che schifo! Un uomo nudo! (Ironica) 

Alec – (Allarga le braccia mostrando bene il busto) Ma come? Non 
aspettavi altro? 
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Naeila – Io??? O tu?? Dai, muoviti, vieni qua, avvicinati, dunque... 

dobbiamo... prendere la misura dei glutei! (Naeila si avvicina ad 

Alec in mutande, si abbassa sulle ginocchia) Eh... Ehm... È una mi-

sura variabile... Questa... Dipende dalle condizioni in cui… sta... il... 
davanti... (Cade il metro e Naeila si copre il viso ridendo) 

Alec – Signorina... Apprezzo l’impegno della battuta, ma lei è parec-

chio nervosa! (Guarda Naeila con sfida) 
Naeila – No! (Si rimette in piedi) Ora il petto. Allarga le braccia, per 

favore... (I due sguardi si incontrano, si fissano per qualche secondo, 

poi Naeila abbassa gli occhi e inizia la misurazione) 
Alec – Adesso più che le misure dovremmo prendere le distanze 

(Cerca lo sguardo di Naeila che ha il viso molto vicino al suo, Naei-

la lo guarda un attimo, Alec le chiude le braccia e la string., Naeila 

è bloccata, tentennano, poi scoppia un lungo e passionale bacio) 
Naeila – No! (Si dimena liberandosi) Che cosa hai fatto?! 

Alec – Io? Noi cosa abbiamo fatto! 

Naeila – Noi? Quale noi? Ma cosa credi? 
Alec – “Ma cosa credi?” Ma mi stai prendendo in giro? Naeila! Sei o 

non sei la ragazza con cui parlo al cellulare fino alle quattro di notte? 

Sei o non sei la ragazza a cui racconto di me? Sei o non sei tu quella 
che mi racconta delle sue paure e del suo passato? Sono tuoi o no 

quegli occhi che mi fissano mentre mi alleno, è tua quella bocca che 

mi sorride? Di chi sono quelle mani che tremano o quelle guance che 

arrossiscono? A chi dedichi le canzoni? A chi pensi la mattina quan-
do ti svegli? Avanti rispondi! 

Naeila – Non risponde. Scuote la testa. Abbassa gli occhi. 

Alec – Chi tace acconsente. Brava! Mi hai preso solo per il culo! I 
miei complimenti, un’attrice nata! Ed io che vado anche a studiarlo il 

teatro. Tu non ne hai bisogno. Guardami!! Guarda!! Guarda la mia 

faccia! Questa è l’ultima volta che la vedi! Sparirò dalla tua vita! 

Buona vita! 
Naeila – Quindi cosa vorrebbe dire, sua maestà sicurezza cosa 

avrebbe già la presunzione di avere un posto nella mia vita, avanti mi 

vorresti tua? Sei qui per cambiarmi? Che cosa significa, non mi ve-
drai più? Pensi che la tua assenza cambierà la mia situazione? La tua 

presenza darebbe sollievo al mio tormento? Non so nemmeno chi 
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sei! Alec l’attore ahahahha ma a chi la vuoi far credere? Avanti 

quante cadono ai tuoi piedi per questa cosa? E quanto tono ci diamo 

l’aria da belloccio, lo sguardo da predatore. 

Alec – Avanti continua… (Sorriso amaro) Mi hai descritto così det-
tagliatamente che sembri conoscermi, che brava e tu accusi di pre-

sunzione me? Io non so niente di te Naeila ma tu hai paura, affoghi 

nel tuo stesso timore, hai paura del giudizio altrui e sei schiava della 
tua ombra, dell’immagine che proietti... No? No? 

(Gli tira uno schiaffo) 

Alec – Che bel modo abbiamo di dire che ho ragione… complimenti, 
vado e ti lascio affogare nel mare della tua frustrazione. Ho provato a 

tenderti la mano, ma tu non vuoi cambiare, troppo codarda. Paura 

eh? 

Naeila – Sono fidanzata, tra qualche mese mi sposo, avanti dammi 
della puttana su? Naeila è una puttana... o ti suona meglio troia… 

avanti dillo, dillo!! 

Alec – No, io non sono come quelli che conosci tu. Sono molto più 
elegante. Non dirò nulla… me ne andrò, in silenzio. (Alec si volta, 

raccoglie gli abiti a terra, poi si blocca… e si rigira verso Naeila) 

Anzi… No. Una cosa te la dico: auguri, spero sia un bel matrimonio, 
Loris sarà un marito meraviglioso, ti darà una casa, dei figli, e sarai 

sicuramente felice. Vero, Naeila? 

Naeila – Non risponde abbassa la testa. (Buio sul palco.) 

(Naeila sola seduta su una sedia. Vestita da sposa. Con il velo sul 
volto. La luce solo su di lei)  

Naeila – Sì ho un fidanzato e l’ho tradito, più volte. Cose da una not-

te. Cose così, solo per sentirmi viva, solo per sentire che esistevo. Le 
vedo le vostre facce… sì, leggo le vostre espressioni sul volto, il sen-

so del giudizio è nell’aria, e sì: sono la stronza, la poco di buono, 

l’eterna insoddisfatta. Guardate questo vestito. L’ho scelto io e ho 

scelto io questo destino. Dimenticandomi di cosa significa ascoltare 
il proprio cuore. Ma a voi non interessa, sono solo una promessa spo-

sa infelice e puttana. Se solo sapessi come si fa amare, come si sta al 

mondo, non sarei una puttana così triste. 
(Entra madre e un’altra attrice alter ego di Naeila; Neeila guarda la 

scena come a rivivere un flashback 
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(Estate) 

Naeila rientra a casa, cammina trascinandosi, ha l’affanno, rivede la 

madre dopo giorni. Le deve dire una cosa importante. 

Naeila – Mamma, (Si siede, le braccia cadono a caso sulle gambe 
molli) ti devo dire una cosa (Scoppia a piangere, si siede anche la 

mamma) io e Luigi ci siamo lasciati. 

Madre – Quando? 
Naeila – Due settimane fa 

Madre – L’hai lasciato tu? 

Naeila – No, insieme 
Madre – Che schifo! Mi avete presa in giro. Mi avete fatto vedere la 

casa, siamo andati a prendere la cucina. Abbiamo preparato tutto! (È 

furibonda) Tu l’hai lasciato, vero? Io non ci credevo... Ti hanno vi-

sta! Ti hanno vista con un altro! Io non ci credevo! Sei solo una zoc-
cola! (Madre si alza, le tira uno schiaffo forte) Dimmi la verità! 

(Naeila è terrorizzata, ma si lascia fare, è la sua punizione) 

Naeila – Mamma non è vero, non è così. 
Madre – (Madre prende un coltello dal cassetto, glielo punta in fac-

cia) Fai schifo! Sei un disonore! Da quando sei nata che mi stai fa-

cendo soffrire! Sempre a lamentarti... E quel povero ragazzo ad 
ascoltarti... Prima l’anoressia, poi l’università, poi il lavoro! E adesso 

che hai tutto, fai l’emancipata! Chi è questo? 

Naeila – Mamma... Ma chi? 

Madre – Lui!! 
Naeila: Mamma non c’è nessuno. 

Madre– Sei solo una bugiarda come tuo padre! E sei una puttana! 

Devi morire prima tu e poi io! (Madre prende Naeila per i capelli 
con una sola mano e la sbatte a terra. Naeila non dice niente, non 

grida, non si difende. Madre prende le ciotole del cane e gliele sbatte 

addosso) Tu resterai sola! (Madre sputa in faccia a Naeila) 

(Improvvisamente sul palco è tutto buio, una sola luce su Naeila, che 
inizia a piangere, piano, senza far rumore, e inizia a tremare molto 

forte. Buio) 

(Si apre la scena, Naeila entra con mazzo di fiori: una rosa, una 
margherita, un papavero e si siede sul proscenio, viene illuminata da 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – IV edizione 2020 

155 

un fascio di luce. Entrano in scena madre, Loris e Alec al buio, sul 

palco di fronte al pubblico) 

Naeila – Mamma, cara mamma. Questa rosa rossa è per te (Naeila 

mostra la rosa al pubblico). Quante volte avrei voluto abbracciarti, 
mettermi con la testa sul tuo grembo e chiudere gli occhi, piangere o 

solo sentirti respirare restando ferma così, ma non ho mai avuto il co-

raggio di farlo. Ti stringo le mani, mamma, (Si stringe le mani) e ti 
dico che sei la mia forza, una forza che spesso mi annienta. Il mio 

amore per te è così grande ma non te lo dico, mi vergogno. So quanto 

soffri, siamo più uguali di quanto tu pensi, amiamo così visceralmen-
te che basta poco che la gente ci faccia male. E noi ci siamo fatte ma-

le. Da bambina mi hai insegnato a essere brava, a non deludere mai 

le aspettative, ma mai ad essere felice. Questo ti ha portata a manipo-

larmi, e a vivere nella paura di non deluderti. A camminare così pia-
no per non fare troppo rumore, per non disturbarti. Mamma, io non 

lo so cosa significa essere mamma e sogno ogni giorno di regalarti 

un nipote perché sei la nonna più dolce del mondo. Le tue botte, i 
tuoi insulti, le tue punizioni… Io lo so, vorresti sapermi al sicuro, 

amata, felice e libera, come tu non lo sei mai stata. Mamma, permet-

timi di volare, tornerò sempre da te ma se non mi permetti di guarda-
re il cielo, come potrò mai essere felice? Nonostante la tua rabbia, io 

ti voglio così bene, e ti perdono. 

Loris. Eravamo così felici. Ma sai… Capisco dell’amore che, se non 

siamo in grado di far risplendere la luce che è nell’altro, allora dob-
biamo farci da parte, e noi stavamo morendo. Tu sempre più solo, io 

sempre più triste. Ricordi quando mi riempivi di margherite? (Naeila 

mostra la margherita e inizia a toglierne i petali) Quanto sei dolce. Il 
tuo è un amore forte, stabile e silenzioso. Ma vedi... Io muoio nel tuo 

silenzio. Mi hai insegnato tante cose e avrei voluto non doverti ferire 

così tanto. Il nostro amore è stato così grande, pieno di sogni, ed era 

così giusto che io stessi con te. Ma cosa saremmo diventati? Prigio-
nieri delle convenzioni. Ti ho ferito, tanto, ogni volta mi ferivo anche 

io, se solo avessi avuto gli strumenti e il coraggio di aprirti il mio 

cuore e dirti che non ero felice, ma tu sei la mia più grande lezione, 
sei qui di fronte a me ed io so che mi hai perdonata, perché mi hai 

lasciata libera di volare via, di essere felice anche senza di te. E so 
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che sei seduto in un posticino del mio cuore, in disparte, in ombra, 

come hai sempre fatto a guardarmi orgoglioso di ciò che diventavo e 

di ciò che realizzavo, e adesso i tuoi occhi mi guardano così, li vedo. 

Grazie per avermi amata tanto. 
(Mostra due papaveri al pubblico sorridendo) Alec, sei un tormento. 

I tuoi occhi sono lame e di fronte a te mi sento vulnerabile, nuda. Tu 

sei stata l’onda che mi ha svegliata dopo una notte passata al mare a 
dormire, nel torpore di una coperta perché la notte è fredda ed è buia. 

La tua onda mi ha tolto la coperta, i vestiti e le maschere. Mi ha tolto 

la notte dagli occhi svegliandomi in un’alba accecante. E quanto so-
no spaventata. Così duramente mi hai fatto vedere che così come sta-

vo, non stavo. Non esistevo. E allora ho iniziato a muovere la voce, 

scoprendo che riesco anche a gridare. Ho iniziato a muovere le gam-

be che ancora tremano, scoprendo di averle forti, e che nonostante 
vengano bagnate da innumerevoli lacrime, possono anche correre.  

E mi hai fatto vedere che si può stare al mondo anche nudi, e che è 

così bello rivelare se stessi agli altri, e che la verità è la cosa più stra-
ziante e bella per il cuore. Grazie. 

(Rivolgendosi al pubblico) Perché i papaveri? Perché come te, Alec, 

fanno parte di un bel ricordo della mia infanzia: avevo due anni e 
nelle domeniche di primavera, accompagnate dalla luce di un sole 

timido, ero immersa in un mare di papaveri di campo. (Con un sorri-

so innocente) Mangiavo la terra e mamma e papà disperati mi cerca-

vano. Ecco, come la terra che con innocenza mangiavo con ingordi-
gia, questo rappresenti tu per me, la fame di vivere. 

(Escono di scena madre, Loris e Alec, Naeila si alza e raggiunge il 

centro del palco seguita dal fascio di luce, viene calato uno specchio 
dall’alto e Naeila si specchia. E si rivolge verso il pubblico) 

Naeila – E adesso, che dopo aver appreso coscienza di aver passato 

la mia ancora breve esistenza appoggiandomi a qualcuno con 

l’illusione che potesse salvarmi, davanti a uno specchio, il solo pro-
tagonista di questa storia, non riconosco più l’immagine che riflette. 

Dunque una domanda sorge spontanea, quesito che farò a voi, a cui 

io non so dare ancora una risposta… 
Chi è Naeila? (Buio)  
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Sgherza 

Giovanna 

Molfetta (BA) 
 

 

iovanna Sgherza, anni 56, docente di Matematica pres-

so l’I.I.S.S. Ferraris di Molfetta, ama scrivere racconti e 
poesie nel tempo libero. 

Negli ultimi anni ha partecipato a vari concorsi nazionali, ottenendo 

buoni riconoscimenti tra i quali: 1° cls al Concorso Nazionale Livio 
Raparelli di Ozzano Emilia (BO); 1° cls al Concorso Nazionale di 

poesia e narrativa Raffaele Carrieri di Taranto; 3° cls al Premio In-

ternazionale di poesia e narrativa Napoli Cultural Classic; 2° cls al 
Concorso Nazionale di poesia Tra anima e Tempo; 1° cls al Concor-

so Nazionale Ostuni Cittàviva; 3° cls al Concorso Internazionale 

Mittaffett allo scrittore di Ceglie Messapica (BR) e 3° cls al Concor-

so Nazionale F. Bardicchia di Mesagne (BR).  
Numerose anche le menzioni d’onore tra le quali il Premio Interna-

zionale di Letteratura Contemporanea Lucius Annaeus Seneca e il 

Concorso Nazionale Raffaele Carrieri. 
Numerosi suoi componimenti sono pubblicati in antologie letterarie. 

  

G 
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MOTIVAZIONE 

 

Un testo che si presenta adatto sia per la posa in scena di un 

monologo che per un cortometraggio di denuncia molto forte. 
Percepibile la forza che incita il lettore a percorrere la narrata vicen-

da che va ottimamente ad intersecarsi tra la parte iniziale e l’argo-

mento trattato nel corpo del testo. Argomento, tra l’altro, di scottante 
attualità. 

È coinvolgente la narratività che si parallelizza alla sequenza della 

descrizione. 
Altre buone congruenze si possono trarre tra il linguaggio utilizzato 

e la storia narrata per quanto attiene all’equilibrio narrativo. 

Dunque messaggio valido, compendiato dalla emozione che provo-

ca, non privo di forma corretta ed efficace. 
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Voce di un abbraccio 

 

Avete mai sentito il bisogno, di sera quando andate a letto, di strin-

gervi in un auto-abbraccio? 
Non solo per scaldarvi quando fa freddo… poiché mi capita sempre, 

anche in piena estate, ma per sentirvi più forti e più vive, per assapo-

rare il calore dell’anima che amoreggia con il corpo non avendolo 
fatto in altri momenti della giornata… 

Forse non vi è mai capitato… o forse vi è capitato così raramente che 

quasi non ne avete memoria. 
Allora, sarei io quella strana? 

Quella fragile e insicura che simula un abbraccio perché sa di averne 

bisogno realmente ma non ha nessuno da cui riceverlo? 

Vi assicuro che spesso, veramente molto spesso, ci sono cose che 
appaiono completamente diverse agli occhi del mondo, in questa so-

cietà frenetica che non si cura dei valori e dei sentimenti profondi ma 

si nutre solo di apparenze e getta via i ricordi come fossero involucri 
di caramelle. 

Ma torniamo a noi… anzi a me. 

Oggi ho quarantasei anni portati bene (così dicono), un marito amo-
revole, un lavoro gratificante che spesso mi consente anche di viag-

giare, un gran numero di amicizie e una splendida figlia che ha, da 

poco, compiuto venti anni e adora suonare il violino. 

Non avrei nulla di cui lamentarmi, direte. 
Certo i problemi della vita quotidiana non risparmiano nessuno e si-

curamente non demoliscono il nostro coraggio. 

Eppure io non posso rinunciare a quell’abbraccio fortificante. 
È un momento tutto mio che nessuno può invadere, e che mi porto 

dentro ormai da così tanto da non poterne più fare a meno. 

E voglio raccontarvi il perché. 

Avevo più o meno l’età di mia figlia, tanti anni fa, quando una sera 
fui invitata da un’amica ad una festa presso una villa di gente facol-

tosa. 

All’epoca ero ancora un po’ timida, non conoscevo il mondo, forse 
ero anche un po’ “secchiona”, perciò colsi quell’invito come una me-

la da mordere affamata. 
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Non ci misi molto a scegliere tra i vestiti che la mia amica mi propo-

se: erano talmente belli che mi rendevano tutti più affascinante e se-

ducente. 

E poi il maquillage a cui mi sottoposi completò l’opera. 
Mi guardai allo specchio e vidi un’altra me, una sorprendente meta-

morfosi che mi riempì di adrenalina, almeno quella fu la prima sen-

sazione. 
Alla festa ci divertimmo molto, ballammo fino a notte fonda e re-

stammo a dormire in una dependance della villa. 

A un certo punto probabilmente la mia amica sgattaiolò fuori dalla 
stanza e mi lasciò sola. 

Fu allora che tutto ebbe inizio: uno sconosciuto alto e robusto salì sul 

mio letto e non ebbe esitazione ad abusare di me. 

I miei deboli tentativi di difesa servirono soltanto ad essere schiaf-
feggiata, mentre quella mano enorme mi teneva la bocca chiusa per 

non farmi urlare. 

Poi, odiai il chiarore di quell’alba che stava trasformando i colori 
della vita soltanto in chiaroscuri. 

Dopo quella notte ho creduto che non avrei più dormito, mai più e 

che nessuno avrebbe potuto aiutarmi a superare quello che mi era 
successo. 

E così fu per diversi giorni fino a quando capii che cercare di tenerlo 

segreto mi avrebbe distrutto nel profondo. 

No, non credo di esagerare. 
Voi non potete capire cosa si prova: vi hanno mai violentato, vi han-

no stuprato di recente? Vi voglio raccontare com’è. 

Avete presente quei film per la tv in cui c’è sempre una donna nuda 
accovacciata nella doccia che si abbraccia le ginocchia e piange per-

ché quando chiude gli occhi sente ancora addosso le mani di 

quell’uomo o quando nella scena dell’aggressione lo sguardo della 

donna è fisso e perso nel vuoto e lei va con la mente altrove per poter 
affrontare l’orrore di quello che le succede mentre c’è una inutile 

canzone in sottofondo… 

Non è per niente così. 
È sporco, è sudato, ti lecca la faccia e ti tira i capelli e se provi ad ur-

lare ti picchia talmente forte che vedi le stelle e poi, ti penetra ancora 
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rompendoti ossa che nemmeno sapevi di avere perché gli è piaciuto 

così tanto la prima volta che rifarlo lo rende ancora più euforico… 

Annientata. 

Così ti senti subito dopo. 
E dopo, dopo ancora. 

Indossi una corazza sperando che il tempo cancelli quegli indicibili 

momenti. 
Il tempo non comunica con il tuo cuore: corre, preme l’acceleratore 

senza curarsi del tuo dolore e ti scaraventa nel mondo circostante do-

ve devi farti forza e scacciare le paure per poter sopravvivere. E non 
importa se hai la sensazione che le persone che ti ruotano intorno 

leggano nei tuoi occhi un senso di vergogna o di disprezzo per il ses-

so maschile, restando puntualmente indifferenti o mostrando esagera-

ta commiserazione per la tua tristezza. 
Quello che conta è trovare giorno per giorno la forza e il coraggio 

per andare avanti. E questo soltanto tu puoi farlo. 

Presto ho capito che proprio perché siamo donne non siamo noi a 
cercare la forza: è la forza a cercare noi. 

Lei mi ha cercata spesso invano e dopo un lungo vagare finalmente 

mi ha trovata. 
Le notti mi sono sembrate meno lunghe e ciò che mi era apparso in 

bianco e nero aveva cominciato pian piano a riprendere colore. 

Per quanto estremamente dolorosa sia stata ogni singola seduta con 

la terapista, quel mio abbraccio sembrava assorbire giorno dopo 
giorno, lentamente, il dolore e l’angoscia che mi portavo dentro. 

Sapete una cosa? 

Ancora oggi, basterebbe poco per far riapparire sfocate le sensazioni 
provate in quel tempo: anche una diversa inflessione di voce di un 

collega o uno sguardo ammiccante di un passeggero sul treno po-

trebbero riportarmi alla luce quella malvagità subita. 

Ecco perché ho bisogno di quell’abbraccio e ne ho bisogno come 
l’aria. 

Sembra un gesto infantile e banale ma crea un legame tra il mio io 

interiore e quello esteriore e mi dà la forza per affrontare questo 
mondo con grande coraggio ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. 

Abbracciando me stessa, abbraccio la mia vita!  
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Martiradonna 

Saverio 

Bari 
 

 

averio Martiradonna si è diplomato presso l’istituto Ma-

gistrale di Bari nel 1970. Nel 2013 ha pubblicato Foglie 
in primavera, un libro di narrativa edito da David and Matthaus. 

Ha partecipato a diversi concorsi letterari con buoni risultati 

È risultato vincitore assoluto al Premio Noir Troskij cafè nel 2016 e 
1° cls, sezione narrativa, al Premio Nazionale di Letteratura e Teatro 

Nicola Martucci, Città di Valenzano nel 2019. 

 
 

MOTIVAZIONE 

 

“Gli ultimi restano segnati dalla vita.” Se si parte da tale 
frase evinta dal corpo del testo, non è difficile comprendere il mes-

saggio che la narrazione dei fatti vuole trasmettere. 

Un ibrido di sensazioni che pervadono l’anima di chi avverte nella 
testa un fittizio e immaginario ronzio che tormenta e che non dà pa-

ce. Un ronzio che proviene da una patologia mentale e che, comun-

que, nasce con tendenza indirizzata al bene ma che, poi, si trasforma 

in involontaria violenza attraverso uno straziante epilogo. 
Messaggio ineccepibile, forma corretta e scorrevolezza del testo ab-

bastanza usufruibile; solo un uso un po’ eccessivo della punteggiatu-

ra. 
  

