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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 

 

 

 

a frase succitata in esergo di Lucio Anneo Seneca resta 

di una attualità sconcertante nonostante tanti secoli siano 

trascorsi. 
Anche se non prenderemo in esame il pensiero del filosofo stoico 

della tarda latinità, partiremo da questo suo pensiero per affrontare 

un problema attualissimo della nostra società. 

Per essere precisi, cultura deriva da colere, coltivare: si coltiva, si ara 

un campo affinché sboccino i fiori così come si coltiva la mente af-

finché noi si possa avere una visione non dogmatica ma critica della 

realtà. 

Subito il filosofo stoico introduce anche il più profano in filosofia nel 

valore della condivisione. 

In realtà, contro ogni visione narcisistica del conoscere per il cono-

scere, c’è un’ottica diversa, autentica: si conosce per agire, per svi-

luppare determinate doti nell’altro da noi. L’arte, e in genere la cultu-

ra, non hanno così un carattere élitario ma universalistico, non esiste 

più la netta scissione tra cultura colta e pseudo-cultura. 

Già due filosofi rappresentanti della Scuola di Francoforte 

(Horkcheimer e T. W. Adorno, vedi Dialettica dell’Illuminismo) 

avevano visto la stretta connessione tra industria culturale e società 

odierna caratterizzata da un appiattimento dell’essere umano su for-

me già stabilite a priori dai grandi gruppi monopolistici.  

In breve, l’industria culturale si contrappone alla libera creatività del-

lo spirito, della cultura e dell’arte. In nuce, i mass-media manipolano 

le coscienze umane, facendo sembrare cultura ciò che è pseudo-

cultura. L’industria culturale – che annienta le vere esigenze 

dell’uomo – risponde bene ai bisogni indotti artificiosamente dalla 

società basata sul consumo. Per non parlare di buona parte della so-

ciologia americana che si basa sulla produzione del consenso 

all’interno della società. Non si può, quindi, addivenire alla concilia-

zione di una cultura critica, emanazione più alta dell’essere umano, 

L 
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con la massificazione culturale che rende piatto l’uomo, togliendo 

l’autentico ad ogni personalità per costruirne una secondo degli ste-

reotipi vigenti. 

L’esperienza personale con il linguaggio era un’unione che da mil-

lenni vigeva nella società. Dopo la Rivoluzione Industriale e lo svi-

luppo del fordismo (che comporta la creazione dell’uomo-massa e 

dell’uomo produttore e consumatore) si viene a scindere il legame 

suddetto: da una parte un’arte e una cultura élitaria, dall’altra la crea-

zione di masse. È l’antidialettica che controlla la realtà, la rende ste-

reotipata, la deprime fino a far combaciare il linguaggio tipico della 

pubblicità con la parola. Oggi una buona parte delle persone si 

esprime in modo ripetitivo, senza guardare in fondo a se stessa, alle 

sue esigenze concrete. 

Il problema, pertanto, non è soltanto artistico o culturale bensì rientra 

nel campo più vasto dell’etica e della morale. 

Un filosofo francese aveva detto che l’arte e la cultura nell’antichità 

nascevano dal tempio: ognuno poteva usufruire dei capolavori o del-

le opere d’arte (tramandate anche oralmente) e creare in piccolo una 

communitas.  

L’uomo antico non era ricco economicamente, avendo meno tecno-

logia a disposizione. Tuttavia – e senza essere nostalgici –, egli riu-

sciva a creare una relazione con il prossimo, condividere le proprie 

esperienze con l’altro. In fondo, il munus è il dono che gli dèi fecero 

all’uomo affinché si relazionasse con l’altro e trovasse nell’alterità 

un corrispettivo: una relazione, infatti, ha sempre un senso.  

Qui, ritornando in medias res, vogliamo accentuare il valore 

dell’uomo non come merce ma come individuo, come persona, come 

legame. E ciò che Tommaso d’Aquino diceva nella sua Summa con-

tra Gentiles: “ogni cosa è fatta ad uso e consumo dell’uomo.”  

Pertanto, ogni espressione sia artistica che pratica è un tutt’uno che 

serve a migliorare l’umanità. La cultura non è un fatto aristocratico, 

bensì universale, nel senso che ciascuno deve goderla indipendente-

mente dalla sua condizione economica. 

Cultura e società sono concepite integralmente. Solo più tardi, come 

abbiamo accennato sopra, assistiamo a una grave divisione tra arte e 

cultura come puro atto contemplativo e arte e cultura come massifi-
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cata, seriale. Questo ha portato alla spersonalizzazione dell’individuo 

il quale di fatto perde la propria libertà creativa.  

Il problema sollevato da Seneca ritorna in modo prepotente di attuali-

tà e non si può circoscrivere alle dispute filosofiche né essere relega-

to nei libri di sociologia bensì essere allargato per entrare nel profon-

do sostrato che investe lo stesso concetto di cultura, di arte, di morale 

e la loro funzione nella società. 

Nasce così un complicato rapporto tra uomo di lettere e società.  

Lo stesso Seneca ripeterà nella sua famosa Lettera a Lucilio che se 

“l’arte è imitazione della natura, tutti hanno diritto di fruirne.” 

Pertanto Seneca sfata il mito dell’uomo-gregge che purtroppo è pre-

sente nella società altamente tecnologica e specialistica. È condivide-

re il nostro vissuto che ci conduce ad una relazione verace non solo 

con l’altro ma con noi stessi, nel nostro colloquio interiore.  

Non per nulla intimus è il superlativo di interior: la parte più inson-

dabile di noi stessi. L’uomo parla con se stesso, si interroga, guarda i 

propri bisogni autentici, e i propri interessi concreti e sentiti. Crea in 

tal modo un contraltare valido ai messaggi occulti dei mezzi di co-

municazione di massa che investono non solo gli oggetti tipici del 

consumo bensì la stessa nozione di cultura. 

Il bisogno di estirpare certo analfabetismo mentale è, in fondo, aiuta-

re il prossimo a togliersi radicati pregiudizi egoistici e vuoti precon-

cetti di cui siamo pieni. 

Pertanto la cultura e l’arte diventano critica permanente delle nostre 

azioni, reinterpretazione dei risultati raggiunti, ricerca paziente ma 

costante che si sviluppa in modo continuo e pertanto non racchiudibi-

le in schemi fissi. È raggiungere la saggezza, quella virtù etica cui 

aspiravano gli antichi filosofi: è essere in pace con noi stessi e ciò 

implica un rapporto sincero con l’altro da noi.  