S 
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L’ultimo degli ultimi 

 

Perché mi avete portato via da casa. Che ci faccio qui, in caserma? 

Qualcuno me lo spieghi. Non vivo, solo, come dite voi, vi prego ri-
portatemi a casa. Io sono un uomo che rispetta la legge, semmai, sie-

te voi, rappresentanti delle istituzioni, a non rispettare un onest’uomo 

come me. Come faranno a vivere, senza il mio aiuto, le mie creature. 
Maresciallo, lei crede che io sia pazzo, ne sono sicuro, lo leggo nel 

suo sguardo, ma non è vero, e lei lo sa… voi tutti lo sapete, e allora, 

vi chiedo di lasciarmi tornare a casa dai miei figli, dai miei orfanelli, 
che io ho adottato e amo più di quanto ami me stesso. 

Non vedendomi tornare, penseranno d’essere stati di nuovo abban-

donati, e lei deve sapere che chi è stato abbandonato, e poi, trova una 

casa, vive nel terrore che ciò possa ripetersi. Io so cosa significa. 
Chi li metterà a letto? Chi li consolerà? Chi ascolterà le loro storie? 

Chi curerà le loro ferite? Loro sono gli ultimi, proprio come me!  

Sì, perché io non ho mai conosciuto i miei genitori, mi hanno abban-
donato in una chiesa, per questo non posso abbandonarli.  

Io so cosa si prova quando si viene abbandonati.  

E poi, Luna, la neonata che ho trovato ieri sera vicino a un cassonetto 
dell’immondizia, l’ultima arrivata, è la più fragile, e lei non immagi-

na di quante cure ha bisogno.  

Sa perché l’ho chiamata Luna? Per il colore della sua pelle, mare-

sciallo. Era avvolta in una coperta, e quando l’ho portata a casa, l’ho 
scoperta e ho visto la sua pelle che illuminava la stanza di una luce 

bianca pallida, tanto è vero che mi sembrava d’aver portato in casa la 

luna. L’ho curata come tutti gli altri, solo che lei, non stava mai zitta, 
piangeva, piangeva: voleva che io avessi attenzioni solo per lei. Non 

è possibile, ma, soprattutto, non è giusto nei confronti degli altri.  

A casa mia, siamo tutti uguali: le bamboline, i trenini, i telefonini, i 

giocattoli, tutti, proprio tutti. Tutti noi siamo stati abbandonati da chi 
non ci ha amato, e nel cuore conserviamo quella tristezza che solo 

chi è stato abbandonato conosce.  

Oh, ma io le ho provate tutte per farla smettere di piangere, prima di 
mettere in atto quell’idea che, mi è balenata in testa.  
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È stata una decisione sofferta. Maresciallo, il suo è uno sguardo 

enigmatico, ora. Sì, so quello che mi vuole dire: “Ma sono solo degli 

oggetti? E tu sei pazzo, e quella è una bambina vera, invece.” 

No! No! Non sono pazzo, caro maresciallo. Loro, i miei figli, abban-
donati nei cassonetti o per strada, hanno un’anima come la sua, come 

la mia, come quella di Luna e come quella di chiunque altro, e si fic-

chi bene in testa che non sono semplici oggetti, ma esseri viventi, 
sensibili e buoni d’animo. Solo i ciechi come voi non se ne accorgo-

no. Pensi, che per far smettere di piangere Luna, ho chiesto a Bruna, 

la bambolina, di prestarle il suo biberon, e lei glielo ha prestato senza 
fare resistenza, alcuna. C’è collaborazione tra di noi, ma lei, Luna, ha 

continuato a piangere, e sa cosa è successo nella mia testa? No! Non 

lo sa! Non lo può sapere! Non lo potete sapere, voi altri!  

Nella mia testa ho cominciato a sentire il volo di un moscone, il suo 
ronzio nel cervello mi faceva impazzire: mi davo i pugni sulla testa 

per far smettere quel fastidiosissimo ronzio, ma niente, zzzzz… 

zzzzz… zzzzz…fino a quando non ho cominciato a urlare. 
Ma, prima di mettere fine a quel tormento, ho chiesto a Donato, il 

pupazzo pompiere, di chiamare un’ambulanza, ma non è mai arriva-

ta. Succede, sempre così, gli ultimi restano segnati dalla vita… la 
sfortuna li perseguita, e così, la povera Luna ha continuato a piange-

re, e io a sentire ronzare nella mia testa il volo di un moscone.  

Era chiaro, il pianto di Luna scatenava quel maledettissimo ronzio. 

Lei smetteva di piangere, e il ronzio smetteva. Lei riprendeva a pian-
gere e quel fastidiosissimo zzzzz… zzzzz… riiniziava a tormentarmi 

il cervello. Dovevo mettere fine a quel pianto e a quel maledettissimo 

ronzio che sentivo nella testa.  
Ho aspettato che tutte le mie creature si addormentassero. Ho spento 

la luce, ho aspettato che fosse notte fonda, ho preso un cuscino e, 

piano piano, l’ho spinto sul suo viso. Quando sono stato sicuro che 

s’era addormentata, l’ho presa in braccio, l’ho stretta al mio petto e le 
ho cantato una ninna nanna.  

Com’era dolce il suo viso; finalmente, era serena, dormiva e dalla 

mia testa, precisamente da un mio orecchio, è uscito un maledetto 
moscone. Non so come abbia fatto ad entrarci. L’ho adagiata nel mio 

letto… l’ho vegliata tutta la notte… ho respirato piano piano per non 
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svegliarla. Al mattino, dormiva ancora, quando è arrivato lei, mare-

sciallo… 

No! Non sono pazzo! I pazzi siete voi che buttate tutto quello che 

non vi piace, compreso innocenti bambini. Lei deve farmi tornare a 
casa… i miei figli… Luna, hanno bisogno di me, e anche io ho biso-

gno di loro… Un momento, ma dove mi state portando, io non sono 

pazzo, non sono pazzo… sono solo… l’ultimo degli ultimi. 
Non sono pazzoooo…  
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RISULTATI SEZIONE POESIA DIALETTALE 

 

1o Baldinu Stefano, San Pietro in Casale (BO) 

 Intro a su silentziu de un’ateru universu 
2o Del Gaudio Enrico, Castellammare di Stabia (NA) 

 ‘O scialle  

3o Catalani Gaetano, Ardore Marina (RC) 
 Tutt’a vita ca resta 

 

Menzione d’onore 
Baccino Pietro, Savona 

Moŕe  

Galofaro Antonietta, Castellammare del Golfo (TP) 

Ventu di morti 
Maneo Elena, Mestre (VE) 

Na agrima de sabia 

Modica Giuseppe, Ragusa 
‘Ntra stratuzzi stritti 

Rigante Demetrio, Bisceglie (BT) 

Paghíure de scherdamme de mè  
 

 

Segnalazione di merito 

Anzovino Fernando, Campobasso 
Mbe’ trase 

Covino Antonio, Napoli 

‘E notte 
Del Principio Concezio, Atri (TE) 

La libbertà mè 

Porri Alessandro, Roma 

Tram urtima fermata 
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Baldinu 

Stefano 

San Pietro in Casale (BO) 
 

 

tefano Baldinu è nato a Bologna nel 1979, risiede a 

San Pietro in Casale (BO). Diplomato in ragioneria 
lavora, come impiegato in provincia di Bologna.  

Dal 2009 inizia a partecipare regolarmente a concor-

si ottenendo numerosi e lusinghieri riconoscimenti sia in lingua che 
in vernacolo. Sue poesie sono state tradotte in spagnolo e in inglese. 

È membro di giuria in vari concorsi letterari.  

Ha all’attivo la pubblicazione di quattro sillogi poetiche, l’ultima del-
le quali dal titolo Le creazioni amorose di un apprendista di bottega 

(Helicon ed.).  

Nel 2018 gli è stato assegnato il Premio Histonium alla carriera.  

È socio familiare dell’Associazione Nazionale Carabinieri-Sezione di 
San Giorgio di Piano e socio Poeta Accademico dell’Associazione 

Histonium di Vasto.  

  

S 
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MOTIVAZIONE 

 

Poesia in versi liberi, dal linguaggio raffinato e molto elabo-

rato. Con l’aiuto di figure retoriche, come ad esempio similitudini e 
metafore, l’autore propone la sua opera con rara capacità descrittiva 

affrontando il tema delicato dell’Alzheimer in cui Arturo, affetto dal 

morbo, viene condotto senza esitazioni nel silenzio di un altro uni-
verso. Nei versi emergono chiari l’eleganza e la ricercatezza poetica, 

non di risultanza artefatta ma spontanea.  

La padronanza stilistica e letteraria è ancor più evidente nella versio-
ne in lingua che nulla toglie all’immediatezza emotiva ma contribui-

sce ad affinarne il senso.  
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Intro a su silentziu de un’ateru universu 

(Arturo e l’Alzheimer) 

 

Lu bidiat semper acceradu 
a su barcone de su coro sou, a parte manca 

de cudda ispuma de asulu bortuladu 

candu sas lughes faladas comente dae unu candelabru 
de bentu imbenujaiant sos téndines isfumende 

sos inghirios de sa cara. 

E lu immaginiat rùndine pronta 
a dare forma a s’aghera, unu numene 

a cudda foza chi pesaret in bolu e pinnigat sas umbras 

de sa pitzinnia sua a una muta felitzidade. 

Fit in cuddu momentos chi creerentesi oramai istudados 
chi iscuderiat in artu su coro sou 

comente faghent sos guardianos ‘e su chelu allarghende 

unu pagu sas palas a aminaresi de unu disordine 
de zestos de lapis in acchilibriu tra sas boghes e sos pessamentos 

immaginados e jà ismentigatos in cuddu calascieddu vizinu 

a s’ojada de unu Deu troppu distrattu. 
Se n’est gai andadu, Arturo, s’atera notte 

imbucchende su caminu de s’assentzia 

cuntzentrada in una ormina de umbras tra sas tendas 

comente sa lezera tremuladura de una gomma 
subra unu signu intzertu a disperdere sas annotaduras 

po unu cras e sa linea de s’abba chi tzircumnavigat 

sa tatza subra su codominu. 
Est restadu solu unu pagu de calore 

tra sos cabaddones ‘e sas cobertas a isfiorare una matta 

de vida subra su oru de su cabidale e cudda costellassione 

chi lu conduit po manu, como, chentza dudas 
intro a su silentziu de un’ateru universu. 

 

 
Identificazione geografica del dialetto: Lingua sarda logudorese 
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Dentro al silenzio di un altro universo 

(Arturo e l’Alzheimer) 

 

Lo vedevi sempre affacciato 
al balcone del suo cuore, a babordo 

di quella spuma d’azzurro capovolto 

quando le luci scese come da un candelabro 
di vento genuflettevano i tendini sfumando 

i contorni del viso. 

E lo immaginavi rondine pronta 
a dare forma all’aria, un nome 

a quella foglia che cabra e piega le ombre 

della sua infanzia ad una muta felicità. 

Era in quei momenti che si credono oramai spenti 
che lanciava in alto il suo cuore 

come fanno i guardiani del cielo allontanando 

un poco le spalle ad animarsi di un disordine 
di gesti di grafite in equilibrio tra le voci e pensieri 

immaginati e già dimenticati in quel cassetto vicino 

allo sguardo di un Dio troppo distratto. 
Se n’è andato così, Arturo, l’altra notte 

imboccando il sentiero di un’assenza 

concentrata in un’orma d’ombra tra le tende 

come la leggera vibrazione di una gomma 
su di un segno incerto a disperdere gli appunti 

per un domani e la linea dell’acqua che circumnaviga 

il bicchiere sul comodino. 
È rimasto solo un poco di calore 

fra i cavalloni delle coperte a sfiorare una mollica 

di vita sulla battigia del cuscino e quella costellazione 

che lo conduce per mano, adesso, senza esitazioni 
dentro al silenzio di un altro universo. 
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Del Gaudio 

Enrico 

Castellammare di Stabia (NA) 
 

 

nrico Del Gaudio è nato nel 1949 a Castellammare di 

Stabia (NA) in cui vive e risiede.  
È titolare di un’Agenzia Immobiliare indipendente, dove esercita la 

professione di “Agente Affari in Mediazione.”  

Autore SIAE e organizzatore di eventi canori.  
Nel 1981 ha pubblicato, in lingua italiana, la sua prima e raccolta di 

poesie Semi di Sole (Carello Editore di Catanzaro).   

Ha conseguito diversi premi in vari concorsi letterari. 
Nel 2011 ha pubblicato, con Longobardi Editore, il suo primo libro 

di racconti di cultura e ricerca sul territorio, intervallato da brani di 

poesia tratti dal Concorso Internazionale di Poesia Premio Madonna 

Dell’Arco che organizza da sei anni, come presidente, nella sua città 
natale. Nel 2016 segue la silloge in lingua italiana Spicchi 

d’Arcobaleno (Edizioni Mreditori di Aversa (NA).  

Regista e attore teatrale, ha scritto diversi testi e ne ha rappresentato 
alcuni come attore e regista.  

Ha in cantiere una sua raccolta di cinquanta anni di poesia dialettale. 

  

E 
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MOTIVAZIONE 

 

Poesia in endecasillabi sciolti, fortemente nostalgica.  
Lo stile di scrittura adoperato risulta così efficace da toccare il punto 

più profondo dell’anima.  

L’autore porta il lettore ad immedesimarsi nel dolore che ogni figlio 
potrebbe provare nel ricordare la propria madre scomparsa. 

Esemplare la descrizione delle situazioni commoventi che il protago-

nista rivive. Piccole lacerazioni a pelle mentre gli affetti, le emozioni 

si ripresentano integri, intatti nello scrigno della memoria e negli an-
fratti del cuore. La sagace penna dell’Autore ne ha saputo evidenzia-

re sapientemente i tratti, intrisi di amor sovrano che emergono, ancor 

più prepotenti nella versione dialettale, tenera e verace, immediata. 
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‘O scialle 

 

Mò nun te scarfa cchiù stu scialle rosa  

lasciato abbandunato ‘ngopp’ â seggia, 
cchiù nun m’arrive ‘a voce quanno trase 

quanno chiammave ‘o nomme mijo festevule. 

 
Me pare ‘e te vedè, mentre assettata 

cu ll’ago mmano attienta, cuse ‘a pettula  

‘e ‘na cammisa ‘e patemo stracciata; 
‘o gliummero ‘e cuttone, ‘o fuso, ‘o spruocculo, 

 

nu fierro ‘e l’uncinetto e ‘na mappata 

‘e spingule francese a’ nu gumitulo.  
Uè mà, ce so’ turnato l’ata sera, 

dint’a ‘sta casa che t’ha visto sposa. 

 
Era rummasto tutto comm’allora: 

‘o lietto ‘attone che t’ha visto stesa  

ancora scummigliato ‘a “chillu juorno” (*) 
quanno ‘a lasciaste pe nun turnà cchiù.  

 

‘A seggia ‘e paglia, ragnatele attuorno… 

n’ombra scurgette e me parive tu. 
Era cchiù ‘e n’anno ca nun ce turnavo 

nun saccio stu curagio chi m’ ‘o dette. 

 
Po’ chi sa comme fuje, m’assettaje 

‘ngopp’a ‘sta seggia addò, assettate tu, 

pe’ cumpagnia tenive ‘a sulitudine 

chella ca tanti ssere t’era amica; 
 

nu mazzo ‘e carte, ‘na vrasera e n’aceno 

‘e fucarielo ca stentave a gghiardere, 
‘a cupertella ‘e lana ‘ngopp’ ‘e gambe 

e l’uocchie â porta si t’accumparevo. 
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Che chianto m’aggio fatto mamma mia, 

c’ ‘o sciallo l’aggio terse chesti lacreme,  

e ancora tengo ‘e gote ca me coceno.  

Po’ tu me faje nu cenno e comme allora 
 

me dice: “Figlio, viene addù mammà” 

e accucculiato a ttè pare m’astrigne, 
comme a ‘na vota turne a m’abbraccià. 

 

(*) Il giorno della morte 
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Lo scialle 

 

Or non ti scalda più lo scialle rosa  

lasciato abbandonato sulla sedia, 
la voce non m’arriva quando entri 

mentre tu chiami il nome mio festevole. 

 
Mi sembra di vederti, lì seduta 

con l’ago in mano attenta, cuci l’orlo 

di una camicia di papà stracciata; 
la sfera di cotone, il fuso, il bruscolo, 

 

un ferro d’uncinetto e una mappata 

di spingole francesi ad un gomitolo. 
Ci sono tornato, mamma, l’altra sera, 

in questa casa che ti ha visto sposa. 

 
Era rimasto tutto com’allora: 

il letto ottone che ti ha visto stesa  

ancora scompigliato da “quel giorno” (*) 
quando ne uscisti per non tornar più. 

 

La tua sedia di paglia, ragnatele… 

un’ombra vi scorsi e mi sembravi tu. 
È più di un anno che non ci tornavo 

non so questo coraggio chi me lo diede. 

 
Poi chi sa come fu, mi ci sedetti 

su quella sedia ove, seduta tu, 

compagna t’era sol la solitudine 

quella che tante sere ti era amica; 
 

di carte un mazzo, un braciere e un acino 

di focherello che stentava a accendersi, 
di lana la coperta sulle gambe 

e gli occhi sulla porta se arrivavo. 
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Che pianto mi son fatto mamma mia, 

le ho terse col tuo scialle le mie lacrime, 

tengo le gote ancora che mi bruciano. 

Poi tu mi fai un cenno e come allora 
 

mi dici: “Figlio, vieni da mammà” 

e accoccolato a te pare mi stringi, 
come una volta torni ad abbracciarmi. 

 

(*) Il giorno della morte 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Catalani 

Gaetano 

Ardore Marina (RC) 
 

 

aetano Catalani vive ad Ardore (RC). Laureato in Medi-

cina e specializzato in Dermatologia, scrive racconti e 
poesie in lingua italiana e in vernacolo. Per ben ottantanove volte si è 

classificato al I° posto, alcuni dei quali: L’arte in versi a Jesi; Sacra-

vita a Firenze; Città di Battipaglia; Premio Italo Carreto; Premio 
Città di Eboli; Memorial Vallavanti-Rondoni; Premio AUPI; Premio 

Poesia dell’anno a Quartu Sant’Elena; Premio Gaetano Cingari; 

Premio Città di Capri; Premio Poseidonia Paestum, ecc. 
Per 162 volte al II° e III° posto, tra cui AlberoAndronico a Roma; 

Gioacchino Belli a Roma; Ponte Vecchio a Firenze; Thesaurus a Ma-

tera; Premio Città di Chieti; Premio Città di Fermo; Premio Sarti a 

Bologna; Premio Il Canto delle Muse; Premio Rhegium Julii; Premio 
Antigone; Premio Giugno Locrese ecc. 

Componente di Giuria nel Memorial Vallavanti-Rondoni; Premio 

Caterina Brunetti a Roma; Madonna dell’Arco a Castellammare di 
Stabia; Premio Città di Gioia Tauro. 

È Presidente dei Premi Internazionali Città di Ardore e Palmi-Città 

della Varia. Ha pubblicato quattro libri di poesie e un racconto per 

ragazzi. Ha ricevuto l’onorificenza di Accademico di Sicilia 
dall’Universum Academy Switzerland. 

  

G 
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MOTIVAZIONE 

 

Poesia in rima alternata che non lascia spazio a fraintendi-

menti. Sofferenza e impotenza lottano in un corpo a corpo implacabi-
le mentre la vita rotola via da un letto di ospedale. 

Il soggetto trattato è toccante: due genitori soffrono per il proprio 

bambino ricoverato in gravi condizioni.  
L’umano intelletto non potrà mai comprendere i misteriosi disegni di 

un Dio indifferente al dolore e si aggrappa con le ultime forze alla 

preghiera, sovrano scoglio per la speranza.  
Lirica pregna di emozioni intessute sapientemente nel costrutto, ac-

centuandone l’impatto nella versione dialettale, dirette come stiletta-

te. Evidente la padronanza del verso e delle abilità poetiche e lingui-

stiche.  
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Tutt’a vita ca resta 

 

“Pecchì mi fat’u campu nto spitàli? 

Dimmìgliu papà, moru cotraregliu?” 
Chi nci rispundi, staci sempi mali, 

ndavi cinc’anni e pari n’omicegliu. 

Vol’u vaji a scola u mpar’a storia 
e u mundu vol’u vidi sup’e navi, 

du Pataterno ricanusciu a gloria, 

ma ora pecchì cu igliu a ndavi? 
Capisci tuttu chigliu ca non dicu 

e s’accorgi si u sorrisu esti forzatu, 

sent’a rraggia quand’u celu malidicu, 

ma dici sempi “Non star’ammancupàtu!” 
Quandu nci manca l’aria s’ammaràzza   

comu faci sutt’o ventu nu gabbianu, 

ndi guarda spiritàtu e pò nd’abbrazza  
c’a mamma sua ca nci ten’a manu. 

Ferm’u rihjàtu finu a cchì m’affucu 

e guard’u cogliu di gliu piccirigliu, 
vorrìa u sciupp’u tubu i chigliu bucu 

pemmu mi strozzu eu o postu d’igliu. 

È terribili? No, è sulamenti a vita 

ed è iglia ca voli u duna i tempi, 
di voti è beglia, nta attri è dissapìta 

e grida n’cogliu ca non si vinci sempi. 

Ma comu fazzu ora u m’arrendu  
nta na guerra i sempi cumbattuta, 

stasira dint’a chjesia vaju fujèndu 

c’u cor’a pezzi e na preghiera muta.  
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Tutta la vita che resta 

 

“Perché mi fate vivere in ospedale? 

Dimmelo papà, morirò bambino?” 
Cosa gli rispondi, sta sempre male, 

ha cinque anni e sembra un ometto. 

Vuole andare a scuola ad imparare la storia 
e il mondo vuol vedere sulle navi, 

al Padreterno riconosco la gloria, 

ma ora perché ce l’ha con lui? 
Capisce tutto quello che non dico 

e si accorge se il sorriso è forzato, 

sente la rabbia quando il cielo maledico,  

ma dice sempre “Non stare a preoccuparti!” 
Quando gli manca l’aria si abbatte 

come fa sotto il vento un gabbiano, 

ci guarda spaventato e poi ci abbraccia 
con sua madre che gli tiene la mano. 

Fermo il respiro fino ad affogarmi 

e guardo il collo di quel bambino, 
vorrei strappare il tubo da quel buco 

per strozzarmi io al posto suo. 

È terribile? No, è soltanto la vita, 

ed è lei che vuol dettare i tempi, 
a volte è bella, in altre è insipida 

e ti urla addosso che non si vince sempre. 