In poche parole, è l’ideale che da sempre (sofia come illuminazione, 

phos è luce infatti) cerca di conoscere se stessi. È il gnothi séauton 

(pronuncia: ghnozi seauton): indagine del nostro io, guardare in fac-

cia la realtà e chiederci cosa abbiamo fatto e potevamo aver voluto 

fare. È una ricerca interiore per appropriarci del nostro destino e non 

rifugiarci in un comodo ed irrazionale mito sociale. Gutta cavat lapi-

dem, dicevano i latini. E questa è la verità che bisogna tenere presen-
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te nel nostro agire quotidiano: non lasciarsi prendere dallo sgomento 

che provocano le non sempre facili situazioni che l’operatore cultura-

le incontrerà nella sua sana opera di ogni giorno: far partecipi tutti di 

ogni attività costruttiva che nasce dal libero pensiero creativo guidato 

da una consapevole e chiara razionalità critica. 

È certamente un andare contra mundum però ne vale certamente la 

pena altrimenti il nostro agire culturale diventa puro esercizio retori-

co e narcisista che si aggiunge a un altro mito della società contem-

poranea che è per natura acritica in quanto deve controllare il nostro 

comportamento e creare continuamente consenso al potere dominan-

te. 

 

Prof. Enrico Marco Cipollini 

Filosofo, saggista  
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L’ACCADEMIA 
Polo accademico internazionale di libera creazione del pensiero 

 per lo studio e la formazione sul linguaggio filosofico ed artistico 

e per l’insegnamento delle Scienze e delle Arti contemporanee  
 

 

’Accademia nasce da un’idea di Massimo Massa. Costi-

tuita formalmente nell’aprile del 2021, ha lo scopo di tu-

telare e diffondere la cultura sul territorio nazionale e internazionale, 

alimentando l’amore e il culto per la civiltà italiana attraverso la dif-

fusione e valorizzazione di ogni forma di espressione umana e arti-

stica in campo scientifico, letterario, filosofico e d’arte audio-visiva. 

Fondata sul potere della parola, l’Accademia celebra l’affermazione 

dei grandi valori umani e lo scambio di rapporti intellettuali e sociali 

per appagare l’inclinazione dialogica dei vari letterati la cui virtù 

consiste nel pensiero esibito ed espresso in funzione collettiva. 

Per il conseguimento delle sue finalità, coinvolge scuole, università, 

biblioteche, circoli e associazioni, diffonde libri e pubblicazioni, 

promuove studi, ricerca, formazione e interazioni attraverso la realiz-

zazione di manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche, simposi, 

conferenze, convegni, dibattiti, sperimentazioni, mostre e pubblica-

zioni, attività intese ad accrescere e ampliare la diffusione della lin-

gua e dell’arte. 

Suddivisa nei Dipartimenti di Lettere e Filosofia, Arti figurative, 

Musica e Arti sceniche, Scienze matematiche e informatiche, Scienze 

naturali e astronomiche, Scienze giuridiche ed economiche, Scienze 

mediche, sportive e biologiche, Solidarietà e promozione sociale, 

ciascuno sorretto da un Direttore, l’Accademia è formata da intellet-

tuali, docenti di numerose università e studiosi di varia estrazione 

che condividono il valore etico ed estetico dell’Arte e della letteratu-

ra contemporanea, manifestate attraverso le varie esteriorizzazioni 

creative, di conoscenza e di partecipazione sociale e culturale e favo-

rendo l’integrazione dei linguaggi espressivi della vita e dell’arte. 

 

Consociata con l’Associazione culturale L’Oceano nell’Anima di 

Bari, ne eredita da essa il Premio Internazionale di Letteratura Lu-

L 
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cius Annaeus Seneca, istituito in onore di uno dei più grandi filosofi 

della storia dell’antica Roma, volto alla significazione e alla valoriz-

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

cipazione di opere in poesia, narrativa, giornalismo e testi teatrali. 

Nell’ambito del Premio, un Comitato Scientifico dell’Accademia 

provvede a selezionare e assegnare, tra le varie candidature, il presti-

gioso Seneca di Bronzo alla Carriera per l’impegno artistico e lette-

rario, il Premio Auriga alla Carriera per l’impegno sociale e il Pre-

mio Minerva alla Carriera per il giornalismo, attribuiti ogni anno a 

personalità che si sono particolarmente distinte, a livello nazionale, 

nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, nel sociale e nel set-

tore dell’informazione. 

Non meno proficua è la collaborazione con Oceano Edizioni, la casa 

Editrice de L’Oceano nell’Anima, alla quale viene affidata ogni pub-

blicazione redatta dall’Accademia. 

Vicina alle esigenze degli autori, Oceano Edizioni offre supporto e 

servizi con tecnologie all’avanguardia. Con i suoi cento titoli in cata-

logo, rappresenta ormai una realtà di rilievo nel panorama editoriale 

italiano.  
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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, parole 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 dopo quattro edizioni, rappresenta oggi 

uno degli appuntamenti più interessanti nel panorama culturale inter-

nazionale.  

  

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 350 partecipanti, 

provenienti dall’Italia, Bosnia & Erzegovina, Montenegro, Svizzera, 

Tunisia, Grecia, Macedonia, Turchia, Croazia, Venezuela, Argenti-

na, Messico, Serbia, Spagna, Albania per un totale di oltre 1300 ela-

borati. 

 

***** 

 

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, ma 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 da 

cui lanciare conferme e nuove sfide per la divulgazione della cultura. 

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 

Vice Rettore Accademia 
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È con grande soddisfazione dunque, che si rinnova l’appuntamento 

alla prossima edizione del 2022, con l’augurio che il Premio Acca-

demico L. A. Seneca possa riscuotere un sempre crescente successo, 

una diffusione più ampia e una adesione ancor più significativa di 

autori impegnati a proporre le proprie forme espressive.  
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LA COMMISSIONE 

 

 

nche se il momento che stiamo vivendo a causa del Co-

vid ha reso tutto un po’ più difficile, l’attenzione e 

l’interesse verso questo prestigioso Premio Internazionale, giunto al-

la sua V edizione, ha registrato una grande partecipazione non solo 

da tutta Italia, ma anche da numerose nazioni quali: la Bosnia ed Er-

zegovina, il Montenegro, la Svizzera, Tunisia, Grecia, Macedonia, 

Turchia, Croazia, Albania, Spagna, Serbia, Messico, Venezuela e 

Argentina. 

Sono oltre milletrecento i componimenti pervenuti. Tematiche con-

cernenti la donna, l’immigrazione, la fuga da un mondo conosciuto 

ed amato verso terre ignote, la violenza sui minori sono alcuni degli 

argomenti trattati. Indubbiamente il dibattito di questi ultimi anni su 

tali problemi ha contribuito a suscitare notevole interesse. 

Nella sezione Narrativa alcuni autori, con racconti diversi per stili e 

contenuti, narrano esperienze vissute e il profondo disagio interiore. 

Altri raccontano eventi ed episodi di vita quotidiana, problemi di at-

tualità con linguaggio semplice ma ricco di intense ed esaltanti riso-

nanze interiori. 

I testi poetici (sezioni Poesia, Silloge) sono oltre seicento ben struttu-

rati sul piano linguistico e stilistico; composti di strofe e versi di va-

ria dimensione. Sono poesie d’amore, tenere riflessioni, amare, so-

gnanti, l’amore per la propria donna; colgono commozioni, turba-

menti. Altre descrivono l’attualità, il quotidiano, la realtà inevitabile 

del presente. 

“La poesia – asseriva Platone – si avvicina alle verità essenziali più 

della storia.” 

La metrica usata si muove tra i moduli tradizionali e il verso libero. 

Tutti i componimenti sono stati valutati in conformità di quanto sta-

bilito dal relativo bando di concorso. A questi criteri si sono aggiunte 

riflessioni e considerazioni personali al fine di rendere più esaustive 

le valutazioni. 

  

A 
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A tutti i partecipanti le mie personali congratulazioni e dell’intera 

Commissione per aver dato, con le loro opere, testimonianza di gran-

de sensibilità umana e culturale. 

Rivolgo infine il mio sincero ringraziamento a tutti i componenti la 

Commissione per il lavoro svolto con professionalità e grande dispo-

nibilità. 

 

Prof. Pasquale Panella 

Presidente di Commissione 

Rettore Accademia 
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COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

 

Pasquale Panella – Presidente di Commissione 

Rettore-preside dei Collegi dello Stato 

Rettore dell’Accademia 

 

Angelo Capozzi 

Studioso e ricercatore di storia antica e folklore della Daunia 

 

 

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 

 

Carmine Gissi 

Dirigente scolastico, già ricercatore presso la cattedra di Antichità 

Greche e Romane della Facoltà di Lettere dell’Università di Bari 

Già Assessore alle Attività culturali e Sindaco 

nel Comune di San Ferdinando di Puglia 
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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 

Docente di Scienze Naturali e Geografia 

Già capo redattore per la Capitanata 

del quotidiano “Il Giornale d’Italia.” 

Direttore de “Il Provinciale” e “Il Rosone” 

Consigliere del Senato Accademico 

 

 

Emanuele Zambetta 

Poeta e scrittore in lingua dialettale 

 

 

Fedora d’Anzeo 

Giornalista freelance 

collaboratrice del quotidiano “La Nazione” 

 

 

Francesco Gemito 

Giornalista 

Poeta e scrittore in lingua dialettale 
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Gilberto Vergoni 

Neurochirurgo presso la AUSL Romagna 

Ospedale M. Bufalini di Cesena 

Poeta. Consigliere del Senato Accademico 

 

 

Laura Pavia 

Responsabile recruiting 

Poetessa, scrittrice 

Consigliere del Senato Accademico 

 

 

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 

 

 

Maria Antonella D’Agostino 

Poetessa, artista 

Presidente Associazione culturale “Matera Poesia 1995” 

 

 

Onofrio D’Alesio 

Giornalista e direttore dell’emittente televisiva “AntennaSud.” 

 

 

Piero Paciello 

Giornalista e direttore del quotidiano “l’Attacco” 

 

 

Pietro Totaro 

Docente di Lingua e Letteratura Greca – Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità del Tardoantico 

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

Poeta in lingua italiana e dialettale 

 

 

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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PATROCINI ISTITUZIONALI DEL PREMIO 

nelle varie edizioni 

 

 

 

   
 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri 

Senato della 

Repubblica 

Italiana 

Camera dei 

Deputati 

Regione 

Puglia  

 
 

 

   

  

  

Università degli 

studi Aldo Moro 

di Bari 

Comune 

di Bari 
Comune di 

Sannicandro 

di Bari 

 

Federazione 

Italiana 

Università 

Terza Età 
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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, ma la sua notorietà ha varcato 

i confini nazionali. Scolpisce, dipinge e incide, variando dall’ambito 

figurativo – con accenti surrealistici – a quello iperrealistico,  

Il nostro Artista, uomo dalle grandi doti 

umane, maestro di vita, indiscusso e 

conclamato protagonista dell’eccellenza 

artistica pugliese, ha sostenuto l’inizia-

tiva dell’Associazione L’Oceano nel-

l’Anima prima e dell’Accademia poi, 

divenendo punto fermo del Premio Se-

neca con la realizzazione del “Seneca 

di Bronzo”, che viene assegnato ogni 

anno, quale riconoscimento alla Carrie-

ra per l’impegno letterario. 

Suo anche il logo che contraddistingue 

il Premio Minerva per l’informazione e 

il giornalismo. 

  

D 
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RISULTATI SEZIONE POESIA 

 

1o Druschovic Umberto, Aosta 

Forse gli uccelli sanno 

2o Provini Flavio, Milano 

Alex delle stelle 

3o Nenzi Vittoria, San Felice Circeo (LT) 

Epoche - 1940 - 2021 

 

Menzione d’onore 

Borzumati Vincenzo Reggio Calabria 

Solitudini 

Deodato Anna Maria, Palmi (RC) 

Portami via 

D’Amico Valeria, Foggia 

Mi siedo accanto 

Di Ruocco Vittorio, Pontecagnano (SA) 

Siamo anime di carta nell’abisso 

Giovannetti Sonia, Roma 

L’ultima promessa 

Inghilterra Alessandro, Genova 

Corri, coi piedi per terra 

Persico Mariarosaria, Potenza Picena (MC) 

Libera 

 

Segnalazione di merito 

Bruni Marco, Massa Marittima (GR) 

Pax 

Marseglia Fausto, Marano di Napoli 

Dissolvenze 

Paolicelli Tea, Cerignola (FG) 

Mia 

Rodolao Sara, Albenga (SV) 

Vorrei spiegarti 

Rosito Teresa, Scanzano Jonico (MT) 

Le donne del ghetto 
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Druschovic 

Umberto 

Aosta 
 

 

 

mberto Drushovic pubblica nel 2003 la sua prima rac-

colta edita, I colori dell’acqua, Ed. Stylos. Ora la nuova 

raccolta Le parole del vento Ed. Acc.Barbanera. 