Ma come faccio ora ad arrendermi 
in una guerra da sempre combattuta, 

stasera nella chiesa andrò di corsa  

col cuore a pezzi e una preghiera muta. 
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Baccino Pietro  

Savona 

MENZIONE D’ONORE 
 

Moŕe 
 

Quand eŕ vent cep dŕa pŕüma 
u bugia eŕ föje növe dŕa ciŕéxa 

lgéŕe cum’ina ciüma 

e a sent sunè ŕa campana dŕa géxa 
a l’uŕa deŕ meśdì, 

a t’porl cume se t’fusci sempŕe qui, 

peŕ dite ancuŕa, moŕe, 

tüt eŕ ben ch’a t’vureiva aluŕa e ancö. 
U zé l’è ceŕ e a sö 

che l’oŕia amixa a m’porta suvŕa ŕ’j’oŕe 

d’i tanci agni bŕüxoi 
queŕa tó bela vux, 

moŕe, che t’dŕömi suta ŕa tó cŕux. 

Mi a cŕed pŕópi che moi 
peŕ mi u i saŕà dumàn 

na giurnò senza eŕ tó paŕóle an ment, 

queŕe che ancuŕa a sent 

quande ch’a sógn de štŕenżi ŕa tó man. 
E tüci i dì u s’ pósa ŕa matîn 

u ruscignö ans’ŕa rama lì davxîn 

e u canta na canzòn pŕópi per ti 
tüta a muntè e caŕè, ch’a cûna eŕ cö 

e pöi a lascia an giŕ, quand l’è partì, 

queŕa bŕoxa ch’a rešta dóp eŕ fö. 
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Madre 

 

Quando il vento tiepido della primavera 

muove le foglie nuove del ciliegio 
leggere come una piuma 

e sento suonare la campana della chiesa 

all’ora del mezzogiorno, 
ti parlo come se tu fossi sempre qui, 

per dirti ancora, madre, 

tutto il bene che ti volevo allora e oggi. 
Il cielo è chiaro e so 

che l’aria amica mi porta sopra le ali 

dei tanti anni bruciati 

quella tua bella voce, 
madre, che dormi sotto la tua croce. 

Io credo proprio che mai 

per me ci sarà domani 
una giornata senza le tue parole in mente, 

quelle che ancora sento 

quando sogno di stringerti la mano. 
Tutti i giorni si posa al mattino 

l’usignolo sul ramo lì vicino 

e canta una canzone proprio per te 

tutta a salire e scendere, che culla il cuore 
e poi lascia in giro, quando è partito, 

quella brace che resta dopo il fuoco. 
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Galofaro Antonietta  

Castellammare del Golfo (TP) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Ventu di morti 

 
Scura lu jornu, a mari ‘un c’è risettu, 

spirduti l’occhi ‘n corpi stanchi e addiuni 

di genti chi stipata nta un varcuni 

pirdiu la so spiranza e lu rispettu. 
 

Nfuria, scoti dda varca un forti ventu, 

la fa ballari, frisca e si cumpiaci 
lu foddi chi sta notti ‘un havi paci 

e nzemmula a l’unnata fa spaventu. 

 
Strinci na matri ‘n pettu un nutricheddu, 

ci lava la facciuzza cu na larma. 

Lu nicu nun capisci e nun s’allarma, 

talia, ci ridi e duna un vasuneddu. 
 

Chianci lu celu, tremanu li cori 

vidennu ddu varcuni scancarari. 
La luna sta ammucciata p’’un taliari 

sta genti chi mischina pati e mori. 

 

Tristi è lu scogghiu, puru la marina. 
Si viri sulu morti nta la rina. 
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Vento di morte 

 

Fa buio, a mare non c’è quiete,  

sperduti gli occhi in corpi stanchi e digiuni 
di gente che stipata in un barcone 

ha perso la speranza e il rispetto. 

 
Infuria, scuote la barca un forte vento, 

la fa ballare, fischia e si compiace 

il pazzo che questa notte non ha pace 
e assieme all’ondata fa spavento. 

 

Stringe una madre al petto un neonato, 

gli lava la faccina con una lacrima.  
Il piccolo non capisce e non si allarma,  

guarda, le sorride e le dà un bacetto. 

 
Piange il cielo, tremano i cuori 

vedendo il barcone sgangherare. 

La luna sta nascosta per non guardare 
questa gente che poverina patisce e muore. 

 

Triste è lo scoglio, anche la marina. 

Si vede solo morte sulla rena.  
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Maneo Elena 

Mestre (VE) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Na agrima de sabia 

 
No go visto mai un zogatoo per putei, 

un vestitin per poter regaar a na bamboa de stofa. 

Indosso sempre un strassetto scusio, 

tropo argo per el me corpo piccenin. 
I me genitori i me ga vendua  

all’ansian del viagio incurante dee mee cija nere  

bagnae dae agrime versae. 
Nesun gesto d’amor nee so man  

ma soo sangue rubà aa mia inocensa  

squarsata in una notte de fogo e door. 
So sposa per danaro  

condanada da na famegia feria dai debiti. 

So sposa putea 

e no, non me piase sentirme muger e mare 
sofocada in un giacijo e costreta al siensio. 

Molto presto diventarò na agrima de sabia  

sotto ea volta ciestra del giorno, sul lensuol de taamo, 
e mi libererò alghe de dubi 

e a oci serai trasformerò i me sipari in coriandoi de pensieri. 
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Una lacrima di sabbia 

 

Non ho visto mai un giocattolo per bambini, 

un vestitino per poter regalare a una bambola di stoffa. 
Indosso sempre uno straccetto scucito, 

troppo largo per il mio corpo minuto. 

I miei genitori mi hanno venduta  
all’anziano del villaggio incurante delle mie ciglia nere  

bagnate dalle lacrime versate. 

Nessun gesto d’amore nelle sue mani   
ma solo sangue rubato alla mia innocenza  

squarciata in una notte di fuoco e dolore. 

Sono sposa per denaro  

condannata da una famiglia ferita dai debiti. 
Sono sposa bambina 

e no, non mi piace sentirmi moglie e madre 

soffocata in un giaciglio e costretta al silenzio. 
Molto presto diventerò una lacrima di sabbia  

sotto la volta cilestra del giorno, sul lenzuolo di talamo, 

ed io libererò alghe di dubbi 
e a occhi chiusi trasformerò i miei sipari in coriandoli di pensieri. 
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Modica Giuseppe 

Ragusa 

MENZIONE D’ONORE 
 

‘Ntra stratuzzi stritti 
 

Sulitarja libbittà spurmunìa fotti 
‘u ma’ cori affannatu oramai, 

‘nta tutti i stratuzzi stritti 

unni caminunu i ma’ passi; 
i mura re’ casi vijecci 

accumpagnunu u’ ma’ passari, 

muti, scurdati, scùluruti. 

Re’ soli re’ scappi si senti l’écu 
comu se fussunu sona vacanti, 

i pinsieri abbolunu liègghi 

supra e’ tetta, oltri ‘e ciaramiri rutti. 
Uòcci cuntunu filazzi ri basulati, 

comu ‘e battiti ro’ cori; 

passarijeddi, cca’ testa ‘mmarroni, 
cantunu l’amuri, 

l’amoreggiari re’ palummi si senti 

comu fussunu battiti liègghi 

supra na’ grancassa ‘nglisa. 
Na’ funtana addifittusa 

‘ntona gocci r’acqua, 

a’ stissa ca’ si vippiru 
milli e puoi milli passanti. 

Accarezzu i mura ancora assulicciati, 

nun taliju, nun sientu, 

e mi pieddu intr’e’stratuzzi stritti 
ri na’ Muòric’antica, 

arrampicata supra all’òtta 

ammucciati, unni ciercu la paci, 
unni truvava la paci 

u’ picciriddu ca’ fùi.  
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Tra vicoli stretti 

 

Romita libertà grida forte 

il mio petto affannato ormai, 
in tutti i vicoli stretti 

su cui s’inseguono i passi; 

le mura dei vecchi abituri 
seguono il mio passar, 

muti, dimenticati, sbiaditi. 

Le suole svelano echi 
al par d’opache note, 

i pensieri s’involano eterei 

in sopra i tetti, oltre tegole rotte. 

Sguardi sommano fughe di basole, 
come i battiti dentro il costato; 

passeri, dal capo marrone, 

bisbigliano richiami amorosi, 
il tubar dei colombi s’ode 

da sembrar percussioni lievi 

s’una grancassa inglese. 
Una fontana difettosa 

cadenza gocce d’acqua, 

la stessa che ha dissetato 

mille e poi mille viandanti. 
Sfioro i muretti assolati ancor, 

non guardo, non sento, 

e mi perdo nei vicoli stretti 
d’una Modica antica, 

abbarbicata su essenze d’orti 

nascosti, tra i quali cerco la pace, 

tra i quali trovava la pace 
il bimbo che fui. 
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Rigante Demetrio  

Bisceglie (BT) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Paghíure de scherdamme de mè  

(omaggio al malato d’Alzheimer)  
 

Paghíure… paghíure de scherdamme  

du munne ca téngh’atturne:  

le fiíure sbalestròte dó véinde…  
re nóutte o chiaraure de la líune  

che tutte le sóunne síue… 

Paghíure ca l’acque du céile  
m’araisce ògni pedòte ind’a la tèrre…  

ca u véinde s’accarre u respére… 

ca la memória pèrse  
s’allarghe cóme a na gòccia d’óugghie…  

Paghíure… paghíure de re paróle citte  

ca, tremuènne…, iéssene tra re labbre  

a racchendòie recóurde sbiadéte  
e stepòte ind’all’èneme  

angóre pe picche…  

Paghíure du sguarde ca nan tróve reggétte… 
paghíure ca la còsa mè  

m’addevénde frastère…  

paghíure de scherdamme de mè stèsse  

… e addevendòie chiú néinde de néinde! 
Séne, sòch’éie pe l’alte,  

pe l’amóre de le figghie, pe l’améce… 

ma quande de lóre  
m’avèssena chiamaie a nèume  

e pe quande m’avèssa vletòie angóre? 

U sòpe u desténe  
segnáte dó caméne de la véte  

ca de vógghie de cambò  

nan à mà sazzie…  
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Paura di scordarmi di me  

(omaggio al malato d’Alzheimer)  

 

Paura… paura di scordarmi 
del mondo che mi circonda: 

i fiori frastornati dal vento… 

le notti al chiaror di luna 
con tutti i suoi sogni... 

Paura che la pioggia 

ari le mie orme nella terra… 
che il vento travolga il respiro… 

che la memoria persa 

si dilati come una goccia d’olio… 

Paura… paura delle parole mute 
che, traballanti… tracimano dalle labbra 

a raccontare ricordi sbiaditi 

e stipati nell’anima 
ancora per poco… 

Paura dello sguardo senza pace… 

paura che la casa 
mi divenga estranea… 

Paura di scordarmi di me stesso 

… ed essere meno di niente! 

Sí, sono io per gli altri, 
per l’amore dei figli, 

per gli amici… 

ma quanti di loro mi chiameranno col mio nome 
e per quanti mi volterò ancora? 

Lo sa il destino 

segnato dal cammino della vita 

che della voglia di vivere 
non è mai sazia…   
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Anzovino Fernando 

Campobasso 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Mbe’ trase 

 
Na sera passènn pe nnanz’a na casa 

sentije na voce che diss: “mbé trase!” 

Trasije a la scurda, nun ce se vedéva 

e sule la lampa ‘e ru fóche lucéva. 
 

Da allora ogni sera passava e traséva, 

nu pòche de vine ru vécchie me déva. 
Parlava, parlava de témp assai bbèlle 

de quand jéva appréss a le figliulèlle. 

 
E po’ se spusave e avive ri figlie. 

Pensava, cuntént: “Che bbella famiglia!” 

La vita scurreva ‘na meraviglia. 

Ma po’ la muglièra murive e ri figlie 
 

partèrne, luntane, e mai ru scrivèrn, 

ri jurn parévene tutt nu vérne 
e sule ru vécchie, chiagnènn, restave 

e nisciune maie ru cunzulave. 

 

E l’anne vulèrn. I’ pure partije 
pe’ cerca’ fatica, e po’ me spusaje 

e avije ri figlie. Cuntént pensaje: 

“Ohi che famiglia, pe’ grazzia de Ddije!” 
 

Na sera passaie pe nnanz’a la casa, 

però nun sentije la voce: “mbé trase!” 
Me disse la ggent: “È cchiù de nu mese 

ch’è mórte Nicola: ‘n tenéva a nisciune, 
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manche nu cane; nisciune ha chiagnute.” 

Ma chéste nn’è vère, pecché ce sta une 

che chiagne de còre e prova dulore: 

e chiste songh’i’. 
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Dai entra 

 

Una sera passando davanti a una casa 

udii una voce che disse: “Dai entra!”  
Entrai al buio, non si vedeva  

e solo la fiamma del fuoco illuminava.  

 
Da allora ogni sera passavo ed entravo,  

un poco di vino il vecchio mi dava.  

Parlava, parlava di tempi assai belli  
di quando corteggiava le ragazzette.  

 

E poi si sposò ed ebbe i figli.  

Pensava, contento: “Che bella famiglia!”  
La vita scorreva una meraviglia.  

Ma poi la moglie morì ed i figli  

 
partirono, lontano, e mai gli scrissero,  

i giorni sembravano tutti un inverno  

e solo il vecchio, piangendo, restò  
e nessuno mai lo consolò. 

 

E gli anni volarono. Io pure partii  

per cercar lavoro e poi mi sposai  
ed ebbi dei figli. Contento pensai:  

“Oh, che famiglia, per grazia di Dio!”  

 
Una sera passai davanti la casa,  

però non sentii la voce: “Dai entra!”  

Mi disse la gente: “E più di un mese  

ch’è morto Nicola: non aveva nessuno,  
 

nemmeno un cane; nessuno l’ha pianto.”  

Ma ciò non è vero, perché ci sta uno  
che piange di cuore e prova dolore:  

e questo son io!  
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Covino Antonio 

Napoli 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

‘E notte 

 
‘E notte s’aràpeno cierti sciure 

‘a gente dorme e nun ce ne accurgimmo 

so’ chille dint’ ‘e rroccie e dint’ ‘e mmure 

so’ belle pure si nun ‘e vedimmo. 
 

Nasceno dint’ ‘e ccase sgarrupate 

mettenno ‘e rrareche ‘int ‘a sfabbricina 
spannenno addore comm’ a nisciun’ato 

p’ ‘e ccammere ‘e na vota e p’ ‘e ccucine. 

 
Se sposano cu l’ellera attaccata 

vicino ‘e quatto mure ancora allerta 

facenno mo nu ntarsio e na ntricciata 

sott’ ‘o cielo ch’ è l’unica cuperta. 
 

Na jatta sucutanno ‘o suricillo 

rompe ‘o cuncierto attuorno a stu casale 
addò na ciucciuvettola e n’arillo 

ce fanno ‘o contrappunto a na cicala. 

 

Arbanno, trova pace st’armunia 
se chiude ‘o sciore ‘e notte int’ ‘a curolla 

se scetano ll’aucielle e ‘o cinguettio 

se spanne ncopp’ ‘o stridere d’ ‘o vallo. 
 

‘O sole schiude ‘e sciure d’ ‘a jurnata 

‘a gente, p’ ‘a fatica jesce d’ ‘e ccase 
‘a jatta, stanca s’ è aggumitolata 

e â tana ‘o suricillo se ne trase. 
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Di notte 

 

Di notte si aprono alcuni fiori, 

la gente dorme e non lo sa 
sono quelli nelle pietre e nei muri, 

belli, anche se non li vediamo. 

 
Nascono nelle case diroccate 

radicando nei calcinacci, 

spandendo i profumi meglio di altri 
per le camere di una volta e le cucine. 

 

Si sposano con l’edera attaccata 

ai quattro muri restati in piedi 
facendo un intarsio e un intreccio 

sotto il cielo, unica coperta.   

 
Una gatta rincorrendo il topolino 

rompe il concerto intorno al Casale 

dove una civetta ed un grillo 
fanno da contrappunto a una cicala. 

 

All’alba trova pace l’armonia, 

si chiude il fiore di notte nella corolla 
si svegliano gli uccelli e il cinguettio 

si spande sullo stridere del gallo. 

 
Il sole schiude i fiori della giornata 

la gente per il lavoro esce dalle case, 

la gatta stanca si è raggomitolata 

e nella tana rientra il topolino. 
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Del Principio Concezio 

Atri (TE) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

La libbertà mè 
 

Aguarde da la finestre. 
Tutte li jurne. 

Tutte li muminte. 

Tinghe besugne de vedè lu tempe che passe, 
vedelle quande se move dentre a li luce de la strade, 

dentre a lu remòre de li petecàte che se và artruvenne, 

dentre a lu muvemente ‘ngiambate de la vite. 

Tinghe besugne de pèrdeme de cuntinue, 
dentre a li designe ‘ntrecciate de li cille, 

dentre a la corse sprincipijate de nu bardasce, 

dentre a lu pallone che s’arrutùle pe la vije. 
Tinghe besugne de libbertà. 

Ardèteme la libbertà, 

la sacrosante libbertà, 
che s’allucate pe simpre ‘nghè ‘mmè, 

sopra a sta segge a rutelle! 
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La mia libertà 

 

Guardo dalla finestra. 

Tutti i giorni. 
In tutte le ore. 

Ho bisogno di vedere il tempo trascorrere, 

vederlo muoversi nelle luci delle strade, 
nelle orme chiassose che si inseguono, 

nel disordinato movimento della vita. 

Ho bisogno di perdermi continuamente, 
nei vorticosi disegni degli uccelli, 

nella corsa spontanea di un bambino, 

nel pallone che si srotola nella via. 

Ho bisogno di libertà. 
Ridatemi la mia libertà, 

la mia sacrosanta libertà, 

che si è seduta per sempre con me 
su questa sedia a rotelle! 
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Porri Alessandro 

Roma 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Tram urtima fermata 

(dedicata a mio Padre) 
 

Me ciai portato certe vorte sur tram 

era tutto er monno tuo, te ne se’ fatte de corse 

n’hai scarozzata de gente.  
D’estate, d’inverno, co’ la pioggia e cor sole, 

chi coreva, chi s’abbacchiava, chi leggeva, chi se pomiciava.  

Chissà grazie a te li destini che se sò incrociati 

e quanti appuntamenti sò stati raggiunti. 
Hai incrociato tante vite, tante storie, 

io ho incrociato te, ringrazio Dio d’avemme fatto sto regalo. 

 
Ora sei arivato ar capolinea, 

hai fatto scenne proprio tutti quanti, 

puro tutti noi, li cari tua, tutti assieme. 
Stai lentamente rientranno ar deposito, 

comunicazioni interotte… 

“Papà… papà!” Niente… sortanto ‘n assordante silenzio.  

Co’ ‘no sforzo estremo a vorte apri l’occhi, 
sembri quasi capì… nun lo sò e forse nun lo sapremo mai. 

Ripeti arcuni gesti, automatici, de continuo, 

te copri, te scopri, sembra come volessi scenne, 
scenne da quer letto ‘n tempo riposo e mò solo fredda gabbia. 

 

La mente ha interotto le comunicazioni, 

do’ starà viaggianno adesso chissà si ce vedi e che penzi.  
Papà do cazzo stai… volevo solo salutatte, 

papà così nun vale però, nun è giusto. 

Dieci minuti, vojo solo questo, 
Dio doname dieci minuti do’ possa riavello co’ me. 

Avrei voluto solo dije che er gioco più bello da bambino  
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erano li giri su quer tram assieme a lui. 

Dije semplicemente ‘na cosa, Papà te vojo bene, 

grazie pe’ tutto quello che m’hai insegnato 

no co’ le parole ma co’ la vita tua. 
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Tram, ultima fermata 

 

Mi ci hai portato alcune volte sul tram 

era il tuo mondo, ne hai fatte di corse 
ne hai accompagnate di persone. 

Estate, inverno, pioggia, sole, 

chi correva, chi dormiva, chi leggeva, chi si amava.  
Chissà grazie a te quanti destini si sono intrecciati 

quanti appuntamenti sono stati raggiunti. 

Hai incrociato tante vite, tante storie, 
io ho incrociato la tua, Grazie Dio del regalo. 

 

Ora hai raggiunto il capolinea, 

hai fatto scendere tutti quanti, 
anche tutti noi cari, tutti assieme. 

Stai lentamente andando verso il deposito, 

comunicazioni interrotte… 
“Papà… papà!” Rispondi con un assordante silenzio.  

Con uno sforzo estremo a volte apri gli occhi, 

sembri capire… non lo so, forse non lo sapremo mai. 
Ripeti gesti automatici, maniacali, continuamente, 

ti copri, ti scopri, sembra come volessi scendere, 

scendere da quel letto un tempo riposo ora gabbia. 

 
La mente ha interrotto le comunicazioni, 

dove starà viaggiando adesso, chissà se ci vedi e cosa pensi.  

Papà dove cazzo sei… volevo solamente salutarti, 
papà così non vale non è giusto. 

Dieci minuti, chiedo solo questo, 

Dio donami dieci minuti in cui possa riaverlo con me. 

Dirgli che il gioco più bello da bambino erano le corse sul suo tram. 
Dirgli semplicemente una cosa, Papà ti voglio bene, 

grazie per tutto quello che mi hai insegnato 

non con le parole ma con la tua vita. 
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RISULTATI RESIDENTI ALL’ESTERO 

 

1o Azcurra Montero María Celia, Pinamar (Argentina) 

 Femminicidio 
2o Soami Estela, Mendrisio (Svizzera) 

 La bellezza interiore 

3o Onsy George, Il Cairo (Egitto) 
 La mia piccola mano 

Menzione d’onore 

Barceló i Bauçà Joan Josep, Palma di Maiorca (Spagna) 
La primavera 

Skleida Sofia, Atene (Grecia) 

Comunione sentimentale 

Söylemez Sebahat, Istanbul (Turchia) 
Porta della felicità 

Segnalazione di Merito 

Calandriello Michele, Rommerskirchen (Germania) 
Saluto 

Cristea Melania Angela, Craiova (Romania) 

Giaggioli 
Liciu Liliana, Bucarest (Romania) 

Il cigno dei Carpazi 

Spence Joseph, Milwaukee (USA) 

Il Sole che sorge 
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1O CLASSIFICATO 
 

 

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 cinema, Better And 

Bigger, Crisis de las Utopías, Relación entre Filosofía 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. Terza classificata al Premio Interna-
zionale di Letteratura Contemporanea L. A.Seneca, sezione residenti 

all’estero.  