Numerosi sono i riconoscimenti in corcorsi poetici. Oltre quaranta i 

primi premi nazionali, innumerevoli secondi e terzi premi, Premi 

speciali in ogni parte d’Italia. È stato più volte ospite della Sede Re-

gionale RAI della Valle d’Aosta. 

Potagonista in serate e recitals in vari contesti letterari, castelli, teatri, 

saloni pubblici, biblioteche, luoghi all’aperto. Ospite all’Università 

della Terza Età, a Babel 1° Festival della Parola in Valle d’Aosta e in 

tutte le Edizioni successive di Les Mots. Ospitato a A cena con il 

Poeta nell’ambito di “Ottobre, piovono libri” con patrocinio del Mi-

nistero Beni Culturali. 

Protagonista de La luce della poesia, recital-spettacolo patrocinato 

dalla Regione Valle d’Aosta. Lettore ospite a Sculturando 2018, Cel-

lio con Breia (VC). Le sue poesie sono state analizzate e commentate 

dagli studenti dell’Università di Tirana (Albania). 

Si occupa di critica letteraria, letture in pubblico e presentazioni di 

libri e serate culturali. Scrive prefazioni e introduzioni di libri. 

È membro di giuria in concorsi letterari, di associazioni e circoli cul-

turali. Con i suoi testi collabora a mostre tematiche e varie iniziative 

editoriali e letterarie con artisti e fotografi affermati. 

  

U 
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MOTIVAZIONE 

 

Con una scrittura intimista e intensa l’autore ci introduce nella deli-

catezza del suo mondo poetico. 

Parole leggere rappresentano un paesaggio suggestivo e silenzioso, 

cui adagiare le proprie emozioni. 

Con lievi pennellate scorrono sulla carta le stagioni e nello spegnersi 

del giorno, oltre l’orizzonte “forse” l’attesa di una nuova primavera.  

Si fa necessaria la ferita dell’estate e alla periferia del giorno così 

come dello spazio emerge la dolcezza della speranza in un movimen-

to che non è solo dello sguardo, ma dell’esistente stesso. 

 

Laura Pavia 
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Forse gli uccelli sanno 

 

C’è come un velo, leggero, 

disteso sui campi 

nei giorni, muti, d’autunno. 

È un languire dell’aria, 

un’attesa, un’agonia silenziosa  

come di passero ferito 

o di farfalla che lentamente muore. 

Le zolle, denudate, violentate  

dall’erpice in estate 

pudìche si coprono un poco 

di foglie e di stoppie  

qua e là sparse e abbandonate. 

Paiono bocche, in numero infinito, 

aperte, spalancate al cielo 

in atto di fede e di abbandono. 

Sarà la brina a umiliare la terra 

e zittirne il canto, e un avvento di neve  

stenderà, pietoso, il suo mantello. 

Forse gli uccelli sanno  

di un’altra primavera, ma tacciono 

intanto che laggiù rabbuia l’orizzonte  

e uno spiraglio di luce, ancora, 

s’apparta ad occidente e muore. 
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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 

 

Un dialogo che personifica il linguaggio lirico, dove il poeta 

smarrisce le vie di quell’isolotto che è l’intimo mondo dell’autista. 

Con una scrittura piana si racconta la volontà forte di trovare la stra-

da per un mondo che non ha tempo, perché ignaro del presente e del 

futuro; ma ha lo spazio dell’infinito.  

È nell’incendio della “mia nave” la chiave dell’intera lirica; è qui la 

gabbia dell’uomo che non riesce a misurare l’inconoscibile cielo di 

stelle. 

 

Laura Pavia 
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Alex delle stelle (a un bambino autistico) 

 
Chissà se c’è davvero un isolotto 

per chi crede agli sguardi delle stelle, 

salta fringuello su rami di plastica 

nasconde le emozioni più spontanee. 

Ti ho visto in una casa troppo stretta 

dai muri troppo stinti e i parapetti 

troppo alti per te che puoi sollevare 

col sorriso un macigno di silenzi. 

Sono bombe inesplose nella mente 

le sillabe che imbocca chi ti ama; 

eppure tu le sai “mam-ma” e “pa-pà” 

ma non c’è fiato per il candelotto 

della voce, non c’è acqua nel torrente 

di figure che guadi a passo incerto. 

Come non ti tradisce la memoria 

dei giochi che ritrovi nel baule 

e uccidi il cielo se non li rivedi! 

Forse è lì dentro un po’ della tua storia 

un puzzle che ha perduto qualche tessera 

la betoniera ferma al cambio-pila 

il falco che ha ammaccato una sua ala. 

A zonzo giri e ridi senza senso 

ignaro del presente e del futuro 

ma è tanto elementare il tuo infinito 

che per scoprirlo basta aprire il cuore 

e così facile è volerti bene 

anche se dormi il sonno di quei bimbi 

di un pianeta lontano gli anni luce, 

strabuzzando i tuoi occhi aperti grandi 

verso il cestello della lavatrice. 

Esiste, lo so bene, il tuo isolotto 

ma è un’arpia quotidiana la distanza 

tra il porto dove incaglia la mia nave 

e il mare aperto dei gabbiani muti 

perduti negli sguardi delle stelle. 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Vittoria 

Nenzi 

San Felice Circeo (LT) 
 

 

 

ittoria Nenzi, nasce a Roma il 25 marzo 1940. L’istinto 

della scrittura, sepolto da doveri e vita travagliata, si è 

ripresentato prepotentemente in tarda età, nella tranquilla vita di pro-

vincia, San Felice Circeo, luogo scelto per trascorrere gli agognati 

sereni anni del tutto compiuto.  

Esordisce come scrittrice nel 2013 con un’opera di narrativa a sfondo 

autobiografico, Il mio nome è Vittoria, Edizioni Universitarie Roma-

ne. Quasi contemporaneamente la poesia si impossessa prepotente-

mente di lei e non le lascia tregua. Comincia a partecipare a concorsi 

poetici ottenendo numerosi riconoscimenti e per questo, presente in 

varie antologie. 

Ha pubblicato le sillogi poetiche Alle porte del cuore, 100 Poesie 

(Oceano Edizioni, 2015) e Lux in Tenebris (Oceano Edizioni, 2017). 

Edita nel 2020 il romanzo Ravel (Edizioni Paola Bosca). 

Presente in sei edizioni consecutive nelle antologie del Premio Alda 

Merini organizzato dall’Accademia dei Bronzi di Catanzaro (podio o 

menzioni d’onore). Numerosi i riconoscimenti in premi letterari tra i 

quali il Premio Internazionale poesia Sulle orme di Leopold Sedar 

Senghor nel 2015 (1° cls); Premio mondiale Tulliola, premiazione 

Senato della Repubblica – silloge Lux in Tenebris (3° cls); Premio 

della critica per Poesia Lux in Tenebris del Centro Lunigianese Studi 

Danteschi. Nel 2018 riceve “Targa alla Carriera” per la poesia con-

temporanea al Concrso Vox Animae.  

V 
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MOTIVAZIONE 

 

Il verdeggiante ritmico e omogeneo trasmette un contatto 

profondo, che lacera senza illusioni né artifici. 

La memoria attraversa verticalmente la lirica, accompagnando il let-

tore nello spazio temporale di ieri, oggi e sempre, con uno sguardo 

altro, che tocca verità talvolta rimosse (mi lego i pensieri son nodi 

d’amore). 

Scrittura asciutta ed essenziale che coinvolge il lettore tra parole e 

immagini di una guerra fatta di rumori già lontani, ma non ancora 

muti. 

L’abile uso della sintassi compatta la costruzione poetica cui fa eco 

l'incalzante ricerca di un tempo che manca, quel “forse domani.” 

 

Laura Pavia 
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Epoche - 1940 - 2021 
 

Mi lego – mi snodo –mi guardo – mi vedo 
 

vado e ritorno groviglio arruffato 

son bianca son nera mi piango mi rido 

senno partito mi urla ammuffito 

di ieri di oggi di tempo mai stato eppure mischiato 

diverso – estroverso – introverso – riverso – prostrato. 
 

Mi lego – mi snodo – mi guardo – mi vedo 
 

boato di ordigni stringetevi figli pigiati in un letto unite le mani 

son solo rumori di ordigni e rottami son bombe lontane tacete e ascoltate 

i cuori dei Padri suggete quel latte dal seno di Madri, domani col sole 

uscite e giocate le donne alla fonte e sottane bagnate – odore di pane – 

bevete e ridete siamo tutti Italiani giovani e forti non parlate di morti. 

Mi lego – mi snodo – mi guardo – mi vedo 
 

vado e ritorno groviglio arruffato un passo all’indietro due sulle mani 

rubando due libri e quattro denari per ieri per oggi per mille domani. 

Mi lego i pensieri son nodi d’amore fan bene fan male son mille dolori. 

Madonna gioisci il voto ti han dato strofina le scale dell’uomo rivale  

bacia con gioia sua mano mortale, schiaffo è d’amore tu ignora dolore. 
 

Mi lego – mi snodo – mi guardo – mi vedo 
 

boato di guerra nascondi la bocca vergogna ti arrossa se aneli l’abbraccio 

andate ragazzi per mondi diversi siete la vita ma non vi conosco 

tace il nemico vestito d’uncini quasi un giochino cammina vicino 

ama i polmoni divora l’amico non abbiate timore  

chiudete i portoni oppure si muore. 
 

mi lego – mi snodo – mi guardo – mi vedo  
 

vado e ritorno groviglio arruffato non so se son oggi o un ieri aggiornato 

mi manca l’appiglio di un forse domani di un bacio sfiorato solo sfiorito 

di un letto bollente e volti ridenti di figli e nipoti membra allacciate 

risa sbrigliate denti di latte 

caduti di notte – giorno finito 

mi lego – mi lego - mi lego.  
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Borzumati Vincenzo 

Reggio Calabria 

MENZIONE D’ONORE 

 

Solitudini 

 

Avvinti alle catene della vita, 

viviamo senza soste e senza meta, 

cercando beatitudini silenti. 

Come a un traguardo acceleriamo i passi 

ai miraggi, alle scene evanescenti 

dei trascorsi, dell’attimo che fugge, 

corsa affannosa, l’ansia che travolge, 

ritmi persi, cadenze inusitate, 

patemi alle bufere tempestose 

nei cuori, quando aneliti di speme 

stanno sopiti e sol le rimembranze 

d’aure pacate e idilli seducenti 

fan sospirar dolcezze ormai passate. 

Nei grovigli di cieli ottenebrati, 

nelle calme apparenti di paludi 

infide, nelle lande desolate, 

nei passi incerti dei destini, 

nel buio dei pensieri e nei silenzi 

vuoti, nelle altalene dondolanti 

di mormorii, di voci, di sussurri, 

viaggiano come ombre inosservate 

schiere vaganti di esseri solinghi, 

antropica progenie rassegnata 

a lusinghe, chimere, disincanti, 

sotto il travaglio delle solitudini. 
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Deodato Anna Maria 

Palmi (RC) 

MENZIONE D’ONORE 

 

La demenza senile è il male 

oscuro che spegne la mente. 

A mia madre… 

Portami via 

 

Ti riconosco in mezzo a quei volti 

che si trascinano col passo del ritiro 

tra discorsi ripetuti come un rito. 

Memorie perse nel vento 

tra gemiti e preghiere, 

mani smarrite nei nodi del rosario 

e quel sorriso che mi regalavi. 

Cieli d’infanzia negli occhi 

a rincorrere paradisi passati 

tra le tue acque inquiete. 

Portami via, dicevi, 

nel mormorio della tua voce lieve 

prima dell’intima esperienza con il nulla. 

Via da quei giorni senza i rumori della vita, 

distante dal vuoto della mente 

dove il ricordo è un dettaglio 

che lentamente scivola negli abissi. 

Sento il tuo respiro diventare lieve 

e la mia voce che rimbomba 

quando ti chiamo e non rispondi. 

Ora che sei assenza 

annego nel tuo affanno e nel rimorso 

mentre un brivido mi corre sulla pelle 

in questo silenzio di mondi lontani. 