M 
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MOTIVAZIONE 

 

L’autrice affronta il tema dei maltrattamenti e dei femmini-

cidi usando versi come lame taglienti che affondano nell’anima di 
chi legge. È uno scrivere materico e stringente, in cui emergono in-

vocazioni e immagini intense e palpabili, così come i sentimenti, for-

ti e riflessi, diapositive degli stati d’animo che il tempo non cancella. 
Un dipinto a tinte forti di grande mobilità ma anche di grande incisi-

vità, a tratti duro, espressa con un ritmo incalzante che rende la poe-

sia degna di nota nel descrivere la disperazione e la rassegnazione di 
tutte quelle donne che sono vittime di una violenza così assurda da 

togliere dignità anche quando chiede giustizia. 
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Femminicidio 

 

Nei sobborghi della tua anima 

sparsero bombe radioattive di terrore. 
Spilli arrugginiti lacerarono 

i tuoi pori che dipinsero mute filigrane. 

E così 
cavalcasti il fuoco della notte 

aggrappata con furia alla criniera del vento. 

Anemoni di sale sulla tua fronte 
ed un ramo fiorito in gola. 

Una notte di strette lenzuola 

ti lasciò su di esse 

dolenti gemiti di alghe rosse. 
Soccombesti non vinta 

all’empia mano e al sacrificio delle larve. 

Serbasti gli occhi colmi di orrore e di follia. 
Ti lasciarono arruffata sul fango 

con una corona di morte. 

Poi, giorni indolenti 
divorarono la tua carne a morsi. 

Un banchetto scagliato 

fluttuante sul filo del nulla. 
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Feminicidio 

 

En los suburbios de tu alma 

sembraron las bombas radioactivas del espanto. 
Herrumbrados alfileres laceraron tus poros 

que pintaron enmudecidos filigranas. 

Y así 
cabalgaste sobre el fuego de la noche 

aferrada con furia a las crines del viento. 

Llevabas anémonas de sal sobre la frente 
y una rama florida en la garganta. 

Una cama de sábanas ceñidas 

te dejó sobre ellas 

dolidos lamentos de algas rojas. 
Zozobraste invencida 

a la mano profana y al sacrificio de las larvas. 

Te quedaron los ojos desbordados de oprobio y de locura. 
Desgreñada sobre el barro 

coronada de muerte te dejaron. 

Luego anestesiados días 
te comieron la carne a dentelladas. 

Arrojado festín 

balanceándose en el filo de la nada. 
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Soami 

Estela 

Mendrisio (Svizzera) 
 

 

stela Soami, nata a Lugano (Svizzera) nel 1946, si è av-

vicinata alla poesia sin da piccola. Dopo un periodo di 
lontananza dalla scrittura, che l’ha vista sposarsi e trasferirsi a Men-

drisio, dove vive tutt’ora, ha ripreso a comporre versi partecipando a 

diversi concorsi poetici ottenendo buoni risultati. 
Nel 2016 pubblica la sua prima raccolta poetica Fiori di luce e 

d’amore! Edizioni Paleani, nel 2019 Nei sospiri del tempo e nel 

2020 Ombre amiche, entrambe con Oceano Edizioni. 
 

 

MOTIVAZIONE 

 
Stupisce l’innocenza della parola. Sorprende la delicatezza 

dei versi. Incanta la serenità dei contenuti. Una poesia che ci appare 

in tutta la sua semplicità, congiunta ad un velo di profonda interiorità 
che la rende ancor più delicata e preziosa.  

La bellezza interiore è la bellezza dell’essere, non è nel viso, ma nel-

la purezza del cuore. È la capacità di liberare emozioni, proprio come 

i versi della poesia che cattura e induce a nuovi ascolti e riflessioni 
sussurrate, come suggerisce l’allitterazione sospensiva, quasi a dila-

tare la validità delle asserzioni fatte, a voler sottolineare il passaggio 

dalla dimensione personale a quella universale e filosofica senza ca-
dute di tono e senza retorica. 

  

E 
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La bellezza interiore 

 

E… c’è qualcosa di speciale  

racchiuso nel silenzio del cuore. 
 

Come una perla  

che nel suo scrigno 
attende l’occasione  

per mostrare la sua bellezza. 

 
E… come per la perla  

che si avvolge 

in una conchiglia  

per nulla appariscente 
la vera bellezza  

è nel Tuo cielo interiore 

che solo Tu conosci veramente. 
 

Che è ricco di sentimenti 

che puoi condividere 
con un sorriso 

uno sguardo  

una parola buona. 

 
E… la bellezza interiore  

si diffonderà  

da cuore a cuore 
in un susseguirsi  

di momenti gioiosi 

di luce e d’amore. 

 
E… lieto sarà il tempo  

ancora e ancora! 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Onsy 

George 

Il Cairo (Egitto) 
 

 

eorge Onsy è nato a Il Cairo nel 1953. Poeta, scrittore e 

artista egiziano, è docente di inglese tecnico, di storia 
dell’arte e di architettura presso l’Università egiziana-russa de Il Cai-

ro, è membro del consiglio di amministrazione di MRA / IofC-Egypt, 

Moral Rearmament / Initiatives for Change Association, dove colla-
bora con il suo sistema di visualizzazione per analizzare problemi di 

elevata complessità. 

A tal proposito tiene numerose conferenze a livello internazionale sul 
suo messaggio filosofico e spirituale, applicando la sua lunga espe-

rienza acquisita in diverse aree di attività, tra le quali produzione di 

supporti per la composizione musicale, pubblicità e sviluppo del si-

stema educativo, finalizzate a diffondere la pace nel mondo e la soli-
darietà umana, soprattutto attraverso  il forum  internazionale AWA-

KENING- صحوة, per discutere, analizzare e affrontare la crisi del 

mondo arabo e le sfide a livello internazionale. 
È anche membro della giuria di WUP, della direzione internazionale 

dell’Unione Mondiale dei Poeti e del consiglio di amministrazione 

della American International Cultural Foundation Feeling Interna-

tional. Nel 2016, al Festival Ghana, è stato anche premiato 
dall’organizzazione internazionale, Pentasi B World Friendship 

Poetry per le sue opere artistiche e per le sue poesie. 

  

G 
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MOTIVAZIONE 
 

Una lirica che sembra intonarsi soprattutto al desiderio di 

sottolineare come la poesia sappia imprimere valore e vitalità alla pa-
rola, la cui bellezza e semplicità attira e coinvolge, allo stesso tempo, 

qualsiasi lettore, donando un ottimo e pregiato risultato linguistico. 

Un argomento complesso quello della condizione dei bambini, trat-

teggiato sapientemente tra violenze e maltrattamenti, fra slanci lirici 
e realistica concretezza di immagini. 

Parole di denuncia a sottolineare situazioni ataviche ma pur sempre 

attuali. Perciò, il verso riesce a ritmare il tempo interiore e a rendere 
l’esperienza poetica il riflesso dell’aspirazione umana per andare ol-

tre le categorie consuete di tempo e di spazio.  

La parola qui si fa frammento di pensiero e di speranza, segno di un 
sentimento che imprime nell’anima la sua orma e vi resta a evocare 

universali armonie. 
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La mia piccola mano 

Echi dei bambini sofferenti nel nostro mondo 

 

La mia mano è troppo piccola  
per difendermi dai colpi, 

per proteggermi dagli artigli  

degli stupratori. 
Oh mio angelo custode! 

Dove sei? Dove sei? 

 
La mia mano è troppo piccola  

per sopportare i carichi  

di lavoro forzato, 

per catturare gli anni perduti  
della mia educazione. 

Oh mio angelo custode! 

Dove sei? Dove sei? 
 

Vorrei dormire 

una notte magica 
senza paura, 

senza lacrime,  

con lo stomaco pieno, 

con un sorriso sulle labbra,  
anche se rubato a chi sa sorridere. 

Oh mio angelo custode! 

Dove sei? Dove sei? 
 

La mia mano è troppo piccola  

però verrà un giorno  

in cui diventerà grande. 
Si, diventerà grande e forte 

non per vendicarmi  

di grandi mani insanguinate, 
ma per aiutare quelli  

di piccole mani  
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a capire per sopravvivere, 

a capire che la sofferenza di oggi  

rende la vittoria di domani, 

forma gli eroi del futuro.   
Oh mio angelo custode! 

Adesso capisco il perché, 

adesso so bene dove sei. 
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 يدي الصغيرة
 العنف تحت وطأةأصداء صرخة طفل 

 

 ما أصغرك يدي !

 أن تحميني  كيف لك

 اللطمات؟ من

 كيف لك أن تقيني

 المغتصب؟ من مخالب

 مالكي الحارس !

 أين أنت ! أين أنت !

 

 ما أصغرك يدي !

 كيف لك أن تحملي

 أثقال عملي القهري؟

 كيف لك أن تعيدي 

 سني تعليمي الضائعة؟

 مالكي الحارس !

 أين أنت ؟ أين أنت ؟

 

 آه .. كم أتوق 

 أن أنام ليلة  

 طالما جالت 

 مستحيلةفي أحالمي ال

 ليلة  أنام فيها

 بال خوف .. بال دموع

 بحشا  يملؤه الطعام

 بشفاٍه تكسوها إبتسامة

 أستعيرها، لو لزم األمر،

 من أولئك القادرين 

 على اإلبتسام

 مالكي الحارس !

 أين أنت ؟ أين أنت ؟
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 ما أصغرك يدي !

 ولكن سيأتي يوما  

 تكبرين فيه

 نعم .. وستصيرين

 أكبر وأقوى

 ال لكي تنتقمي 

 من تلك األيادي 

 الضخمة اآلثمة

 وإنما لتعيني

 ذوي األيادي الصغيرة

 حتى يفهموا 

 فيصبروا فيصمدوا

 حتى يفهموا 

 أن معاناة اليوم

 تأتي بنصرة الغد

 تنجب أبطال المستقبل

 فلطالما سبقت الظلمة

 أطياف الصباح

 مالكي الحارس !

 ها أنا أدرك اآلن

 إجابة  لتساؤالتٍ 

 تنتهيال 

 وأعرف اآلن

 أين أنت.
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Barceló i Bauçà Joan Josep 

Palma di Maiorca (Spagna) 

MENZIONE D’ONORE 
 

La primavera 

 
Il rumore delle foglie secche risveglia la rabbia,  

come se fosse  

una stuoia strappata da insetti con morsi,  

ma ciascuna  
delle pietre del cammino  

è un pezzo di vita delle montagne  

che mi hanno visto nascere.  
Sulle vaste terrazze dei fiumi dell’oblio  

riposano tutte le mie illusioni,  

le argille e i ciottoli  
mi parlano dei giorni  

che erano vicino al cielo.  

Non solo sarai polvere della terra,  

ma anche  
sarai l’acqua viva  

che riempirà le valli di questi luoghi dove ancora  

le rondini cantano  
quando ogni anno arriva la primavera. 
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La primavera 

 

El ruido de hojas secas despierta la ira,  

como si fuera  
una alfombra rasgada por los insectos con mordazas,  

pero cada una  

de las piedras del camino 
es un pedazo de la vida de las montañas  

que me vieron nacer.  

En les vastas terrazas de los ríos del olvido  
reposan todas mis ilusiones,  

las arcillas y los guijarros  

me hablan de los días  

en que estuvieron cerca del cielo.  
No solo serás polvo de la tierra,  

sino que también  

serás el agua viva  
que llenará los valles de estos lugares donde todavía  

cantan las golondrinas  

cuando llega cada año la primavera. 
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Skleida Sofia 

Atene (Grecia) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Comunione Sentimentale 

 
Una carta, due suoni, 

due parole 

bastano... 

L’estro sembra un bambino timido nell’angolo. 
L’innocenza si perde man mano che si espande  

il limite del nostro tempo. 

La pioggia rinfresca l’erba 
e la pura anima infantile ha sete di apprendimento. 

 

 
 

 

 

Μέθεξη 
 

Ένα χαρτί, δύο φθόγγοι 

δύο λέξεις 
Φτάνουν… 

Ο οίστρος ντροπαλό παιδί στη γωνία.  

Η αθωότητα χάνεται, καθώς απλώνεται η χρονική σύμβαση. 

Η βροχή αναζωογονεί τη χλόη 
και η αγνή παιδική ψυχή διψά για μέθεξη. 
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Söylemez Sebahat 

Istanbul (Turchia) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Porta della felicità 

Alla mia citta 
 

Al collo dello stretto più bello del mondo 

brillano mille splendidi luci ogni notte 

e quando si fa mattina, 
nel chiarore quelle lucciole sembrano 

stelle ricamate al petto di una bella donna. 

Senti il respiro tranquillo sotto quel petto? 
Sette colli, sette donne nascoste 

nell’anima dei mille splendori. 

E in mezzo il mare di sogno, di speranza. 
Avido, inquietante. 

Quante vite affogate vi sono dentro? 

Unisce e divide nello stesso tempo. 

Non ha età questa donna sorprendente, 
talvolta vecchia di mille anni, 

talvolta fulgida, nel pieno splendore. 

Accoglie a braccia aperte, 
sorride al suo corteggiatore, 

ma chissà a chi aprirà le porte 

del suo palazzo di mille e una notte. 
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Der-i se‛ādet
2
 

İstanbul’uma 

 

Dünyanın en güzel Boğazının gerdanında 
her gece bin bir ışık parlıyor 

ve gün doğumunda bu ışıklar 

ateşböcekleri misali 
güzel bir kadının göğsüne işlenmiş yıldızları andırıyor. 

Hissedebiliyor musun bu göğsün altındaki sakin nefesi? 

Yedi tepede yedi kadın gizli 
bin bir ihtişam ruhunun içinde. 

Ve ortasında rüyaların ve umudun denizi.  

Açgözlü, ürkütücü. 

Kaç yaşam boğuldu içinde? 
Birleştiriyor ve ayırıyor aynı anda. 

Yaşı yok bu inanılmaz kadının, 

kimi zaman bin yaşında bir ihtiyar, 
kimi zaman parlıyor, bütün ihtişamı içinde. 

Kucağını açmış, 

gülümsüyor aşığına, 
ama kim bilir kime açacak 

bin bir gece sarayının kapılarını. 
  

                                         
2 Der-i se‛ādet:”mutluluk kapısı”, İstanbul’un edebi ve resmi ifadesi için 

kullanılmıştır. 

Der-i se‛ādet: “porta della felicità” (der persiano “porta”, se‛ādet arabo “fe-
licità”) con cui era designata Costantinopoli nell'uso letterario e ufficiale. 
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Calandriello Michele 

Rommerskirchen (Germania) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Saluto 
 
Oggi, verso gli spazi celesti innalzandosi, 

Lercherich, 

le cime dei monti imbiancati 

mirando; 
verso Sud, la Dotta, la Grassa, la Rossa 

lo sguardo rivolto; 

della sua bellezza ed arte, del suo 
splendore 

dai tempi dei Celti, Etruschi, Galli e 

Romani; 
delle Mura, che Barbarossa fece 

radere al suolo; 

delle chiese, delle torri, palazzi 

e basiliche; 
di quella gemma che dal Medioevo 

brilla 

da quando Teutoni, Italici, Franchi 
e Petroniani, 

e molti altri dal suo petto sapienza 

attinsero, 

dalla Grande Madre l’Alma Mater 
Studiorum; 

di tanto ei vorrà ai suoi adepti 

parlare, 
tanto vorrà loro 

mostrare! 
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Gruß 

 

Heute; in die Höhen steigend, 

Lercherich,  
die schneebedeckten Gipfel von oben 

schauend;  

gen Süden, auf die "Dotta, Grassa, Rossa" 
blickend;  

von Ihrer Schönheit und Kunst, von Ihrem 

Glanze  
seit Kelter, Etrusker, Gallier und 

Römer;  

von Mauern, welche Barbarossa schleifen 

ließ;  
von Kirchen, Türmen, Palazzi und 

Basiliken;  

von der Gemme, die seit dem Mittelalter 
leuchtet  

seit Teutschen, Italiker, Franzen und 

Petronianer  
und viele mehr an Ihrem Busen 

saugen,  

der Großen Mutter, l’Alma Mater 

Studiorum;  
davon will er seinen Teilnehmern 

berichten. 
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Cristea Melania Angela 

Craiova (Romania) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Giaggioli 

 
Cadrà la neve. Faremo delle nevi trincee 

come soldati sotto la luna ovale. 

I ghiaccioli della notte trilleranno altezzosi, 

la luce sorgerà boreale. 
Acque ghiacceranno tra ciottoli di fiume,  

i cavalli del mondo nitriranno sulle terre, 

sciolti da un cielo, da un astro, dall’erba, 
liberi nella puszta ghiacciata e soli. 

La neve si scuoterà come fiori di ciliegio 

o come un sottile filo di malva. 
Cadrà la neve profondamente, siederemo sopra, 

le mani rosse attaccate al sole. 

Parole ghiacciate sciameranno effimere, 

 
albatri voleranno solitari sopra il mare. 

Attaccherai i miei silenzi-stalagmiti 

alle creste eremite ricoperte di neve. 
Scioglieremo il faro del mondo, la copertina, 

giaggioli spunteranno tra le stelle. 
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Flori de iris  

 

Va ninge. Ne face din zăpezi tranșee  

ca niște soldați sub luna ovală.  
Țurțurii nopții vor clincheti semeț,  

lumina va răsări boreală.  

Ape vor îngheța printre pietre de râu,  
caii lumii vor necheza pe pământuri  

dezlegați de un cer de o stea, de iarbă,  

liberi pe pusta înghețată și singuri.  
Zăpada se va scutura ca cireșii  

sau ca un fir palid subțire de nalbă.  

Va ninge adânc, ne vom așeza pe omăt,  

cu palmele roșii lipite de soare.  
Cuvinte înghețate vor roi efemer,   

 

albatroși vor plana solitar peste mare.  
Îmi vei prinde tăcerile-stalagmite  

de crestele înzăpezite sihastre.  

Vom dezgheța farul lumii, copertina,  
flori de iris vor răsări între astre. 
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Liciu Liliana 

Bucarest (Romania) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Il cigno dei Carpazi 

(dedicata alla ginnasta Nadia Comăneci)  
 

S’inclinano davanti a te inverni non-chiamati e segreti anodini,  

i sentieri vestiti dai resti di nostalgia ti stanno vegliando, 

lo specchio è l’alba che fila nei tuoi palmi,  
caduto da terre straniere con biografie clandestine. 

Eserciti di uccelli portano oltre le porte del mondo 

la tua storia scritta sull’albero che batte 
allo stesso ritmo della nostalgia implacabile.   

Nel tuo sguardo adesso dormono le nostre felicità, 

ti fa da scudo la quercia saltata dal gioco della forca, 
alla sua radice sepolto il dolore del grande sovrano. 

Mentre con la fronte stai misurando l’azzurro travolgente, 

la rugiada dei Borzesti corre a lavarti gli occhi  

sulla fiera roccia che ti sta toccando. 
Dai, portaci al riparo sotto le tue ali-archetto di violino,  

anche se siamo troppo piccoli per tali tesori!  

Vai sopra gli aquiloni del mondo capelli rosa corallo,  
sali fino alle stelle,  

canta, ragazza-cigno, per il mondo! 

Sopra la neve di stagnola, vola! 
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Lebăda Carpaților 

(dedicat gimnastei Nadia Comăneci) 

 

La tine se-nchină ierni nestrigate şi taine-anodine, 
îmbrăcate în rămășițe de doruri,  

potecile de veghe îţi stau,  

oglindă ţi-e răsăritul ce toarce în palmele tale,  
căzut din străine ținuturi cu biografii clandestine.  

Armate de păsări îţi duc şi ele peste porţile lumii  

povestea scrisă pe catargul ce bate în tandem cu dorul nestrămutat.  
În privirile tale dorm liniştite fericirile noastre acum, 

scut ţi-e stejarul din jocul spânzurătorii săltat,  

la rădăcina lui zăcând îngropată durerea marelui domnitor.  

Pe când măsori cu fruntea înaltul copleşitor de albastru, 
roua Borzeştilor aleargă să-ţi spele ochii poposiţi 

pe marna ţanţoşă că te are în ospeţie.  

Hai, primeşte-ne și pe noi la adăpost sub aripile tale-arcuș de vioară, 
chiar dacă suntem prea mici pentru niște comori aşa de mari!  

Întrece zmeiele lumii cu plete corai și urcă până la astru,  

cântă, fată-lebădă, lumii!  
Peste zăpezi de staniol, zboară! 
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Spence Joseph 

Milwaukee (USA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Il Sole che sorge 

 
Mentre il raggio del sole dorato spezza l’alba, 

il leone africano si allunga e sbadiglia. 

Nebbia che diminuisce con la prima luce 

la luna riposa mentre il sonno prende il volo. 
Dov’è mio fratello Jubbah stasera? 

 

Ho visto l’orizzonte per molte lune, 
alla ricerca del paesaggio africano a mezzogiorno. 

Aspettando pazientemente la vista del suo ritorno 

ascoltare gli altri mi fa girare lo stomaco. 
Per Jubbah mio fratello il fuoco brucia. 

 

Oggi è stato il suo giorno per raggiungere la virilità, 

il modo in cui il guerriero lo vede. 
Dove potrebbe essere? Ora sono davvero blu! 

Jubbah fratello mio se solo lo sapessi 

comprendere il tuo ritorno mi renderebbe nuovo.  
 

Guarderò il tramonto all’orizzonte 

la mia caccia inizia con i suoi raggi al mattino. 

Ho sentito che strani uomini ti hanno afferrato 
Jubbah fratello mio se solo sapessi, 

la giornata non finirà senza trovarti! 

 
Jubbah è scomparso durante la sua cerimonia di iniziazione alla vi-

rilità. Suo fratello, che ha completato il viaggio un anno fa, aspetta 

pazientemente il suo ritorno. Gli abitanti del villaggio hanno riferito 
che è stato afferrato da strani uomini lungo il sentiero. Aspettano 

tutti con ansia l’inizio dell’alba per iniziare la caccia al ritorno di 

Jubbah a casa sani e salvi.  
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The Rising Sun 

 

As the golden sun’s ray breaks the dawn, 

the African lion stretches and yawns. 
Fog diminishing with the first light 

moon resting as sleep takes flight. 

Where is my brother Jubbah tonight? 
 

I watched the horizon for many moons, 

searching the African landscape by noon. 
Waiting patiently for sight of his return 

listening to others makes my stomach turn. 

For Jubbah my brother the fire burns. 

 
Today was his day for achieving manhood, 

the warrior’s way of seeing it though. 

Where could he be? I am now really blue! 
Jubbah my brother if you only knew 

realizing your return will make me new. 

 
I will watch the sunset on the horizon, 

my hunt begins with its rays in the morn. 

I heard strange men have grabbed you 

Jubbah my brother if you only knew, 
the day will not end without finding you! 