Tenendoti la mano ti accarezzo il viso 

e affondo la mia fronte 

tra gli ultimi sospiri del tuo seno.  
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D’Amico Valeria 

Foggia 

MENZIONE D’ONORE 

 

Mi siedo accanto 

A mia madre e alla fragilità di tutte le persone affette da demenza 

senile 

 

Mi siedo accanto alla poltrona  

che ti accoglie reclinando piano 

quel contenuto fragile di vita, 

mi accosto all’ordine perfetto  

dei tuoi capelli bianchi che ora 

un’altra mano preziosa cura. 

Hai rivoli di luce sulle guance, 

così stranamente bianche, 

nemmeno un filo di rossetto  

eppure le tue labbra seguono  

un disegno tristemente uguale 

perfetto anche nella memoria. 

Non chiedo di girare la clessidra, 

né di cambiare il meccanismo  

inceppato senza una ragione, 

sospendo le lacrime negli occhi, 

quando sorridendo, incerta prendi  

la mia mano e sembra tornare  

il tempo e lo stupore degli abbracci.  

– Che belle mani ha questa signora – 

esclami forte, riempiendo il fiato  

e le parole di una tua piccola,  

solita risata, quella la riconosco, sì, 

così mi uccidi, ridendo, e mi incidi 

il taglio netto nella fessura dei ricordi. 

Ho imparato la vita da te, la speranza  

di vedere le lucciole, lo stupore  

dei colori nelle nuvole, le acrobazie  
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dei rampicanti sui balconi, adesso  

imparo il dolore della resa e cerco  

un altro altare su cui portare fiori. 
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Di Ruocco Vittorio 

Pontecagnano (SA) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Siamo anime di carta nell’abisso 

 

Dedicata ai trentatremilasettecentosettantuno 

ebrei massacrati nel 1941, in soli due giorni, 

dai nazisti nel fossato di Babij Jar (Kiev - Ucraina) 

 

Siamo anime di carta nell’abisso,  

nell’assoluto vuoto di parole  

solo preghiere urlate senza voce.  

Si spera che il Signore ci raccolga  

da questa bolgia al centro dell’inferno  

tra i demoni dagli occhi di metallo  

e il fango mescolato al sangue vivo  

che sgorga dalle nuche spalancate  

dei miei fratelli sparsi tra le ossa. 

 

L’alba non ha portato che tormento  

e raggelanti urla di vendetta  

piovuta all’improvviso su di noi  

popolo stanco sparso per il mondo. 

Croci uncinate ai bordi del cammino 

che porta alla spianata del martirio 

è qui che trionfa il simbolo del male:  

non c’è misericordia a Babij Jar.  

Le raffiche di mitra sono falci,  

mietono vite come verdi spighe  

da consegnare al pozzo dell’oblio. 

 

La luce è una terribile speranza  

da catturare come il desiderio  

di dare fuoco al fuoco della vita, 

come acqua che zampilla nel deserto  
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per non versare lacrime nel vento.  

Si canta per scacciare la paura  

di non lasciare tracce di memoria,  

si canta per eludere il tormento  

di arrendersi restando ancora vivi 

al maledetto abbraccio della morte. 
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Giovannetti Sonia 

Roma 

MENZIONE D’ONORE 

 

L’ultima promessa 

 

Ora è solo un fremito. 

M’appare la mia vita, 

che fa rumore, anche se tace. 

Ho trasmigrato anch’io 

con la sacca vuota, carica del vento 

di un campo già spremuto. 

Eppure resta il suono 

dei panni stesi al sole, 

musica di un rimpianto 

che non si estingue. 

Furtivo anche a me stesso 

attesi il giorno del disgelo per partire. 

Tacendo il dolore, 

con le prime luci dell’alba, 

m’arrampicai sul filo 

spesso del futuro. 

Ero certo di tornare. 

 

Mio padre è ancora là, 

col bastone in mano 

a tracciare linee sulla polvere rimasta. 

Al calar della sera appende al gancio 

l’ultima mia promessa: 

saremo ancora insieme 

a toccare l’approdo. 
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Inghilterra Alessandro 

Genova 

MENZIONE D’ONORE 

 

Corri, coi piedi per terra 

 

Avessi io, l’estate dei tuoi anni, e dell’uva appesa al sole 

a maturar nel verde irpino dei lupi d’Atripalda, 

avrei la stessa sete d’imparare, a dispensar la pace e il bene 

che fiorisce alla tua bocca con la sapidità del vino 

e s’inebria della storia, che risplende nel tuo nome. 

 

È questa terra a tenerci per mano. 

Assorbe la distanza di ogni credo 

e ci insegna a dare tutto, ciò che siamo. 

Conserva la bellezza del passato, l’essenza di ogni attesa, 

e incrocia i nostri passi, mentre andiamo… 

 

È un eterno movimento, la sinergia di sensi e di emozioni 

che si insinua, dai primordi, a piedi nudi. 

Ci intriga la sua chimica d’impulsi e percezioni 

nell’abbracciare il vento, senza perder la misura; 

 

dei muscoli contratti, del sudore e la fatica 

nel superar sé stessi e quotidiane asperità; 

del battito che cresce, e il respiro che si affanna 

e l’impagabile energia, del non voler lasciare mai. 

 

Sillabe di pioggia sulle labbra, serenano il sorriso, 

e la poesia di un bacio spezza il fiato, sulla meta. 

Molecole d’immenso, sul segmento della vita, 

si stagliano nell’intimo desio di libertà. 

 

È questa madre a crescerci lontano. 

Asperge la coscienza di ogni seme 

e ci insegna a dare più, di quel che abbiamo. 
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Protegge la bellezza dell’istinto e l’insolvenza di ogni resa, 

e invita a aver giudizio, se corriamo… 

 

Avessi io, la musica degli alberi, a sposar le mie parole 

e a raccontar di noi, come di un vento che ritorna 

saprei come aspettarti, in ogni istante, per arrivare insieme, 

con l’empatia del cuore, 

che gioca nello spazio coi pensieri 

e si allena a far del nostro, il tempo suo, migliore. 
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Persico Mariarosaria 

Potenza Picena (MC) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Libera 

A Noemi uccisa da suo “fidanzatino” 

 

 

Te ne stavi lì 

all’ombra del tempo, 

dove il sole non scalda 

la notte non fa più paura. 

 

Te ne stavi lì 

rannicchiata tra sassi, 

dove le parole non arrivano 

e i suoni svaniscono. 

 

Ma quanto chiacchierano, ti sarai detta! 

Quanto fango per me che sono terra. 

Quanto grande è la furia della gente! 

 

Io sono qui, non mi sentite? 