 

Jubbah went missing during his initiation ceremony to manhood. His 
brother, who completed the journey a year ago, waits patiently for 

his return. Villagers reported he was grabbed by strange men along 

the trail. They all wait anxiously for the break of dawn to start the 

hunt of returning Jubbah back home safely. 
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CATEGORIA STUDENTI 
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RISULTATI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 

 

Sezione poesia  

 
1o Oian Arianna Elisa, Campoformido (UD) 

 Il dolore di Saffo 

2o Lauria Matteo Angelo, Susa (TO) 
 Oltre l’orizzonte 

3o Campanale Laura Grazia, Molfetta (BA) 

 Vita strappata 
 

Menzione d’onore 

Iorio Francesca Pia, Foggia 

Bullismo 
Puccetti Ginevra, Porcari (LU) 

Grido alla luna 

Tesoro Sofia, Andria (BT) 
Vita da formica 

 

Sezione narrativa 
 

1o Contegiacomo Francesca, Putignano (BA) 

 Polvere di stelle 

2o La Forgia Nunzianives Carmen, Molfetta (BA) 
 Non essere così triste 
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RISULTATI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

Sezione poesia  

 
1o Giuliano Guido, Torino 

 Vent’anni, interno notte 

2o Scibelli Alfonso, Casola di Domicella (AV) 
 Open Arms 

3o Colaprico Daniele, Putignano (BA) 

Basta poco  
 

Menzione d’onore 

De Angelis Marika, Bari 

Il vuoto della violenza 
Ladisa Angela, Bari 

In ogni dove 

Picca Sergio, Molfetta (Ba) 
Perso nel caos, colmo di pathos 

 

Sezione narrativa 
 

1o Sani Fabrizio, Roma 

 Cappotto rosso 
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1O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

Oian 

Arianna Elisa 

Campoformido (UD) 
 
 

rianna Elisa Oian ha iniziato a scrivere all’età di dodici 

anni per esprimere le sue più intime sensazioni. L’anno 
successivo compone diverse storie che pubblica sulla piattaforma 

Wattpad, riscuotendo ottimi consensi attraverso commenti e recen-

sioni. Successivamente collabora con il Messaggero Veneto pubbli-

cando diversi articoli. 
Partecipa a premi letterari con buoni risultati. In particolare risulta 

vincitrice della XIII ediz. del Concorso Penna e Calamaio; finalista 

alla IV ediz. del Concorso Carpe Diem a Frascati, con un componi-
mento in latino; al Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Ca-

stello di Duino; alla III ediz. del Concorso Il Tiburtino; alla II ediz. 

del Concorso Peppe Renzi a Roma, dove si classifica al secondo po-
sto, e alla III ediz. del Premio Accademico Internazionale di Lettera-

tura Contemporanea Lucius Annaeus Seneca, dove ha conseguito una 

menzione d’onore con la lirica Roma et amor. 

  

A 
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MOTIVAZIONE 

 

Poesia passionale e risoluta, rinvia a palinsesti specifici per 

evidenziare quanto dolore ci sia prima dell’accettazione.  
L’ottima padronanza del linguaggio scandisce i toni drammatici.  

Ritmo e musicalità, lasciano al lettore la sensazione dello struggente 

viaggio nell’Io profondo prima di poter raggiungere la “pace.”  
Pace trafugata dalla morte, secondo l’autore.  

 

 

 

 
Il dolore di Saffo 
 
Cosa brama il tuo cuore di tenebra? 

Cosa ti libererà da me? 

Cosa ti ridarà la pace? 

 
Navigo nel vuoto 

lontano da coste sicure 

in un paesaggio oscuro. 
 

Sfuggo a tutto 

tristezza 
felicità 

pietà. 

 

Ora è troppo tardi 
le arpie si nutrono delle mie carni 

l’Inferno non mi accoglierà 

rimarrò nel limbo 
 

come mai  

nata 

esistita 
vissuta.  
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La follia che lacera 

un gladio affilato 

mi ha distrutta 

 
prima che potessi  

fare qualcos’altro 

oltre ad Amare. 
 

Una Furia 

violenta come Borea 
mi ha spazzata da qualche parte 

senza principio 

fine 

destinazione. 
 

Questo Eros si è tramutato in Thanatos 

e mi ha usurpato del più importante diritto umano 
la Pace. 
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2O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

Lauria 

Matteo Angelo 

Susa (TO) 
 

 
atteo Angelo Lauria, studente liceale ad indirizzo clas-

sico.  

Il suo interesse per la letteratura, insieme al piacere per la montagna 
e le sue tradizioni, lo ha portato nel 2018 a pubblicare, per una nota 

casa editrice piemontese, il suo primo saggio breve dal titolo Roc-

ciamelone, dove la realtà incontra la leggenda.  

Prolifica la sua produzione letteraria, costituita da articoli giornalisti-
ci (ha già avuto modo di collaborare in una conosciuta testata giorna-

listica locale) e poesie, con le quali cerca di trasmettere emozioni e 

sentimenti. Alcune hanno ricevuto importanti riconoscimenti in pre-
stigiosi premi nazionali e internazionali tra i quali il Premio Acca-

demico Internazionale di Letteratura Contemporanea Lucius Annaeus 

Seneca, dove ha conseguito una menzione d’onore con la lirica La 
verità del silenzio. 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

Scacciato dalla terra, dimora nelle bellezze del cielo volteg-

giando in un nuovo mondo. La poesia, Oltre l’orizzonte, è artefice di 

una trasmutazione energetica, da un ripudio all’accoglienza di una 
nuova prospettiva profonda, struggente e intima. Buona capacità 

espressiva, ottimo l’utilizzo della metafora.  

M 
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Oltre l’orizzonte 

 

La terra ripudia 

ciò che non ha partorito. 
Albergo allora il cielo 

per meglio misurare dall’alto 

quanto profonda 
è la bellezza del mare, 

la sola che somigli alla morte 

per vastità. 
Nel volo prodigioso 

gareggio con i gabbiani, 

musicando le solitudini volute 

e le parole non dette 
di chi, 

per vocazione, 

appartiene all’acqua. 
E in quell’ora del giorno, 

in cui nulla più 

delinea la fine del mare 
e l’inizio del cielo, 

il mio librare è autentico e leggero 

in uno spazio senza confini. 

L’unico che, 
per seduzione, 

somigli alla vita. 
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3O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

Campanale 

Laura Grazia 

Molfetta (BA) 
 

 
aura Grazia Campanale nasce e vive a Molfetta nel 

2001, cittadina pugliese in provincia di Bari. Ora fre-

quenta l’ultimo anno di liceo classico e dedica molto del suo 
tempo allo studio, ma nel suo tempo libero si diletta nella pittura, 

nel disegno e nella scrittura. Ha pubblicato brevi racconti sulla 

piattaforma online Wattpad, ma si sta attivando per tentare di 

pubblicare la sua prima raccolta di poesie.  
 

 

MOTIVAZIONE 
 

Dopo una caduta, dopo il tracollo si teme, si cambia.  

Vita strappata incide, nei suoi versi, il passaggio dal cedimento alla 
presa di coscienza del dolore, imprescindibile e significativo.  

Lungo questa poesia si ritrova la tenacia e il coraggio di un essere 

che ascolta il proprio Sé. 

Poesia altamente istruttiva e pregna di emozioni palpabili. 
  

L 
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Vita strappata 

 

Cucio insieme 

le pagine 
accartocciate 

di una vita 

strappata, 
interrotta 

nel fiorire 

da quel dannato 
soffrire! 

Come afferrare 

un mondo che fugge, 

che mi sfugge? 
Come ricreare 

un’esistenza 

dopo essere stata 
per anni senza? 

Basterà 

quel filo spinato 
che tiene insieme 

il mio cuore? 

Basterà 

quella base 
traballante 

su cui mi poggio, 

su cui m’affloscio? 
Ma se poi mi pungo 

mentre cucio 

tutto assieme 

ed il bianco 
diventa rosso 

capisco che il dolore 

nel suo eterno pugnare 
dona un caldo colore 

a quel perpetuo vuoto.  
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Iorio Francesca Pia 

Foggia 

MENZIONE D’ONORE 
 

Bullismo 

 
Io che cammino, 

non mi sento più vivo. 

Tu che eri mio amico, adesso sei diventato il mio nemico. 

Ho troppi tagli, questi sono i miei sbagli. 
Tutti amici, 

chi picchia perché non sa cos’è la vita, 

chi insulta per scherzare, 
invece gli altri si trovano nelle bare. 

Tutte vittime, ecco la nostra fine. 

Una famiglia un amico, un amico un pugno. 
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Puccetti Ginevra 

Porcari (LU) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Grido alla luna 

 
Come le foglie 

si posan per terra 

sole 

abbandonate dalla vita, 
tu ti distendi  

guardi la luna 

ci parli. 
 

“Folle” 

direbbero alcuni. 
 

Io dico bella 

perché con lei 

diventi la stella più luminosa 
e sei così pura 

quando ti accorgi 

che soffri per nulla. 
 

Così sospiri 

asciugando una lacrima 

“Vorrei esistere solo di notte” 
gridi alla luna. 

 

Senza risposta. 
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Tesoro Sofia 

Andria (BT) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Vita da formica 

 
Siamo la generazione dei poeti del nulla, 

di chi ha qualcosa da dire, 

ma non riesce mai a farlo. 

 
Balbettiamo parole incomprensibili 

e mentre la nostra razionalità prende il sopravvento, 

l’animo frantumato urla a squarciagola, 
reclamando la libertà. 

 

Troppe son state le offese, gli insulti, 
le incomprensioni. 

 

Ma non scoraggiarti, 

non sei l’unica formica 
in un mondo di leoni.  
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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 con ottimi risul-

tati, tra i quali: 1° cls. al Concorso Letterario Eleonora Laterza 2016 

e 4° cls. alla I ediz. del Concorso Letterario nazionale A Braccia 

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; 1° cls. alla III ediz. del Premio Accademico Internazionale 

di Letteratura Contemporanea L.A. Seneca con il racconto Complici. 

  

F 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – IV edizione 2020 

245 

MOTIVAZIONE 

 

Una narrazione in cui i sentimenti si mescolano ad un ricco 

mondo interiore in cui passato e presente danno vita a emozioni che 
trascendono la semplice quotidianità, tessendo quel filo invisibile che 

abbrevia le distanze tra cielo e terra, spirito e materia.  

Lineare e chiaro il decorso descrittivo e la svolta in un epilogo tenero 
e struggente.  
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Polvere di stelle 
 

Non riuscivo a prendere sonno quel pomeriggio. Per la mil-

lesima volta mi rivoltai: volevo pensare. Non ero più abituata a quel 
letto. Persi la cognizione del tempo. “Da quanto sono distesa?” mi 

chiesi una volta ripresa dalla catalessi. Allora, stizzita per essermi 

arrovellata il cervello inutilmente al posto di riposare, decisi di al-
zarmi. Mi vestii, mi legai i capelli e uscii di casa.  

In macchina, accesi la radio in sottofondo e nell’indecisione, partii 

senza meta per le strade del mio paesino. Devo essere sincera: quel 
posto mi era mancato tantissimo. Anni fa, avevo avuto il coraggio di 

lasciare il mio nido per cercare nuovi orizzonti. Ma ora ero lì, come 

trasportata da una malinconica luce di ricordi.  

Offuscata dai miei pensieri, girovagavo come una barca in una bur-
rasca di emozioni. Decisi di andare a prendere il nonno. Gli aprii lo 

sportello della mia Panda rossa e gli feci posto sul sedile davanti, 

quello accanto a me. Poi gli allacciai la cintura per tenerlo fermo in 
caso di frenate brusche. Misi in moto la mia “Ferrari” e partii.  

Volevo portarlo nel nostro “posto speciale”, quello che ci appartiene 

da sempre, che entrambi abbiamo nel sangue. 
Durante il viaggio non chiacchierammo molto. Niente disturbava 

quel magico momento nella mia macchina, tutto era in silenzio e, 

grazie ad esso, riuscivo a percepire meglio il frastuono del mio cuo-

re. Mi girai verso il nonno e lo ammirai. Aveva un bel viso, gli occhi 
piccoli e penetranti che tradivano un’intelligenza fuori dal comune. 

Rughette ai lati degli occhi, linee sulla fronte ed infine, rughe sul 

collo, evidenziavano gli anni trascorsi. Le sue mani erano tanto calde 
e la sua voce, invece, era bassa e cupa. Solo quando si adirava alzava 

il tono. Una volta, da piccola, ricordo benissimo che le sue urla mi 

spaventarono. Piangevo, non riuscivo a controllare la copiosa fuoriu-

scita di lacrime e mi nascosi sotto al tavolo. I suoi occhi erano due 
braci e le sue labbra erano tanto strette per la rabbia.  

I miei ricordi mi stavano imprigionando e riportando indietro nel 

tempo. Più questo accadeva e più mi sentivo felice. 
Continuai ad osservarlo... Com’era vestito elegante! La cravatta 

bluette con motivi a quadri spiccava sulla candida camicia ed era a 
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pendant con la giacca di un blu leggermente più scuro del giaccone.  

Da quel che ricordo, il nonno si è sempre vestito elegante perché il 

suo lavoro lo richiedeva. Era vicepreside in una scuola media ed in-

segnante di educazione fisica. Un professore vecchio stampo: empa-
tico, preparato e imparziale.  

Il nonno era buono e mi viziava ogni qualvolta ero con lui. Mi com-

prava sempre enormi tranci di focaccia con il pomodoro, anche se 
sapeva che la nonna aveva preparato una fantastica merenda. “Non 

glielo diciamo” mi sussurrava in silenzio. 

Mi accorsi che eravamo quasi arrivati. In lontananza sentii un pro-
fumo familiare e il mio viso si mascherò di malinconia.  

Entrai in un vialetto asfaltato e parcheggiai avanti avanti: non c’era 

nessun’altra auto. Slacciai la cintura ad entrambi. Un profumo di sal-

sedine, di crema solare, mi travolse. Aprii la portiera del nonno e lo 
aiutai a scendere dalla macchina. Lo presi sotto braccio e ci av-

viammo verso la nostra caletta.  

Il vento soffiava, poiché era inverno pieno. Avevo paura di perderlo, 
non volevo che cadesse, così lo strinsi a me ancora di più.  

Il sole stava calando, il cielo rosso sembrava un tutt’uno con il mare 

infuocato. 
Finalmente giungemmo al “suo scoglio.” Per tutti poteva essere un 

posto qualunque, ma per noi no. Avendo età differenti lo amavamo 

per diversi motivi. Per il nonno era uno scoglio tranquillo, pulito e 

adatto alla lettura. Io invece, amavo quel posto, perché rappresentava 
la libertà. Le piante dei miei piedi nudi correvano su quegli scogli 

come un naufrago felice di avere tutta un’isola a sua disposizione.  

Il mio naso abituato a quel profumo di salsedine, lo cercava dapper-
tutto e i miei occhi non si stancavano di osservare il mare e di pensa-

re. Amavo quel posto, perché sulla lingua di sabbia della caletta ac-

canto allo scoglio del nonno, ero cresciuta. Quel posto mi conosce 

senza maschere. Era calata l’oscurità e tutto aveva lasciato spazio ad 
una limpida notte stellata. Stretto a me, ci sedemmo. “Fammi vivere 

dove sai” mi aveva fatto promettere l’ultima volta che lo vidi, cinque 

anni fa. Ed io non potei che accontentarlo, anche se avevo tanta pau-
ra di sbagliare. Aprii l’urna, presi in un pugno le ceneri del nonno e 

le lanciai verso l’orizzonte. Una luce si accese nella notte.  
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Non era la scia di un aereo o la coda di una stella cadente, ne ero cer-

ta; era qualcosa di inspiegabile. Un fascio di luce bianca mi avvolse, 

durò solo qualche momento, mentre un vento caldo scuoteva i miei 

capelli e intiepidiva il mio cuore. 
Mi parve di sentire, dapprima la sua voce, poi la sua risata ed infine 

vidi il suo viso radioso ringraziarmi.  

Ora le lacrime scorrevano lente ed io non feci nulla per rimandarle 
indietro. Anche il nonno mi stava guardando con occhi umidi.  

Lo ammirai per l’ultima, felice. 
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2O CLASSIFICATO 

NARRATIVA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

La Forgia 

Nunzianives Carmen 

Molfetta (BA) 
 

 
unzianives Carmen la Forgia è nata il 20 luglio 2001 a 

Molfetta (BA). 

Frequenta il quinto anno del Liceo Statale “Vito Fornari” di Molfet-
ta, indirizzo Scienze Umane.  

Nel 2018 ha partecipato, essendo stata selezionata come giurista, al 

film-festival “Cinema in tasca” e, sempre nello stesso anno, 2° cls. 

alla III ediz. del Premio Accademico Internazionale di Letteratura 
Contemporanea L.A. Seneca con la poesia Intrecci e finalista alla 

XXIX edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Pome-

zia con la poesia Ferite chiuse. 
Nel dicembre 2019 ha pubblicato la sua prima silloge intitolata Ma-

linconia, dando voce al dolore in tutte le sue forme e sperimentando 

la forma poetica come espressione di sé.  
 

 

MOTIVAZIONE 

 
Narrazione in cui la creatività espressiva sfocia nella triste 

realtà dell’universo e del complesso mondo giovanile, in cui la tra-

sgressione diventa tramite per l’omologazione di massa, schiaccian-
do comandamenti interiori che, seppur calpestati, possono riemergere 

prepotenti e condurti ad essere individuo, non più gregge. E la con-

sapevolezza della colpa può riuscire a salvarti.  

N 
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Non essere così triste 

 

La testa mi gira. Il mio corpo ha la sagoma della vita ma il 

contorno di una macchina. Siamo lì a ballare, ammassati gli uni sugli 
altri come sardine. La musica mi rimbomba nelle orecchie e mi pulsa 

nelle vene. Tutto gira. Tutto sembra in movimento, un movimento 

che porta al vomito, alla nausea, al mal di mare. Siamo lì a festeggia-
re, io, con il bicchierino di vodka in mano pensando che il suo conte-

nuto sia una medicina. Rido, sorrido, mi muovo, ballo.  

Non mi è mai piaciuto ballare, in realtà, ma lo faccio. 
Mi sento così leggera, così sottile e luccicante. Brillo. Sono brilla. 

L’alcool mi arriva al cervello prima di quanto possa immaginare.  

Io, che non ho mai bevuto niente di alcolico prima di quella sera, 

adesso mi ritrovo a non volermi fermare, a voler continuare ad in-
gurgitare quel liquido che per me è magico. È schifoso, mi brucia lo 

stomaco, ma è anche magico.  

Tutti mi sorridono, tutti mi guardano e ballano con me. 
Sembriamo tutti così felici, così vivi. Siamo pazzi. Tutti pazzi. Dei 

bambini che si credono adulti. La mia amica mi guarda e mi dice:  

– Va tutto bene? – annuisco con insistenza mentre rido e mi tengo la 
testa fra le mani, me la sento scoppiare, me la sento cadere. 

Ma non mi fermo. I pensieri sono tutti caduti a terra, li posso vedere 

lì sparsi e io sono vuota. Completamente vuota.  

Perdo l’equilibrio, qualcuno mi spinge e io cado. Continuo a ridere 
però pian piano sento l’amarezza in bocca. Mi stendo e mi dico “cosa 

diavolo sto facendo?”, non riesco più a controllare quello che faccio. 

Il mio corpo non risponde ai miei comandi. Mi rendo conto di non 
riuscirmi più ad alzare, di non riuscire più a vedere le forme, i con-

torni. Tutto è sfocato, tutto continua terribilmente a girare.  

E io, mi sento girare insieme. 

Respiro ancora? Sento qualcosa bagnarmi le guance e mi rendo conto 
che sto piangendo. Piangendo come una bambina, piangendo rumo-

rosamente e insistentemente. Non sono più la responsabile delle mie 

azioni. Sono stesa, i miei amici si fermano, bloccano la musica e ad 
un certo punto vedo che mi accerchiano. Mi parlano ma io non capi-

sco assolutamente niente. 
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– Ma quanto ha bevuto? 

– Ma stava ridendo fino a due minuti fa! 

– Prendete del ghiaccio. 

– Cosa ti succede? 
Io continuo a piangere e mi sento spezzata. Sento il vomito che sale 

dallo stomaco fino in gola. 

– Devo vomitare – dico. 
Mi danno una busta. Vomito tutto. Vomito fino a non riuscire a re-

spirare. Mi mettono del ghiaccio sui polsi e cercano di scuotermi un 

po’. 
– Perché piangi? 

Mi guardano con le loro facce confuse e dolci. Mi vogliono aiutare in 

tutti i modi. Io vorrei tanto urlare loro cosa sento, ma mi sento affetta 

da una condizione senza spiegazione né motivazione, bloccata in un 
labirinto senza fine, continuo a scivolare sulle mie lacrime. 

L’alcool sembrava avermi resa meno cosciente, più leggera, e invece, 

ha buttato fuori la parte peggiore di me. Tutti i problemi che volevo 
dimenticare non mi hanno abbandonata. La realtà continua ad esiste-

re anche da ubriaca. Tutti mi fissano senza capire. 

Non so che da lì a qualche mese tutti coloro che adesso mi stanno vi-
cino si allontaneranno, spaventati da me. Dal volto sudicio del dolo-

re. Io dico cose irripetibili, orribili, che nessuno mai sarebbe pronto 

ad ascoltare. Mi odio con tutta me stessa. E intanto, è come se il 

pianto corrispondesse a tutte le volte in cui mi sono trattenuta. 
Di quella sera, adesso, ricordo ben poco: i volti scioccati delle perso-

ne, il tappeto sporco di vomito, la busta che mi sono messa in testa 

perché volevo soffocarmi, l’abito bagnato di alcool e poi una voce 
che mi dice: “Ti prego, non essere così triste”. 

Vorrei non esserlo. Vorrei non esserlo mai stata. 
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1O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 

Giuliano 

Guido 

Torino 
 
 

uido Giuliano nasce a Torino nel 2000. Nel 2018 conse-

gue il diploma di maturità classica presso il liceo statale 
Vittorio Alfieri di Torino. 

Nel corso dell’ultimo anno di liceo partecipa ad una ventina di con-

corsi letterari ottenendo importanti riconoscimenti. Attualmente fre-

quenta il secondo anno del corso di lettere moderne a Torino con 
l’intenzione di completare la propria formazione umanistica prope-

deutica alla scrittura narrativa, drammaturgica e cinematografica. 

Dall’ottobre del 2019 segue uno stage nato dalla collaborazione tra 
l’università e la fondazione Teatro Nuovo Torino, in cui ha occasione 

di collaborare alla realizzazione di progetti teatrali, dall’adattamento 

e ricerca dei testi, le prove e l’allestimento, fino alla realizzazione e 
la messa in scena degli spettacoli.  