Sono qui col sangue tra i capelli 

la bocca col rossetto 

gli occhi con l’ombretto, 

in mano il fiore dell’amore 

Fate silenzio per favore! 
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Bruni Marco 

Massa Marittima (GR) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Pax 

 

Lasciami la luce e questo fiore, 

lo userò più tardi, quando l’ora 

sarà giusta e si aprirà la porta. 

Siamo uccelli migratori a stormi, 

ognuno a inseguire il suo destino, 

supplichi di fede immacolata. 

L’erba dentro al cimitero è bianca, 

il vento che ci spira è greve e geme 

sopra ai marmi fiochi. 

Scusaci se talvolta ci affrettiamo, 

ma il tempo di sostare è poco in 

questa vita e la corrente è forte. 

Chi resta insieme a me, si 

inginocchia e prega nel fruscio che 

fa intorno la crescita dell’ombra. 

S’accende il fuoco nel magma della 

lotta, sono ferito eppure ti soccorro 

con la poca acqua delle mie lacrime. 

Cerco di parlarti con poche 

irragionevoli parole, più che parole 

gemiti, ma tu accoglile nel cuore. 

E questa voce che ora prega sarà 

da murmure a boato un ascensore che 

ci porta sopra a tanto, troppo male. 
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Marseglia Fausto 

Marano di Napoli 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Dissolvenze 

 

Acqua di rugiada che si scioglie al sole, 

foglie senza vita nell’aria volteggianti, 

parole senza eco sussurrate nelle gole, 

fine di un tramonto tra luci calanti. 

 

Poco resta delle esperienze della vita 

se non frammenti di memorie sbiadite 

che la mente dal tempo inaridita 

rilegge a stento su pagine ingiallite. 

 

Scorgo cicatrici di pene passate, 

vaporoso ricordo di un antico tormento, 

le avversità, le tempeste, le scalate, 

l’angoscia, la delusione, lo sgomento. 

 

Vorrei ritrovare della vita la speranza, 

quando cercavo la forza nei tuoi occhi 

per affrontare dure prove con baldanza 

che al tuo sguardo sembravano balocchi. 

 

Vorrei ritrovar quel gusto dell’ebrezza 

quando per affrontare monti e mari 

mi bastava una tua tenera carezza 

e mi tuffavo negli scontri temerari. 

 

Ma tutto si confonde in una nebbia fitta 

come ad annaspare dentro un’onda 

con sapore amaro di sconfitta 

che nella bruma sempre più sprofonda. 
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Or di tumultuosi affluenti sono foce, 

che porta l’acqua del suo letto al mare, 

e bisbigliando a fil di voce 

non ha più forza di tracimare. 

 

Tutto tace intorno sulla terra brulla. 

Un silenzio grave prende il sopravvento. 

Quasi par non essere o essere nel nulla 

ed una strana non appartenenza sento. 
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Paolicelli Tea 

Cerignola (FG) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Mia 

 

Tu non sei mia, 

sei un abbraccio slegato, 

un sorriso contemplato 

da lontano, 

uno sguardo 

che non ho mai incrociato, 

un’ansia 

che s’infrange 

muta 

contro il tuo candore, 

una mano scivolata 

lungo i tuoi respiri 

che sollevano onde, 

ricamano tramonti 

albeggiano rose di sole. 

Tu sei 

un lembo del mio grembo, 

scucito, 

slacciato, 

separato. 

Mi punge un ago sottile 

che dei tuoi passi 

insegue la trama. 

Rosso sangue 

la mia ricerca, 

vana, 

di segni d’appartenenza. 
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Rodolao Sara 

Albenga (SV) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Vorrei spiegarti 

 

Non condanno, credi, 

la leggerezza che indossi ogni mattina, 

ma stasera il tuo sarcasmo spezza le ali ai miei gabbiani, 

ammulina tristezza negli anfratti della mia rada. 

Per un attimo penso di aprirti un varco ai miei pensieri, poi 

mi invento una scusa per rimandare l’impatto, potrei 

frantumare il tuo fragile universo. 

Scelgo di tacere. 

Vorrei spiegarti, vorrei tanto spiegarti 

dell’umiltà necessaria a crearsi una presenza 

con cui dividere l’anima in sere come questa 

col pianto del cielo che batte contro i vetri, 

ma tu continui a giocare a palla con i miei silenzi, 

non ti accorgi della mia assenza. 

L’urlo che non sgorga dalle labbra, 

mi esplode nel cuore, ma il boato non ti giunge, 

non vedi il filo spezzato, 

né l’aquilone incastrato nei roveti, 

tanto meno le gocce di cristallo che cadono furtive sul mio seno. 

E mentre tu continui a ridere del mondo, 

il dolore mi cammina sul cuore, 

lasciando orme profonde come il respiro del mare. 
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Rosito Teresa 

Scanzano Jonico (MT) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Le donne del ghetto 

 

Dura niente la vita 

delle donne nel ghetto. 

Tra fili spinati 

con abiti lerci 

piegate su ginocchia doloranti 

col palmo vuoto delle mani 

avvizzite come foglie secche. 

Giorni sulla croce e sulla pietra 

con la carne appesantita 

dall’inverno pieno. 

Donne dalle speranze risorte  

e poi sepolte. 

Donne stuprate in cambio 

di cioccolata calda  

gettata nel fango. 

Donne con i figli celati 

nei corridoi del cuore 

strappati sotto stelle bianche; 

grembi usati a tirassegno 

che si srotolano  

braccati da fucili austeri. 

Il dolore soffoca  

sotto il taglio della scure. 

Nessun passo avanza... 

cuori che battono  

silenziosamente alle spalle. 

Donne del ghetto 

finalmente libere 

sputate da comignoli accesi 

in volo nel cielo e nel vento. 
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Donne 

grumi di polvere 

ora cenere quieta  

nei campi di Auschwitz.  