In questi anni non ha mai smesso di scrivere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 
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MOTIVAZIONE 

 

Piena consapevolezza del ruolo che la vita, scelta da spettato-

ri obbligati, ci ha assegnato per un inutile applauso e un odiato inchi-
no, mentre il sipario fattosi tempo, si chiude e, tra palco e platea, 

quel golfo mistico inghiotte un’altra illusione!  

Una poetica già ben delineata, grintosa e diretta tramite metafore 
aderenti e non svianti, retta da un’impalcatura contenutistica dal forte 

impatto sociale. Evidente la maturità linguistica, espressiva e creativa 

improntata a una chiara originalità di pensiero-pensante.   
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Vent’anni, interno notte 

 

Forse un giorno, 

sotterrando in me sogni scaduti, 
mi arrenderò a un bell’impiego stabile, 

talmente concreto e utile da risultarmi volgare, 

a una vita con i piedi saldamente cementati all’asfalto, 
le ali incatenate, 

nascoste per vergogna di non esser sempre stato un numero, 

sotto la giacca grigia 
di un dozzinale completo da ufficio. 

Quel giorno, ingannandovi, 

potreste scambiarmi per un uomo di successo, 

genuina espressione di claustrofobici orizzonti 
e aridità di sentimento, 

un animo provincialotto e cubico, 

sagomato su paradigmi di insicurezze altrui 
e asfittiche infelicità geometriche. 

Una sentenza scolpita dietro le palpebre, 

l’epigrafe di una vita in disarmo: 
«Coglione chi si affatica a pensare e a scrivere»3. 

Così getterò diserbante su fantasie ostinate, 

tumulerò aspirazioni, 

impietrerò ogni chimera per farmi una posizione, 
le baratterò come un sensale 

in cambio di un guinzaglio col quale impiccarmi. 

E diventerò grande, responsabile, utile, 
spontaneo come un contabile, 

libero come un bovino. 

Nel cuore avrò cascate di pietre 

e mi farò ossario. 
Spengo le candeline. 

Buio. 

Sipario.  

                                         
3 Giacomo Leopardi, Lettera ad Antonio Papadopoli, Pisa, 25 febbraio 1828 
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2O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 

Scibelli 

Alfonso 

Domicella (AV) 
 

lfonso Scibelli è studente di Lettere Moderne presso 
l’Ateneo Federico II di Napoli. Appassionato di musi-

ca, poesia, teatro e dell’arte in generale. Da anni recita in teatro pres-

so una compagnia teatrale amatoriale. Ha diretto la corale polifonica 
“S. Gregorio Magno” per sei anni consecutivi. Quando gli studi uni-

versitari gli concedono una pausa, si dedica alla sua prima grande 

passione: la musica, suonando svariati strumenti, come le percussio-

ni, pianoforte, tromba in sib e chitarra. 
Ha vinto diversi premi nazionali ed internazionali di poesia, tra i 

quali la XXIV ediz. del Premio Poseidonia Paestum, 2° cls.  

Direttore artistico e musicista in svariati concerti a tema e di benefi-
cenza.  

 

 

MOTIVAZIONE 

 

Ogni singola frase è come il fascio di luce di una torcia acce-

sa sul bagnasciuga, Ogni singola sensazione è una batteria che ali-
menta quella fievole luce. Buio è quel mare dove si mischiano spe-

ranze e disperazioni e poesie come questa, sono come lucciole dan-

zanti in una notte d’estate, quelle che usano il contrasto nero e reale, 
per portarci a conoscere i sogni e il silenzio che accompagna la pace, 

mentre l’onda di questi sentimenti, che si ritira, non è che carezza di 

poeta alla reliquia della vita.  

A 
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Open Arms 

 

Ferro, funi, legno...  

intreccio di mani,  
intreccio di corde,  

intreccio d’abbracci ed  

è il mare fra noi....  
Ho calpestato legno che  

sanguinava lacrime,  

toccato sponde che  
lacrimavano sangue.  

Ho sentito lo spasimo di  

una voce infantile,  

vedendo due mani  
implorare pietà.  

Ho ascoltato il concerto di  

pianti di mamme  
ed ho scrutato  

appesa a un travetto la fede.  

Ho visto letti coperti di stelle,  
ho visto unghie aggrapparsi alla vita.  

Ho visto un timone che 

prometteva un’ascesa  

e sorriso ad un telo che  
carezzava l’attesa...  

Ho pensato l’uomo essere  

della specie peggiore animale  
mentre sentivo puzza  

del sudor di paura.  

Ho visto vite navigar  

per la vita,  
sentite altre progettar  

per la morte!  

Ho stretto mani  
nobili, eroiche  

mi hanno narrato  
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di mare, di notte, di morte!  

Ho toccato quell’acqua  

in cui vi è impressa  

la pellicola bruta,  
ma ho vissuto la Storia,  

ancor prima di esser venduta! 
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3O CLASSIFICATO 

POESIA STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 

Colaprico 

Daniele 

Putignano (BA) 
 

aniele Colaprico è nato a Bari nel 1994, ma abita a Pu-
tignano (BA). Dopo aver conseguito il diploma di ma-

turità scientifica nel 2013, si è iscritto al corso di laurea di primo li-

vello in Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi “Aldo 
Moro” di Bari, conseguendo, nel 2017, il diploma di laurea con 110 e 

lode, discutendo una tesi in Storia Moderna dal titolo “Ordine di 

Malta in Puglia: il baliaggio di S. Stefano.” Attualmente è iscritto 

alla magistrale in Scienze Storiche, presso il medesimo ateneo. Col-
tiva la passione per la scrittura, la lettura e per la visione di opere ci-

nematografiche e televisive.  

La poesia è per lui un modo molto efficace per esternare e trasmette-
re le sue emozioni, nella speranza che il lettore possa esserne «com-

mosso, persuaso, dilettato» (Marco Tullio Cicerone, Libellus de op-

timo genere oratorum).  
 

MOTIVAZIONE 

 

Quando la poesia e il dolore si incontrano, si guardano e si 
capiscono, allora diventano la cattedra, non il pulpito, badate; da do-

ve insegnano il valore in esse contenute, e trattenendo l’urlo che la 

ragione approverebbe, sottovoce ci spiegano la nostra miserabile ric-
chezza che incuranti, buttiamo intonsa, mentre chi, con nostre bricio-

le di fortuna, vede nel cielo quell’unico abbraccio che mai sapremo 

dare.  

D 
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Basta poco 

 

Del nizzardo leone l’ardimento  

non conosco, e del Re di Tempeste  
girovago la scaltrezza non sento,  

sì ordinaria è la mia veste.  

Nemmeno son modello di pazienza,  
né del Savio possiedo la purezza;  

non io, ma forse la mia semenza  

godrà di salomonica saggezza.  
Eppur l’orbe iraconda e spenta  

anelo mutar in landa lucente,  

che il derelitto più non annienta.  

Non rigido, ma un cuor che s’allenta,  
carità, e gentilezza frequente:  

mai erra colui che di cambiar tenta.  
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De Angelis Marika 

Bari 

MENZIONE D’ONORE 
 

Il vuoto della violenza 
 
Ti ho contrastato NULLA 

nelle mie oscure notti. 

Il mio corpo lasciato esanime, 

morente sulle spiagge della 
mia terra scalcia, si ribella. 

 

Scivolo! Striscio verso l’acqua 
tempestosa e onde funeste 

m’accolgono in un blando 

amplesso nostalgico prorompente. 
Lontano l’eco angosciatamente fidente. 

 

Vorticosamente m’abbandono al fiato 

succinto e affannoso, 
ricercante espiazione ammissibile. 

Assorbita nelle pagine 

di un romanzo impolverato. 
 

Lasciatemi nell’arida lamicciosa 

terra sconsacrata e lugubre. 

Lasciatemi qui come un oggetto posato 
e da tempo dimenticato. 

Lentamente incartocciata ascendo. 
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Ladisa Angela 

Bari 

MENZIONE D’ONORE 
 

In ogni dove 

 
Trovo una poesia ovunque mi volti; 

ne ho vista cadere una un giorno 

dentro ad una lacrima che scendeva 

sul volto di un vecchio signore. 
Una rimbalzava accanto ad un pallone 

di un bambino che segnava 

proprio al centro di un portone. 
Era stretta 

tra due mani incrociate 

ma l’intravidi comunque: 
una poesia che ascoltava 

silenziosa 

il racconto di un mondo 

che dall’amore è trasformato. 
Mi parve di vederne una tramontare 

proprio accanto al sole 

ed un’altra fare a gara con le onde 
a chi raggiunge per primo la riva. 

Ne ho sentita una scricchiolare 

tra le foglie stanche e calpestate dell’autunno 

mentre, poco lontano 
un’altra scendeva 

senza far rumore 

stretta ad una perla del cielo 
danzando l’elegante musica dell’inverno. 

Trovo una poesia ovunque mi volti 

ed anche quando decido 
di lasciarmi il mondo dietro 

una poesia mi si piazza davanti 

aprendo i miei occhi all’infinito.  
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Picca Sergio 

Molfetta (BA) 

MENZIONE D’ONORE 
 

Perso nel caos, colmo di pathos 

 
Il rintoccar del tempo è nauseante, 

il pendolo sembra scandire ogni mio battito, 

accuso ogni attimo, 

respiro. 
Fisso le gocce sulla finestra, curioso... 

non scendono, non cadono, 

appaiano sospese a mezz’aria. 
L’aria... c’è qualcosa nell’aria... 

la confusa quiete nel mio animo mi logora, 

mi divora, 
immortalo l’infinita caduta di ogni singola goccia, 

una dopo l’altra, e un’altra ancora, 

sento voci, sarà la pioggia. 

Respiro. 
Osservo il mio riflesso, 

mi specchio nella finestra, strano... 

il volto sul vetro non mi assomiglia, 
si assottiglia e di notte non consiglia, 

piuttosto penso voglia parlarmi. 

veste un’aria funesta  

e un’estrema voglia di abbracciarmi. 
Non capisco... 

le gocce cadono, le sento, 

ricordi infelici conditi dalla malinconia, 
una cascata d’inquietudine che scorre senza sosta, 

amari ricordi seppelliti  

in una tomba di carne ed ossa. 
Le gocce cadono, le sento, 

si mischiano all’eco del vento che singhiozza, 

con fare timido semiapro l’anta, 
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ma non sta piovendo, 

un’illusione, un’immagine fantasma, 

mi perdo, uno schizzo d’arte tra la pioggia. 

Mi smarrisco in ogni faccia che guardo,  
ad ogni faccia che passa, 

perdo un pezzo di me ad ogni passo che faccio, 

nel caos, 
stracolmo di pathos.  
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1O CLASSIFICATO 

NARRATIVA STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 

Sani 

Fabrizio 

Roma 
 

 
abrizio Sani è nato in provincia di Arezzo nel 1994 e vi-

ve a Roma, dove si sta laureando in Editoria e Scrittura 

alla Sapienza. La sua prima raccolta si intitola Si innamoravano tutti 
di me e io del loro amore (SuiGeneris, Torino 2018).  

È consulente dell’agenzia letteraria di Laura Ceccacci e ha vinto il 

Premio Ossi di Seppia. 

È finalista del premio Anna Merini 2020. Suoi testi sono stati inclusi 
nell’antologia InVerse 2020 (John Cabot University). 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

La consapevolezza di quanto, a volte, il sogno possa travali-
care la realtà e renderla meno allettante della fantasia, vissuta secon-

do bisogni precostituiti e quindi più vicini alle nostre esigenze. Una 

narrazione originale e una chiave di lettura al rovescio; l’inconscio e 

l’esterno allo specchio deformante. 
  

F 
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Cappotto rosso 

 

La commessa mi offrì aiuto, ma rifiutai.  

– Per qualsiasi cosa chieda pure – e continuò a fissarmi.  
Fui infastidito. Volevo che fosse una scelta totalmente autonoma. 

Coprendomi con la schiena presi in mano un cappotto rosso che ave-

vo notato su un manichino – le comprerò questo, pensai.  
Lo prenderò perché le manca un cappotto pesante, uno di quelli che 

ti avvolgono fino alle caviglie e non riesci quasi a muoverti, e ti pia-

ce così. Sarebbe stato rosso perché ogni qualvolta ci volessimo riferi-
re a esso avremmo detto – il cappotto rosso – e si sarebbe capito.  

E perché a Praga il nero gotico dell’architettura ingrigisce le piazze, 

tanto che i monumenti sembrano i superstiti di un esercito sconfitto. 

Lo avrei messo in valigia senza farglielo vedere così una volta aperta 
l’avrebbe trovato lì, e mi avrebbe chiesto “ce lo hai messo tu?”; le 

avrei spiegato che era un regalo e sulla pelle le sarebbe scivolato un 

impercettibile brivido di felicità, così mi avrebbe baciato.  
L’avrebbe indossato subito e con commozione ci saremmo incammi-

nati verso piazza Venceslao dove il silenzio, e il tempo un po’ cupo, 

in una piazza così grande, ci avrebbero fatto sentire come in procinto 
di un colpo di Stato. Allora le avrei detto qualcosa di romantico, che 

avrebbe avuto a che fare con la luce e certamente col suo cappotto. 

Dopo aver camminato per ore ed essere sfilati attraverso i simboli 

della città, simboli dei quali ripasserei la storia e gliela racconterei 
come una novella. Finiremmo ad attendere lo scoccare dell’ora da-

vanti all’orologio astronomico, sarebbe poi bruscamente approdata la 

sera sulla piazza della città vecchia, avremmo perciò preso del vino 
speziato per riscaldarci, a un mercatino sulla strada, e io le avrei 

comprato un dolcetto di marzapane anche se lei inizialmente avrebbe 

finto di non volerlo. Poi altro vino e altro vino, fino al punto in cui 

avremmo notato la nostra stanchezza e saremmo andati in cerca di un 
posto in cui dormire, domandando alla gente per un albergo vicino 

senza dire apertamente che lo cercavo economico (ma facendolo ca-

pire). Un vecchio signore cortese ce ne avrebbe indicato uno accom-
pagnandoci, avremmo parlato con lui di viaggi e del mondo, durante 
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il tragitto, e una volta arrivati avrebbe detto al proprietario di farci un 

buon prezzo perché siamo amici.  

Gli avrei offerto un bicchiere di vino speziato e ci saremmo salutati 

con un sorriso. Avrei preso poi una bottiglia di vino bianco al bar 
dell’albergo, non troppo costoso ma comunque buono, e l’avrei por-

tata in camera lasciando la mancia al barista e facendo cura che lei se 

ne rendesse conto. Eravamo nel piano più alto e forse in ascensore 
avrei trovato il coraggio di baciarla, un bacio certamente lungo. 

Avrei naturalmente aperto la porta per far entrare prima lei, poi chiu-

dendo avrei appeso uno di quei segnali che ci sono negli alberghi de-
centi in cui si chiede di non disturbare.  

Seduti sul letto e le avrei versato il vino in dei calici comparsi dal 

nulla – perché in queste situazioni è così che succede – e nel porger-

glielo le nostre mani si sarebbero sfiorate facendola arrossire.  
Mentre finivamo il vino avremmo parlato di me, io avrei certo cerca-

to di parlare anche di lei ma avrebbe voluto sapere di più su di me, e 

le avrei raccontato dei miei viaggi e della scrittura, dei lavori che so-
no stato costretto a fare da giovane, o comunque di qualcosa che mi 

avrebbe fatto apparire un romantico sognatore ma non per questo po-

co virile, quindi avrei trovato il modo di parlare dei rischi che ho cor-
so in tenda nelle foreste dell’Europa centrale. 

A quel punto avrei preso l’iniziativa e cingendole la vita l’avrei di-

stesa sul letto, ci saremmo spogliati a vicenda e lentamente, un capo 

alla volta. Poi avremmo fatto l’amore, non posso immaginare altro 
che per tutta la notte (quello poi si sarebbe valutato), e dopo, sudati, 

ci saremmo abbracciati e addormentati sul respiro dell’altro – fuori la 

neve si ammucchierebbe silenziosa. 
Svegliati nello stesso momento, sorridenti, guardandoci gli occhi 

sonnolenti, lei mi avrebbe chiesto se l’amavo e le avrei subito rispo-

sto di sì, come se aspettassi la domanda da tanto tempo.  

Ma è proprio ipotizzarlo che mi fa rendere conto che sarebbe una bu-
gia. L’ansia di amare non è ansia di lei.  

Poso il cappotto ed esco.  

Non è neppure il rosso che stavo immaginando. 
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PREMIO SPECIALE 

“CIÒ CHE CAINO NON SA” 
 

 

Grassano 

Maria Marina 

San Severo (FG) 
 

 
aria Marina Grassano nasce a San Severo nel ‘60.  

Ha partecipato a reading poetici e convegni culturali 

quasi tutti a tema solidale, contro la violenza di genere e verso i mi-
nori.  

Presente in varie antologie tra cui, con Menzione di Merito, in Alda 

nel cuore. Ancora nella trilogia Ciò che Caino non sa (Vol. 1, Vol.2, 

Vol. 3); Le Mani dei bambini, Alexandrae (Voci di Donne), Poesie e 
dintorni di Capitanata e Voci da dentro, tutte a marchio Oceano Edi-

zioni. Collaboratrice e membro di giuria del Premio poetico interna-

zionale Ciò che Caino non sa 2020. 
Ama tutto ciò che è bellezza e che sfocia nella purezza dell’arte. 

  

M 
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MOTIVAZIONE 

 

Colpisce l’espressione nuda, cruda, diretta che arriva al 

cuore alla stessa maniera di quelle “forbici nel ventre.”  

Un estratto incalzante e veritiero di quanto la violenza psicolo-

gica, subdola, strisciante, che mira a destabilizzare la vittima, 

sia solo l’anticamera all’aggressione fisica dagli effetti a volte 

irreversibili. L’Autrice in maniera sagace ha saputo perfetta-

mente delineare i tratti incisivi, le situazioni in cui l’offesa, 

l’umiliazione, l’aggressione verbale siano armi atte a frantuma-

re certezze e minare l’identità psicologica di chi la subisce, 

spesso nella speranza di cambiamenti che non arriveranno mai, 

come purtroppo evidenziato nella chiusa poetica.  

Un incalzare oscillante tra paura, angoscia, confusione – “…mi 

ha dato un pugno (…) mi porta a cena… – speranza devastata 

dalla brutale realtà di accettazione in cui la donna si dimena, 

addossandosi spesso colpe che non le appartengono, negandosi 

una via d’uscita verso la salvezza. 

Marina Grassano ha saputo condurci, in pochi ed efficaci versi, 

in un percorso oscuro che pone radici nella notte dei tempi e a 

cui, neanche l’evoluzione umana, i diritti acquisiti e le pene de-

terrenti hanno potuto porre rimedio in una escalation di crimini, 

ancor oggi, ai danni del genere femminile da parte di personali-

tà narcisiste e devianti. 
L’esposizione stilistica esplicita, non contaminata da artifici letterari, 
con cui si narra, con capacità di sintesi, quasi un’intera esistenza sfo-

ciata in dramma, è la forza che ne potenzia il contenuto, nel chiaro e 

provocatorio intento – ben riuscito – di scuotere le coscienze e porci 
al cospetto delle evidenze troppo spesso sottaciute perché assuefatti o 

spesso indifferenti.  
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Amore maledetto 

 

Ha detto che mi ama 

che sono la sua vita. 
 

Mi ha corteggiata 

portata a cena, fatta sorridere.  
 

Controlla i miei amici 

sente di proteggermi. 
Lui legge tutti i miei messaggi. 

 

Non vuole che mi stanchi 

mi accompagna ovunque. 
Lui tiene molto a me. 

 

Un giorno l’ho fatto arrabbiare 
mi ha picchiata, si è scusato. 

Dice che sono la sua donna. 

 
Ero di spalle, mi ha dato un pugno 

sono caduta per le scale.  

L’ho perdonato. 

 
Lui mi fa ridere, è brillante 

mi porta in barca, mi dona un fiore. 

Lui mi vuole tutta per sé. 
 

Mentre dormivo mi ha colpita 

avvolto il filo intorno al collo 

infilato le forbici nel ventre. 
Mi sono finta morta. 

 

Ha detto che sono la sua vita 
che mi ama da – morire. 
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PREMIO 

DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
 

 

Siriaco 

Serenella Maria 

Napoli 
 

 
erenella Maria Siriaco nasce a Salerno il primo gennaio 

1946, da genitori di origine calabrese.  

Il suo amore per la legalità e per il diritto, rafforzato dal bellissimo 
rapporto con il nonno – grande avvocato penalista di Reggio Cala-

bria, – la invoglia a studiare con gioia le materie giuridiche e le con-

sente di vincere il concorso in magistratura a soli ventitré anni. 

Ha esercitato con grande passione per moltissimi anni la sua profes-
sione nelle tre città più importanti d’Italia: Milano, Roma e Napoli. 

Un’esperienza completa perché si è occupata sia della materia civile 

e penale, sia del campo internazionale.  
Ha svolto per circa dodici anni, presso la Corte d’appello di Roma, 

l’attività di giudice minorile, affrontando tematiche molto complesse 

in campo penale e in tema di affido dei minori.  
Dopo il pensionamento si è dedicata alla musica e alla poesia, altre 

sue grandi passioni, con riscontri gratificanti e riconoscimenti poeti-

ci. Ha pubblicato un volume autobiografico nel 2019 La donna e il 

giudice a cura di Oceano Edizioni. 

S 
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MOTIVAZIONE 

 

Un saggio meditativo sul senso della vita e della verità, 

sull’indagine psicologica dell’esistenza e sulla libertà nel difficile 
equilibrio tra fragilità esistenziale e dimensione sociale della scrittura 

e insieme sulla fede nel suo mandato umanistico. 

Appropriati i riferimenti a Seneca, Falcone e Borsellino.  
È impossibile non soffermarsi a riflettere sulla caducità del vivere 

senza libertà, sulle sue considerazioni così schiette e veritiere sui 

principi fondanti della nostra esistenza: libertà, legalità, giustizia so-
ciale e cultura sono la vera forza di ogni individuo. 

I grandi uomini del passato, con il loro pensiero illuminato, ci aiuta-

no ancora oggi in questo folle viaggio da vivere senza compromessi 

e senza pericolose complicità, guidati solo dall’amore… quello per la 
libertà.  
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L’amore per la libertà 

 

La vita è come un treno che corre via veloce attraversando 

percorsi sconosciuti e spesso impervi e conducendoci a volte verso 
un destino crudele, dettato e condizionato dalle nostre scelte non 

rispettose dei principi della legalità e della giustizia, ed altre volte 

verso un futuro luminoso che da bambini non riusciamo neppure ad 
immaginare o che esiste solo nei nostri sogni.   

Il cammino della vita è arduo e difficile; ogni giorno è un giorno 

nuovo, diverso, per cui è importante vivere intensamente attimo 
dopo attimo, lasciandoci guidare non da folli passioni o da sogni 

impossibili, ma solo dall’entusiasmo, dal desiderio di conoscenza, 

dal nostro orgoglio e, soprattutto, dall’amore per il mondo e per la 

nostra libertà. Certamente proveremo grandi dolori nel corso degli 
anni; ma alle amarezze, alle sofferenze e alle delusioni del vivere 

quotidiano si contrapporranno spesso sia momenti di grandi soddi-

sfazioni sul campo del lavoro, se saremo in grado di dimostrare le 
nostre reali capacità e la nostra onestà intellettuale nell’esercizio 

della professione, sia momenti di intensa gioia sul piano affettivo 

che, regalandoci tante emozioni, renderanno la vita magica e meri-
tevole di essere vissuta. Anche se la vita è il bene più prezioso che 

abbiamo, dobbiamo, però, convenire che perde ogni valore se 

l’essere umano non può godere della sua libertà.  

Personalmente amo della vita, in modo particolare, proprio la liber-
tà che dà a ciascuno di noi nella scelta di amare, di agire o di fer-

marsi qualche istante per meditare sulle nostre azioni mentre ammi-

riamo, incantati, la bellezza della natura.  
È quasi emozionante svegliarmi al mattino e ricevere il buongiorno 

dalla persona che amo e che, stringendomi in un abbraccio, mi ma-

nifesta tutto il suo amore. 

A sera, prima di addormentarmi nella gioiosa attesa di un nuovo 
giorno, ricco di imprevisti, ma anche di tante piacevoli sorprese, 

trovo addirittura commovente osservare in silenzio il cielo stellato e 

sognare, volando con le ali della fantasia, un mondo nel quale, 
messe al bando le guerre, dominino la pace, l’amore, la giustizia 
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sociale, la cultura che sono la sola vera forza della libertà di ogni 

individuo.  
“Sii servo del sapere, se vuoi essere veramente libero”, affermava 

sempre Seneca.  
Mi riesce impossibile immaginare una vita senza libertà  e senza 

amore; ancor più mi è difficile comprendere come tanti individui, 

accecati dalla loro crudeltà, dall’odio o dall’ossessione del denaro, 
accettino di percorrere la via del crimine e siano capaci di commet-

tere reati tremendi, pur sapendo che corrono il rischio, se scoperti, 

di essere privati della libertà e di essere costretti a trascorrere gran 
parte della loro vita isolati dal mondo, senza neppure la possibilità 

di godere degli affetti familiari.  

Ciascuno di noi ha l’impressione che la vita duri troppo poco e che 

in un arco di tempo relativamente breve si arrivi alla vecchiaia o, 
comunque, alla morte; ma, a mio avviso, per la sua intrinseca bel-

lezza, anche un attimo potrà sembrare un’eternità se vissuto piena-

mente, in assoluta libertà e nel rispetto della legalità.  
Le mie riflessioni mi hanno fatto ricordare quelle sulla vita e sul 

valore del tempo del grande filosofo Lucius Annaeus Seneca che 

nella sua opera famosa “De brevitate vitae” affermava:  
“Non disponiamo di poco tempo, ma molto ne perdiamo. Nessuno 

ti renderà gli anni, nessuno ti restituirà a te stesso; andrà il tempo 

della vita per la via intrapresa e non tornerà indietro, né arresterà 

il suo corso; non darà segno della sua velocità: scorrerà in silen-
zio, non si allungherà per editto di Re o favore di popolo; correrà 

come è partito dal primo giorno, non farà mai fermate, mai soste. 

Che avverrà? La vita si affretta: e intanto sarà già lì la morte per 
la quale, tu voglia o no, devi avere tempo.” 

Alla luce di queste considerazioni si comprende quanto sia prezio-

so, per Seneca, il tempo di cui disponiamo (“l’unica cosa che ci 

appartiene veramente”) e come potrebbe essere utilizzato per rea-
lizzare grandi progetti se riuscissimo a non sprecare neppure un 

minuto della nostra esistenza agendo sempre con diligenza e non 

rinunciando mai alla nostra libertà.  
Il problema della brevità della vita è, quindi, per questo illustre fi-

losofo, un falso problema sia perchè la vita, se sai usarla, è lunga 
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(“vita, si uti scias, longa est”), sia perchè non è mai troppo breve se 

vissuta intensamente in quanto il suo valore si misura non in quan-

tità, ma in qualità (“longa est vita, si plena est”).  

In effetti, a suo dire, “la vita è come una commedia. Non importa 
quanto è lunga, ma come è recitata.” 
Mi piacerebbe poter credere che a queste interessanti ed esatte ri-

flessioni si sia ispirato al principio enunciato dalla nostra Corte di 
Cassazione per determinare il quantum in denaro della riparazione 

per un’ingiusta detenzione subita da una persona prosciolta, poi, 

con sentenza divenuta irrevocabile, qualora non abbia concorso a 
darvi causa per dolo o colpa grave.  

La suprema Corte, dopo aver premesso che “il giudice non ha da-

vanti a sé un essere senza volto, ma una persona che, a seconda del 

modo in cui vive la sua libertà subisce conseguenze personali e fa-
miliari diverse”, ha  affermato che “chi ha, per sua scelta, rinun-

ciato a vivere uniformandosi ai principi della legalità, ha diritto ad 

una riparazione in misura inferiore rispetto alla persona onesta, 
mai condannata, alla quale la privazione della libertà, di per sé 

idonea, da sola, a sconvolgere la vita, provoca un trauma psicolo-

gico molto più grave.” 
I concetti filosofici espressi da  Seneca, validi ancor oggi per tutti 

gli uomini che sanno comprendere il vero valore della vita, mi of-

frono lo spunto per ricordare due grandi magistrati: Giovanni Fal-

cone e Paolo Borsellino; due giudici eroi, ricchi di ideali, che pur 
avendo compreso che un giorno sarebbero stati uccisi, hanno conti-

nuato a svolgere il loro dovere con grande coraggio e hanno pagato 

con una morte violenta il loro sogno di sconfiggere la mafia, di far 
trionfare la legalità e la giustizia e di far assaporare al mondo la 

bellezza di una vita vissuta senza compromessi e senza pericolose 

complicità, ma guidata solo dall’amore e “dal fresco profumo della 

libertà”, come diceva sempre Borsellino.  Il loro ricordo e i loro 
insegnamenti sono ancora talmente vivi nel cuore degli italiani da 

consentirmi di affermare che con la loro vita, certamente breve, ma 

vissuta intensamente, sono entrati nell’eternità.  
Sarebbe fantastico se l’uomo, prima di morire, nel ripercorrere con 

l’aiuto della memoria le varie fasi della sua esistenza,  potesse  af-
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fermare di essere stato sempre padrone del suo tempo, di non aver-

lo sprecato inutilmente, di aver vissuto i suoi giorni facendo sempre 

tesoro della sua libertà e di aver contribuito, grazie alla sua cultura 

e alle sue capacità, al progresso della società, riuscendo non solo a 
conquistare la stima e la fiducia degli altri, ma anche  a  donare 

momenti di gioia.  

  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – IV edizione 2020 

277 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – IV edizione 2020 

278 

RISULTATI PREMIO CITTÀ DI BARI 

 

1o Pavia Laura, Sannicandro di Bari 

Silenzi 
 

Segnalazione di Merito 

Andreassi Nicola, Noicattaro 
Riflessioni 

Baldassarre Francesco, Bari - S. Spirito 

Preghiera 
de Bari Corrado, Molfetta  

Il colore della vita 

Favia Filippo, Bari-Palese 

U fìgghie struìte 
Ferrorelli Dina, Bitetto 

Gli occhi delle donne 

Milella Giuseppe, Acquaviva delle Fonti  
Frammenti d’infinito 

Paternoster Renato, Valenzano 

La scodella 
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PREMIO CITTÀ DI BARI 
 

 

Pavia 

Laura 

Sannicandro di Bari 
 

 

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 I 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 

 

Splendida raccolta poetica dove sconforto, speranza e delu-

sione, paura e coraggio, si alternano in un viaggio affascinante verso 
la scoperta del proprio io e acquistano intensità laddove i versi sinte-

tizzano, senza alcun compiaciuto indugio elegiaco, un ambito poetico 

introspettivo di grande complessità. Pur tuttavia la sonorità è morbi-
da e suadente e insieme netta e scandita, con la quale la poetessa co-

munica i suoi stati d’animo.  

Lo stile, curato, fluido e musicale, è ricco di carica emozionale. 
Un tessuto di personali riflessioni costituisce la trama di ogni lirica, 

ciascuna caratterizzata da una scrittura poetica di particolare tensione 

e indirizzata alla ricerca del significato della vita, della sua caducità e 

del trascendente, ma anche della speranza: il tutto espresso in un lin-
guaggio che attinge le sue metafore e le sue immagini sincopate alla 

natura e all’uomo, fonte di costante ispirazione. 
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Dalla silloge Silenzi 

 

La ruga del silenzio 

 
Senza parole appoggio all’aria 

i miei pensieri mentre lascio 

in tasca le mie ombre. 
 

E guardo la corteccia ferita  

degli alberi e dentro adagio 
i raggi della luna, 

 

come fossero spine a cui inchiodo 

questa anima che solo la notte  
snuda, quando il cielo  

 

cambia la sua pelle e qui resta  
la ruga del silenzio. Ascolta.  

Io sono lì, oltre  

 
il vento, dietro i rami del non detto 

mentre percorro strade di pietra, 

e in ginocchio spero.  
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Andreassi Nicola 
Noicattaro 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Dalla silloge Riflessioni 

 

Sciogliendo il voto 

 

Sciogliendo il voto ti donasti a me, 

insieme attraversammo le stagioni 
distese al sole che credevo perse! 

Scendevano le perle di rugiada 

sui nostri corpi appassionati e stanchi, 
carezze e baci in melodia vibrante, 

offrivamo all’altare dell’amore, 

sul quale il mio presente consacravo 
e tu mi rispondevi con maestria, 

insieme raccontando impudicizie 

per moralisti senza prospettive! 

E quando giunse il soffio dell’Averno, 
bruciante d’odio e di schiumante invidia, 

celermente come foglie ambrate, 

si dissipò nel cielo che scuriva, 
questo legame d’erba profumata 

racchiuso nell’eternità di un attimo! 
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Baldassarre Francesco 
Bari - S. Spirito 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Preghiera 
 

In questa sera Signore 

anche il mare ti cerca, stanco di 

inghiottire morte ti offre la sua 
dolcezza ed il suo pianto silenzioso 

che accarezza volti di uomini spauriti 

donne senza età, bambini ammutoliti. 
 

Nel buio ti cercano 

per essere amati dal tuo amore 

che non ha colori, per specchiarsi 
nella tua luce che insabbia il dolore 

partorito dall’indifferenza vestita 

di ferocia. 
 

Nel silenzio custodisci 

la speranza dei loro sogni trascinati 
alla deriva e naufragati nelle gelide 

acque dell’arroganza di un’umanità sciatta. 

 

In questa sera 
posati sulla calma del mare che t’aspetta 

con i suoi occhi lucidi, bacia i loro cuori 

e con i bimbi che ti fan festa 
– mano nella mano – 

ridisegna il mondo. 
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de Bari Corrado 
Molfetta 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Il colore della vita 

 
Nulla mi teme, 

neanche il tuo ancestrale ricordo 

sdradica il mio cuore che geme. 

Pietra miliare della mia esistenza, 
avamposto di un amore perduto 

che lascia ombre nella mia presenza. 

Mi hai colto fiore nel tuo lontano giardino 
per darmi luce e forza, 

lungo il mio insicuro cammino. 

Madre, rifugio delle mie angosce 
che hai tenuto fra le tue braccia 

il mio vivere, 

di cui altro amore non conosce. 

Insegnami a guardare altrove  
per vincere le mie paure, 

nell’eremo della mia mente 

dove a volte si oscura e piove. 
Ti ho lasciata andar via 

galleggiando verso l’infinito, 

perduta nel tempo  

che non tornerà più, 
bellezza eterea dell’anima mia. 
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Favia Filippo 
Bari - Palese 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

U fìgghie struìte 

 
Fìgghieme, u granne, ha ssciùte a l’Uneversetà, 

ma, date ca, pe iìdde, 

chèdde de BBare no ngi-avastàve, 

ha velute scì a n’alda vanne e, 
manghe ce la tenève pronde sop’a ll’ogne, 

se n’ha ssciùte tutte na volde a Bologne… 

DDà, s’ambaràte bbèdde bbèdde, 
nùmmere… taggliàne… 

ha stediàte pezzinghe tutte le stèdde! 

S’ambaràte a stà m-mènze a le capezzùne… 
Dotture, avvecate, prevessùre… 

oggn’e ddì crestiàne “fore mesure”! 

Paranghe respètte 

e nno percè iè ffigghie a mmè, 
ha devendàte nu sorte de scenziàte… ha da vedè! 

Ad aguste passate, ha menute a BBare 

e na sère, viste ca iìdde fume, 
se n’è ssciùte sop’o balgone… 

Pò, trasènne, m’ha dditte: 

“Papà, t’agghie a disce na cose, 

ma tènghe nu muèrse de brevògne… 
U sa ca chèssa lune me pare 

come a cchèdde de Bologne?” 
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Il figlio istruito 

 

Mio figlio, il grande, è andato all’Università, 

ma, dato che, per lui, 
quella di Bari non gli bastava, 

ha voluto andare da un’altra parte e, 

nemmeno se l’avesse pronta sulle unghie, 
se ne è andato a Bologna… 

Lì, ha imparato bene bene, 

numeri… italiano… 
ha studiato persino tutte le stelle! 

Ha imparato a frequentare persone importanti… 

Dottori, avvocati, professori… 

ogni giorno persone di un certo “spessore”! 
Con rispetto 

e non perché sia mio figlio, 

è diventato un grande scienziato… dovreste vedere! 
Lo scorso agosto, è venuto a Bari 

e una sera, dato che lui fuma, 

se ne è andato sul balcone… 
Dopo, rientrando, mi ha detto: 

“Papà, devo dirti una cosa, 

ma ho un po’ di vergogna… 

Lo sai che questa luna mi pare 
come quella di Bologna?” 
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Ferrorelli Dina 
Bitetto 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Gli occhi delle donne 

 
Fari accesi nella notte  

gli occhi delle donne  

scrutano l’universo  

segnano il tempo scandito 
dalle carezze e dagli addii. 

 

Al fiorire dell’aurora  
s’infiammano di sogni  

e capriole di vento  

la tavola imbandita  
col miele dell’amore.  

 

Scrutano in lontananza il cielo  

gli occhi delle donne  
lo sguardo inchiodato al mare  

vigile nella preghiera 

per accogliere l’amato sposo 
il padre l’adorato figlio.  

 

Baluginio degli occhi  

si misurano a larghe spanne  
non sanno ancora mettere alla porta  

chi osa alzare la voce   

e affondare lame d’acciaio   
nella pelle fiorita di pesco 

spegnendo la parola amore  

in un arco di dolore. 
 

Tieni duro lo sguardo  

donna poesia e non vacillare   
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non ti manchi l’audacia del dire    

perché tu sei unica nel cantare la vita   

nel dichiarare guerra alle infamie 

di chi pensa di essere onnipotente 
nel padroneggiare la terra  

solo fiumi d’amore a corteggiare i tuoi giorni 

a spargere misericordia e perdono 
non cedere a compromessi  

accendi i tuoi fari vergine preghiera  

tumultuosa nella notte 
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Milella Giuseppe 
Acquaviva delle Fonti 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

Dalla silloge Frammenti d’infinito 

 

La tua assenza 

 

Una piccola lacrima 

accarezza il volto e non la puoi fermare, 
un pianto silente trapassa l’anima 

con la malinconia di non poter amare; 

quel senso intenso della tua assenza 
ormai mi appartiene, 

come un vestito che ricopre la mia pelle 

ed avvertire il senso lieve della tua presenza. 
 

 

Dialogo tra esseri umani 

 
Occhi distratti, volti fuggenti 

inevitabili conseguenze di realtà apparenti 

momenti svaniti, ricordi smarriti 
in un continuo susseguirsi di mutevoli emozioni; 

ritagliate in effimeri istanti 

tratteggiati da volubili sentimenti passeggeri; 

il tutto è sottile e transitorio 
nella frenesia di un ipnotico viavai 

di un crescente continuo evanescente dialogo  

tra “emancipati” esseri umani, 
che aridamente incarna quell’incomunicabilità nell’animo 

di uno sterile confronto quotidiano 

nel quale non si riesce a guardar oltre se stesso.
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Paternoster Renato 
Valenzano 

SEGNALAZIONE DI MERITO 
 

La scodella 

 
In un’estate di tanti anni fa, l’afa soffocava tutto il paese e in 

quella sera d’agosto non dava tregua alcuna. Nel bere l’acqua fresca, 

i pori della pelle espellevano sudore facendo sentire ancor più la sen-

sazione di caldo. 
Io ero tornato a casa alle 21:00 per cena e nonostante i miei quindici 

anni sentivo la morsa dell’afa come non mai. Successivamente alla 

cena, papà era andato a dormire; all’epoca aveva l’attività di barbiere 
nella sua bottega. 

Finalmente verso le 23:30 un venticello cominciava a dare un po’ di 

sollievo. 
Io e mamma eravamo rimasti soli nel salotto e precisamente stavamo 

vicini al balcone; ciò avrebbe permesso di godere del venticello che 

in quel momento si era alzato. Probabilmente era un ponentino che 

avrebbe soffiato per alcune ore durante la notte. 
Noi due abbiamo sempre parlato molto poco. Però quando le chiede-

vo qualcosa era sempre disponibile a spiegarmi e ad aiutarmi. 

Quella sera mia madre prese la metà di un’anguria a forma di mezza 
sfera e l’appoggiò sulla sedia in un piatto piano, portando due cuc-

chiai da minestra. 

Entrambi c’eravamo accomodati su piccole sedie. 

A vedere il cocomero col suo pigmento rosso e i semi scuri che sem-
bravano coriandoli, ne sentivo l’odore zuccherino e in più avvertivo 

la freschezza che avrebbe dato grande sollievo contro l’afa. 

Mamma dopo avermi porto il cucchiaio m’invitò a mangiare.  
Le è bastato il gesto e lo sguardo, nessuna parola! Il rito della grattata 

poteva avere inizio! 

La tenda del balcone impediva di essere visti e nello stesso istante 
affondavamo il cucchiaio sulla superficie della polpa acquosa, rossa 

e zuccherina. Grat…grat…! Cominciava uno scavo che formava dei 

solchi più o meno profondi. Ad ogni cucchiaiata sorridevamo e 
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mamma mi chiedeva se gradivo quel fresco zuccherino; io annuivo 

sempre. Ero troppo intento a godere del frutto rosso e approvavo col 

silenzio l’ottima idea di mamma. 

Dalle pareti laterali s’intravvedeva il bianco della corteccia interna, 
ciò era segno che si andava sempre più a fondo. 

Le chiesi se fosse utile bere un po’ d’acqua, lei mi rispose invitan-

domi a mangiare quel frutto maturo. Capivo ormai che il tempo ne-
cessario per finire tutta l’anguria sarebbe stato un lasso all’insegna di 

una complicità tutta affettiva e dolce come quel cocomero. 

I filamenti sottilissimi e bianchi che notavo nell’affondare il cuc-
chiaio mi davano modo di osservare con più attenzione l’anguria. 

Quando si morde si fa meno caso! 

Magico momento di un’occasione irripetibile con qualsiasi altra per-

sona. Con mia madre posso dire che quel semplice intento di grattare 
quella polpa è stata un’ora di dolcezza e di spensieratezza. 

Continuare a grattare e a scavare sembrava come ripulire una cister-

na, bisognava arrivare al fondo per poter gustare tutta la complicità 
che si era instaurata tra me e mia madre. 

Non avevo più bisogno di nulla e i minuti di quell’ora erano stati i 

minuti più lunghi, più teneri e insieme i più belli della mia vita! 
Quando l’anguria divenne priva della polpa zuccherina, mi accorsi 

che la semisfera traballante era diventata simile a una scodella vuota. 
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assegnati dal Comitato Scientifico 

dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche 
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SENECA DI BRONZO 2020 
Premio alla Carriera 

per l’impegno culturale e sociale e come figura di rilievo 

nell’ambito letterario contemporaneo 
 

 

 
 

 

Franco 

Arminio 

Poeta, scrittore 

giornalista, regista 

 

 
 

In riconoscenza agli alti meriti in campo letterario, nella 

consapevolezza che la sua opera feconda è sempre tesa al raggiun-
gimento di alti valori etici e culturali. 

 

Seneca di Bronzo 2020 alla Carriera per il talento e l’onestà intellet-

tuale, esempio di connubio inscindibile tra scrittura e impegno lette-
rario, tra cultura e denuncia sociale in difesa dell’ambiente, per la 

versatilità di applicazione nei diversi campi della cultura umanisti-

ca, per l’attività di giornalismo di attualità, per il ricco e apprezzato 
repertorio di testi poetici, narrativi e saggistici di ampi e profondi 

contenuti e di colta complessione storico-sociale ispirata alla ricerca 

del nuovo nella piena conoscenza e valorizzazione dell’alta tradizio-
ne letteraria italiana, che fanno di lui un’intellettuale tra i più auto-

revoli e significativi nella letteratura contemporanea.  
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Poeta, scrittore e regista, è nato e vive a Bisaccia, in provin-

cia di Avellino. Autodefinitosi “paesologo”, ha raccontato i piccoli 

paesi d’Italia descrivendo con estrema realtà soprattutto la condizio-

ne del Mezzogiorno.  
Collabora con diverse testate locali e nazionali: il Corriere della se-

ra, Il manifesto, Il Fatto Quotidiano. 

Documentarista e promotore di battaglie civili, si è battuto contro 
l’installazione delle discariche in Alta Irpinia e contro la chiusura 

dell’ospedale di Bisaccia. Da anni viaggia e scrive in cerca di mera-

viglia e in difesa dei piccoli paesi; è ispiratore e punto di riferimento 
di molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna. Nel 2015 

fonda la “Casa della paesologia” a Trevico, il comune dell’Irpinia 

situato alla maggiore altitudine nonché antica sede della Baronia. 

Roberto Saviano lo ha definito “Uno dei poeti più importanti di que-
sto paese, il migliore che abbia mai raccontato il terremoto e ciò che 

ha generato”, citando un suo passo: “Venticinque anni dopo il terre-

moto dei morti sarà rimasto poco. Dei vivi ancora meno.” 
Il 29 novembre 2010, sempre Roberto Saviano, legge una poesia di 

Arminio in prima serata su Rai 3 nella quarta e ultima puntata di 

Vieni via con me, nel corso di un monologo sul terremoto dell’Aquila 
del 2009. 

Dal 2012 organizza ad Aliano, nel mese di agosto, il Festival della 

paesologia “La luna e i calanchi” del quale è il direttore artistico. 

 
Ha pubblicato molti libri, con notevole successo di critica e crescente 

apprezzamento dei lettori. 

Dopo il racconto erotico L’universo alle undici del mattino, è del 
2003 Viaggio nel cratere in cui Arminio racconta l’Irpinia di oggi e 

la zona del ‘cratere’, quella colpita dal grande terremoto del 1980, 

riuscendo a coniugare uno stile narrativo straordinario all’impegno 

civile e all’indagine psicologica.  
Di recente Vento forte tra Lacedonia e Candela (2008, Premio “Ste-

phen Dedalus” per la sezione “Altre scritture”), Nevica e ho le prove. 

Cronache dal paese della cicuta (2009), Cartoline dai morti (2010, 
Premio “Stephen Dedalus” per la sezione “Altre scritture”), Terra-
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carne (Mondadori 2011, Premio “Carlo Levi” e il Premio “Volpo-

ni”), Geografia commossa dell’Italia interna (2013).  

Nel 2018 gli è stato assegnato il Bronzo dorato all’Arte poetica al 

Festival Animavì – Cinema d’animazione e arte poetica. Ha ricevuto 
anche il Premio Brancati per Cedi la strada agli alberi del 2017. 

Nel 2020 il suo ultimo libro di prosa, La cura dello sguardo, piccola 

farmacia poetica, edito da Bompiani. 
 

Ha pubblicato anche numerose raccolte di poesie tra cui Le vacche 

erano vacche e gli uomini farfalle (2011), Stato in luogo (2012), Ce-
di la strada agli alberi, Poesie d’amore e di terra (2017, premio 

“Brancati 2018”), Resteranno i canti (2018), L’infinito senza farci 

caso (2019) e La cura dello sguardo (2020).  
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PREMIO AURIGA 2020 
Premio alla Carriera 

per l’impegno e la dedizione profusi 

nella chirurgia oncologia e nella ricerca scientifica 
 

 

 
 

 

Francesco 

Schittulli 

Direttore senologo,  

oncologo, chirurgo 

 

 
 

In riconoscenza alla pluriennale carriera dedicata alla ri-

cerca nella biologia del cancro al seno, contribuendo in modo signi-
ficativo all’evoluzione dei trattamenti diagnostici e terapeutici per la 

chirurgia oncologica. 

 

Premio Auriga 2020 alla Carriera per la straordinaria umanità, sen-
sibilità e disponibilità, per il rigore morale, per l’impegno quotidia-

no e la competenza professionale al servizio del paziente, per la de-

dizione a promuovere la cultura della prevenzione per la tutela della 
salute e della dignità della persona, per l’operato in chirurgia onco-

logica attraverso tecniche e tecnologie innovative così da essere an-

noverato tra le figure mediche di maggiore rilievo del nostro Paese, 
e non solo.   
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Laureato in medicina e chirurgia, si è specializzato in chirur-

gia generale e in oncologia con il massimo dei voti e la lode. 

Eletto più volte consigliere all’Ordine dei Medici di Bari, già Consi-

gliere Nazionale della SICO (Società Italiana di Chirurgia Oncologi-
ca), direttore della Scuola Speciale di Senologia Chirurgica, è stato 

docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Foggia e alla Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Università 
di Bari e poi di Tor Vergata a Roma. 

Componente della Commissione Oncologica Nazionale del Ministero 

della Salute, è stato primario senologo-chirurgo e direttore scientifico 
dell’Istituto Tumori di Bari dal 1993 al 1997, nonchè direttore della 

Scuola Speciale di Senologia Chirurgica dell’ACOI (Associazioni 

Chirurghi Ospedalieri Italiani).  

Componente della Commissione Oncologica Nazionale è stato anche 
componente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), oltre che diret-

tore senologo-chirurgo e capo dipartimento donna dell’IRCCS Onco-

logico di Bari. 
 

Insignito di numerosi riconoscimenti. In particolare il “Melvin Jones 

Fellow” dalla Fondazione Lions Club International; il “Paul Harris 
Fellow” dalla Fondazione Rotary International e l’onorificenza di 

“San Gregorio Magno” dal Santo Padre Papa Giovanni Paolo II. 

Numerosi i premi a livello nazionale tra i quali: “Barocco”, “Mar-

gherita d’Oro”, “Per aspera ad astra” (Bergamo), “Targa d’oro Re-
gione Puglia”, “Golfo d’Oro”, “Santa Caterina d’Oro – Città di Sie-

na”, “Ciociaria”, “Progetto Donna”, “Senologo per Passio-

ne”, “Carciofo d’oro”, “Meeting del Mare” (Crotone), “Women for 
Women” (Roma), “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”… 

Tra i premi internazionali ricordiamo: “Un bosco per Kyoto” (per la 

cultura e la scienza), “Puglia’s Italy Award of Excellence” New 

York (USA), “Cartagine”… 
 

Già editor della rivista italiana di Senologia Chirurgica, è stato Diret-

tore Scientifico del periodico trimestrale International Trends in On-
cology edito a Roma. 
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Eletto presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i 

Tumori (LILT), nel 2005 gli è stata conferita la “Medaglia d’Oro al 

Merito della Sanità Pubblica” dal Capo dello Stato, Carlo Azeglio 

Ciampi. 
Dal 1986 al 2009 è direttore senologo-chirurgo e capo dipartimento 

donna dell’Istituto Tumori di Bari. Nel 2013 è stato componente del 

Consiglio Superiore di Sanità (CSS). Tre anni dopo, nell’aprile 2016, 
è presidente dell’H.S.R. (High Senology Responsability). 

Dal 2009 opera presso la “Mater Dei Hospital” di Bari, ricoprendo il 

ruolo di senologo-chirurgo e direttore scientifico della Breast Unit. 
Nel 2017 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha 

conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. 

 

Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche edite su riviste nazio-
nali ed internazionali, nonché di libri: Prevenire è meglio che curare, 

L’esperienza del dolore nei malati oncologici. Una ricerca naziona-

le; Con il nastro rosa. 
Allievo del prof. Umberto Veronesi, ha al suo attivo circa 30.000 in-

terventi chirurgici per patologia mammaria. 
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PREMIO MINERVA 2020 
Premio alla Carriera 

per un’informazione e un giornalismo 

di qualità al servizio della comunità 
 

 

 
 

 

Onofrio 

D’Alesio 

Giornalista Tv 

Direttore responsabile 

emittente televisiva Antenna Sud 

 
 

 

Volto e voce inflessibile per un giornalismo intellettuale e 
rigoroso a sostegno della comunicazione. Una missione realizzata 

con impegno e professionalità, una pagina significativa nell’etica 

professionale del panorama giornalistico pugliese che contribuisce 

in modo determinante alla diffusione e al mantenimento della plura-
lità e dell’indipendenza dell’informazione. 

 

Premio Minerva 2020 alla Carriera in riconoscenza delle idee inno-
vative sia sul piano contenutistico che organizzativo, per la visione 

cosmopolita della notizia al servizio della comunità, per aver saputo 

coniugare la tradizione della carta stampata ad una visione multi-
mediale dell’informazione, per la continuità e per l’immutato entu-

siasmo con cui affronta dossier che fanno la storia della politica e 

del costume pugliese.  
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Giornalista televisivo e blogger. Nel 2013 assume l’incarico 

di direttore responsabile di Antenna Sud, emittente televisiva storica, 

tra le più seguite nel Mezzogiorno d’Italia. Grazie a D’Alesio, 

l’emittente barese ha intrapreso un percorso a più ampio respiro, che 
la porta oggi a confrontarsi con scenari sempre più ampi nei quali 

proporre il suo ruolo di televisione di servizio. 

Già giornalista televisivo presso Agon Channel Italia, D’Alesio per 
otto anni è stato direttore per l’agenzia televisiva Medianews.  

Dal 1991 al 1996, ha collaborato con la Gazzetta del Mezzogiorno 

come corrispondente locale e prima ancora con il quotidiano Puglia 
di Mario Gismondi. Dal 2004 al 2010 è stato giornalista e conduttore 

di trasmissioni televisive e radiofoniche per Telenorba. 

La sua passione per il giornalismo è maturata da queste esperienze 

sulla carta stampata, sviluppandosi nel 2004 con una breve esperien-
za a Roma come vicedirettore del quotidiano politico Il Patto (testata 

del gruppo di Mario Segni). 

Già direttore responsabile presso il settimanale L’Adriatico, ricopre 
anche l’incarico di giornalista presso Radio 24 e l’Attacco di Foggia. 

Giornalista freelance presso MediaReport Tv, è anche responsabile 

Ufficio Stampa presso SAPAR Puglia e di Cosp Coordinamento Sin-
dacale Penitenziaria  
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Annarosa 

Partipilo 

Pianista 
 
 

 

 

Nata a Bari nel 1996, inizia gli studi musicali all’età di cin-

que anni. Diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio 

“Niccolò Piccinni” di Bari, frequenta il corso di perfezionamento con 
il maestro Daniel Rivera, presso l’Accademia “Stefano Strata” di Pi-

sa. Inoltre, studia organo con il maestro Sergio Biancofiore. 

Ha frequentato corsi di alto perfezionamento con pianisti di fama in-
ternazionale riscontrando sempre apprezzamenti e riconoscimenti, 

quali Ivelina Ivancheva, Marisa Somma, Michele Marvulli, François- 

Joël Thiollier, Marius Selsky, Roberto Cappello, Aquiles Delle Vi-

gne, Klaus Hellwig, Riccardo Risaliti, Daniel Rivera. Di lei Ivelina 
Ivancheva: “Con tanto rispetto per l’arte che porta in sé.” 

È vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Una li-

sta interminabile della quale ne ricordiamo solo alcuni: l’Interna-
tional Music Competition for Youth Dinu Lipatti, Concours Musical 

de France, Gran Piano Virtuoso London Competition, Gran Piano 

Virtuoso Salzburg Competition, Concorso Internazionale EurOrche-
stra Nuovi Interpreti 2015. 

Ha tenuto numerosi concerti presso il Circolo Unione di Bari, 

l’Auditorium Diocesano La Vallisa e la Chiesa Santa Teresa dei Ma-

schi di Bari, la Basilica San Paolo Maggiore a Napoli, la Galleria na-
zionale Devanna, l’Auditorium Nino Rota, e ancora a Messina, Co-

senza, Roma. 

In Europa presso il teatro di Saint-Maur-des-Fossès a Parigi, 
all’Elgar Room (Royal Albert Hall) di Londra, in Spagna per la Fon-
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daciòn Eutherpe, in Crozia per l’Epidaurus Festival, a Salisburgo 

presso il Mozarteum e presso la Weill Recial Hall (Carnegie Hall) a 

New York. 

Appassionata di musica da camera, ha suonato con grandissimi mu-
sicisti tra i quali Lito Fontana, Alexandra Garcia. 

È stata ospite di diversi programmi radiofonici e televisivi tra cui 

Radio 100, Radio Italia anni ‘60, Buon Pomeriggio, Telenorba. 
Agli studi musicali associa studi umanistici frequentando il terzo an-

no di laurea triennale in Lettere presso l’Università “Aldo Moro” di 

Bari.  
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Francesco 

Baccellieri 

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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Nunzia 

Pizzulli 

Soprano lirico leggero 

 
 

 

 
a iniziato lo studio del canto lirico a dieci anni sotto la 

guida dalla professoressa Maria Palmitesta grazie alla 

quale ha avuto la possibilità di esibirsi in svariati concerti. 
Nell’ottobre 2015 si è iscritta ai corsi pre-accademici del Conserva-

torio di Matera.  

Attualmente frequenta il terzo anno del primo livello e studia un re-

pertorio da soprano lirico leggero.  
Detiene un master in “Musical Theatre” con Shawna Farrell ed uno 

in musica barocca curata dal maestro Luca Dordolo, conseguiti en-

trambi presso il Conservatorio.  
   

H 
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LUCIUS ANNAEUS SENECA 

Uno di noi 
 

 

Grande è stata la fortuna di Seneca come 

filosofo, per la suggestione del suo discorso 

sull’uomo, sulla sua miseria e sulla sua 

grandezza; sui temi del suo rapporto con gli 

altri e davanti alla morte, per il suo inces-

sante richiamo all’interiorità, per la sua 

ostentata indifferenza verso le cose esterio-
ri, per il suo senso di solidarietà e di fratel-

lanza nei confronti di tutti gli esseri umani, 

anche i più poveri e disprezzati, per gli 

schiavi, nel riaffermare l’assoluta ugua-

glianza morale degli uomini davanti a Dio, 

senza distinzione di censo, di stirpe o di 

cultura. 

 

Seneca fu uomo di sani principi morali, di grande personalità e scrittore di 

grande ingegno, eccelso prosatore le cui opere sono per la maggior parte a 

carattere filosofico. Massimo rappresentante dell’etica stoica in epoca impe-
riale, concepisce la filosofia come ricerca della virtù e pratica della libertà. 

Tutti gli uomini sono membra di un unico gigantesco corpo. Ed è proprio da 

queste considerazioni che derivano il dovere del rispetto verso tutti gli esse-

ri viventi e la necessità di indulgere, e possibilmente curare, i deboli, gli in-

felici e anche i malvagi (semplici “malati di passione”).  

 

Per inquadrare il pensiero filosofico di Seneca bisogna ricordare che, essen-

do 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 fondamentali: passioni, rapporto tra uo-

mo e tempo, libertà, incoerenza della 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 suo pensiero, tra cui quella stoica, 

epicureista e platonica.  
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Dallo stoicismo si riprende l’idea che l’uomo sia in grado di raggiungere la 

felicità e la libertà interiore se riesce a dominare le proprie passioni e la 

propria ira. La vera felicità non è data dagli agi o dalla ricchezza, ma dalla 

virtù. L’uomo, quindi, per raggiungere 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 inutile 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 filosofia come inizia-

zione che porta l’uomo dalle tenebre dell’ignoranza alla luce del sapere di-

stinguendolo dall’animale; la filosofia come mezzo per raggiungere un di-

stacco dalla quotidianità. 

 

Seneca apparve subito come un autore moderno per i contenuti delle sue 

opere e per il suo stile, per la sua capacità di dialogare e convincere, di edu-

care e di esporre attraverso un codice comunicativo chiaro, quello semplice 

della conversazione.  

Si spiega così l’entusiastica ammirazione con cui, da sempre, i latinisti 

guardano a Seneca e specialmente gli storici della letteratura. 
Ecco perché sin da allora piacque alle nuove generazioni fino a giungere a 

noi come maestro di vita, paradigma della grandezza e della miseria umana. 

Seneca è uno dei personaggi della letteratura latina che più si amano, anche 

e soprattutto per i suoi difetti, che lo fanno apparire così vicino a noi, pur 

con la sua grandezza. 

La scelta di Seneca quale personaggio a cui è stato dedicato il premio, nasce 

dunque dall’esigenza di far riflettere i concorrenti su temi fondanti 

dell’esistenza, o che almeno dovrebbero essere tali, imperativi imprescindi-

bili nel percorso di vita di ciascun essere umano, ossia la capacità di distin-

guere tra lecito e illecito, tra ordine e disordine, tra giustizia e ingiustizia, tra 

giusto e sbagliato, tra ciò per cui vale la pena vivere e ciò che dà 

l’impressione di aiutare a vivere mentre a poco a poco, silente, priva della 
vita stessa. 
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CASTELLO NORMANNO SVEVO 

di Sannicandro di Bari 
 

 

l Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, ubica-
to nella parte nord dell’abitato in pieno centro storico, è 

un’antica e maestosa fortezza medievale in cui sono evidenti le trac-

ce del leggendario ordine dei Templari, che nel ‘200 avevano qui una 
loro magione. 

Isolato da una strada che corre sull’antico fossato, è composto da due 

parti distinte, costruite dai bizantini e dagli svevi. Un tempo la for-

tezza era dotata di otto torri di fortificazione di cui oggi ne sopravvi-
vono solo sei. Di preziosa fattura sono i due portali che conservano 

rispettivamente i fori da cui passavano le catene del ponte levatoio e 

lo stemma dei principi Grimaldi, famiglia feudale che per qualche 
decennio detenne la struttura. 

  

I 
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Il maniero edificato nella piccola borgata di Sannicandro, che da un 

secolo e mezzo appena veniva sviluppandosi ai margini dei ruderi 

dell’antica Castel Mezardo, fu realizzato in realtà in più fasi, a partire 

dal Medioevo, ed in particolare dal 916, per iniziativa del generale 
bizantino Niccolo Piccingli, come fortilizio su ordine dell’imperatore 

Costantino VII a difesa delle coste pugliesi dalle invasioni saracene, 

periodo cui risalgono le bifore e le decorazioni delle sale superiori.  
Successivamente, sui ruderi dell’originaria struttura fortificata, nel 

periodo del Regno di Ruggero II di Sicilia, i Normanni realizzarono 

un presidio militare con la costruzione di quattro torri d’angolo, il 
portale a Levante, un largo fossato e il ponte levatoio che affiancaro-

no il torrione, isolando e proteggendo il maniero. Il palazzo baronale 

fu realizzato a ridosso della cortina di settentrione, con un cunicolo 

di salvataggio che conduceva alla chiesa di S. Giovanni fuori le mu-
ra, costruita dagli stessi Normanni. 

Nel periodo svevo, in età federiciana, il castello venne poi ulterior-

mente modificato e ingrandito, quando l’edificio, da militare, assunse 
un aspetto residenziale. Carenti sono le notizie sugli avvenimenti 

svoltisi negli anni di dominio svevo. La politica d’accentramento del 

potere intrapresa dall’imperatore Federico II di Svevia e la sua insof-
ferenza nei confronti dei feudatari fanno supporre che in quel periodo 

il casale di Sannicandro non fosse concesso a nessun signore feudale.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Sala delle Scuderie  
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EDIZIONE 2019 

 

 
i è svolto a Bari, sabato 1 giugno, presso l’Auditorium 

Diocesano “La Vallisa” situato nel pieno centro storico, 

all’ingresso del borgo antico, il Cerimoniale di premiazione della III 
edizione del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Con-

temporanea L.A. Seneca in collaborazione con l’Accademia delle 

Arti e delle Scienze Filosofiche che ha il compito di selezionare e 
assegnare, tra le varie candidature, il prestigioso Seneca di Bronzo 

alla Carriera e altre onorificenze attribuite 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 settore 
dell’informazione. 

Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del 

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, dal Senato della Repub-
blica Italiana, dalla Camera dei Deputati, dall’Università degli studi 

“Aldo Moro” di Bari, dalla Regione Puglia, dall’Assessorato alle 

Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione 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 interna-

zionale di altissimo livello e prestigio. 

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. Non a caso le adesioni dei partecipanti sono anda-

te al di là di ogni più rosea aspettativa con oltre 1500 componimenti 
giunti complessivamente in segreteria nelle varie sezioni dai 350 au-

tori provenienti da tutte le regioni d’Italia, da Trento a Trapani, da 

Asti a Lecce e non solo, essendo pervenute adesioni anche da: Alba-

nia, Svizzera, Iran, Montenegro, Grecia, Croazia, Romania, Serbia, 
Spagna, Argentina, Brasile, California (USA), Macedonia, Egitto, a 

conferma della valenza internazionale del Premio.   

Durante la manifestazione, sono stati consegnati i premi a tutti i con-
correnti selezionati dalla Commissione esaminatrice, composta da 

autorevoli personalità ed esponenti del mondo della cultura, dell’in-

S 
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formazione e della docenza accademica ed universitaria, presieduta 

dal prof. Pasquale Panella, Rettore-preside dei Collegi dello Stato. 

Una Commissione di assoluto spessore, motivo di orgoglio e di 

grande affidabilità per l’intero staff organizzativo del Premio Seneca. 
Presenza di rilievo in sala con il maestro Dino Bilancia, di San Seve-

ro, protagonista dell’eccellenza artistica pugliese che ha realizzato il 

“Seneca di Bronzo” – Premio alla Carriera – ideato dal Presidente 
Massimo Massa ed assegnato ogni anno a personalità che si sono 

particolarmente distinte in campo letterario, artistico, sociale e 

dell’informazione. 
Per l’edizione 2019, il Comitato Scientifico dell’Accademia delle 

Arti e delle Scienze Filosofiche, ha assegnato il prestigioso ricono-

scimento alla Carriera, selezionato tra le varie candidature pervenute, 

al maestro pistoiese Max Loy, pittore, sculture e scrittore, per 
l’impegno letterario ed artistico. Inoltre è stato conferito il Premio 

Auriga al cantautore barese Marco Armani, ben noto per i suoi tra-

scorsi canori che lo hanno visto protagonista in ben cinque edizioni 
del Festival di Sanremo, e non solo. Al dott. Enzo Del Vecchio, ra-

diocronista e giornalista RAI Sport e TGR Puglia, è stato invece con-

ferito il Premio Minerva per l’informazione e il giornalismo. 
Tutte figure eccellenti del mondo letterario, artistico e giornalistico 

che hanno riscontrato grande interesse e attenzione da parte del pub-

blico durante il dialogo con il dott. Beniamino Pascale, giornalista 

pubblicista e cronista del quotidiano L’Attacco di Foggia, in cui han-
no esposto tratti salienti del loro percorso professionale e umano. 

Particolarmente apprezzato il rivival musicale di Marco Armani che, 

accompagnandosi al pianoforte, ha rivisitato per il pubblico alcuni 
dei suoi successi più famosi. 

La direzione artistica del Cerimoniale è stata affidata alla scrittrice 

Maria Teresa Infante. Sul palco, insieme a lei, a condurre la serata, 

Maria Elena Didonna, l’attrice teatrale Tonia d’Angelo (al reading 
letterario) e Beniamino Pascale. 

Nel corso della serata sono anche intervenuti giovani e talentuosi ar-

tisti che si sono esibiti con performance di rilievo: i pianisti Fabio 
Alessandro Massa e Francesco Bacellieri.  
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Sii servo del sapere, 
se vuoi essere veramente libero 

 

 
 

 

Lucius Annaeus Seneca 

 
filosofo, drammaturgo e politico romano 

(Corduba, 4 a.C. – Roma, 65) 
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Ancora un grazie 

a quanti hanno aderito 

con varie modalità di partecipazione 
alla IV edizione del 

 

Premio Accademico Internazionale 

di Letteratura Contemporanea 
Lucius Annaeus Seneca 2020 
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