Donne dell’Olocausto 

restituite alla memoria 

per un’ultima possibilità di Amore. 
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RISULTATI SEZIONE SILLOGE 

 

1o Gallace Rosa, Rescaldina (MI) 

 Il silenzioso scorrere del tempo 

2o Siani Stefania, Cava de Tirreni (SA) 

 Genitori nuovi 

3o Sorrenti Vito, Sesto San Giovanni (MI) 

 Gli occhi del dolore 

 

Menzione d’onore 

Biancolillo Antonio, Trani (BT) 

Favola e sogni 

Caso Vittoria, Casavatore (NA) 

Profili nell’ombra 

Di Fabio Silvio, San Salvo (CH) 

Gocce di vita immerse nel tempo 

Dottore Grazia, Messina 

D’amore canto 

Ferreri Tina, San Ferdinando di Puglia (BT) 

All’ombra della luna 

Santarelli Anna, Rieti 

Margini 

Zoccheddu Elisa, Aosta  

Nel tempo di ieri 

 

Segnalazione di merito 

Andreassi Nicola, Noicattaro (BA) 

Violinverso 

Coveli Bruno, Villalagarina (TN) 

Voci di vita 

Liberatore Elisabetta, Pratola Peligna (AQ) 

Le ragioni del silenzio 

Magi Manuela, Tolentino (MC) 

Virginali vagiti 

Peressini Stefano, Napoli 

Del rinfrangersi del tempo  
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Gallace 

Rosa 

Rescaldina (MI) 
 

 

 

osa Gallace nasce a Guardavalle (CZ) nel 1948 e risiede a Re-

scaldina. Fin da ragazza coltiva la passione di scrivere poesie 

e racconti. Dal 2011 inizia a partecipare ai concorsi letterari nazionali e in-

ternazionali ottenendo numerosi e prestigiosi riconoscimenti tra i quali il 

Premio alla Cultura nel 2014. 

Nel 2014 riceve l’Encomio dal Sindaco di Rescaldina per i molteplici rico-

noscimenti ricevuti e per l’impegno culturale nella propria città. 

Le sue opere sono inserite in diverse antologie di poesia contemporanea. 

È ideatrice, organizzatrice e Presidente dei Concorsi Letterari Premio Città 

di Rescaldina, Cristoforetti Servizi Energia e Nobile Contrada San Magno 

– Legnano.  

È membro di Giuria in vari Concorsi Letterari.  

Canta nel Coro Santa Cecilia di Rescaldina e insegna volontariamente lin-

gua italiana agli stranieri. 

Ha pubblicato libri di poesie: Piccoli Frammenti, I giorni che restano, Le 

parole taciute, Tracce di memoria.  

Ha partecipato e collaborato alla rappresentazione dell’opera teatrale Om-

bre di Tormentosa Memoria scritta e diretta dal poeta, scrittore e regista 

Fabiano Braccini in memoria delle vittime dei lager nazisti della quale è 

anche segretaria di produzione, presentata in Auditorium Rescaldina, Tea-

tro del Popolo Gallarate, Cinema Sala Ratti e Teatro a Legnano, Parabiago, 

Castano Primo, Rovellasca. 

  

R 
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MOTIVAZIONE 

 

Definirei la silloge come la poesia del quotidiano. Ricorda la 

solitudine estatica e immobile dei moderni pittori: “ti ritrovo nel 

quadro di un pittore” e le poesie dipinti in una esposizione. 

Le parole divengono colori e le frasi istantanee scattate nell’incontro 

di due persone che pensano ma non riescono a comunicare. La poe-

tessa è sempre soggetto del quadro, dipingendo l’altro da sé quasi 

senza volto, mentre lei è una presenza femminea potente e ormai si-

cura; non parla con “lui” ma piuttosto col lettore che diviene spetta-

tore e dialogante muto, sul quale riversa sensazioni, giudizi inespres-

si, matura visione di una vita che è stata ed ora è fondamento del suo 

equilibrio. E dice: “chissà dove vanno a finire i ricordi?” come se at-

tendesse una risposta dal lettore, provocandogli una immagine “oltre 

la parola”, “oltre le logiche del perché” sublimando la difficoltà co-

municativa, vera protagonista del rumoroso mondo moderno, e il di-

stacco-rottura del non appartenersi più.  

Non c’è dolore nostalgico ma la sua elaborazione cosciente, lucida 

(“adesso che il silenzio è calato per sempre”), quasi ipercromica e 

fissa come un quadro di Jack Vettriano. 

Chissà se quel ricordo è frutto di un sogno di ciò che si pensava che 

fosse? Ma lasciamoci andare in questi dieci quadri-poesie come 

strumento emotivo del quotidiano vivere. 

 

Gilberto Vergoni 
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Dalla silloge Il silenzioso scorrere del tempo 

 

 

Il “luogo del cuore” 

 

Oggi 

sono venuta a cercarti 

nei tuoi pensieri 

ma non t’ho trovato. 

 

Sono passata nel posto 

del tuo: “Luogo del cuore” 

ed eri lì, nel vento d’aprile 

tra i panni stesi sul terrazzo, 

nel silenzio rosso dei tetti, 

nel giallo dei limoni 

e nel verde degli ulivi. 

 

Da dietro il ciliegio ti ho guardato, 

nel passaggio veloce di una nuvola 

mentre estasiato contemplavi 

gli orti nella valle e annusavi 

gli acini ancora verdi della vigna. 

 

Ho raccolto una spiga dorata 

che di me quando sarò partita 

serbi la meraviglia di un incanto 

svanito tra i papaveri, attenta a non lasciare 

che del mio passaggio resti ancora 

il ricordo nascosto di un’antica estate. 
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Siani 

Stefania 

Cava de Tirreni (SA) 
 

 

 

tefania Siani è nata nel 1971 a Cava de’ Tirreni (SA) do-

ve vive e lavora come decoratrice in ceramica. 

Ha già pubblicato una raccolta poetica nel 2017 dal titolo Il canto 

dell’anima, con la casa editrice Il Paguro di Mercato San Severino 

(SA). 

Ha pubblicato anche un romanzo storico dal titolo Spade, Rock E 

Amore edizioni Il pendolo di Foucault. 

Ha vinto un premio per la pubblicazione di una silloge dal titolo 

Pensieri nudi nel 2018. 

Ha partecipato a vari concorsi poetici con numerosi piazzamenti nel-

la zona podio. Il 2021 vedrà la luce la sua nuova raccolta poetica. 

  

S 
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MOTIVAZIONE 

 

Raramente capita di leggere così tanti aspetti della profonda 

solitudine del lutto genitoriale. 

È la persistente, continua presenza di una assenza: piomba pesante (è 

il caso di dirlo) il tempo, con i ricordi, con il profondo senso del flui-

re e di essere trascorso e solo ora ci si accorge che “è già alle spalle.” 

Tornano i racconti di chi ora non c’è più, i baci sospesi e, manco a 

dirlo, i profumi! Rimane il ricordo di “una sedia vuota”, dell’“ultimo 

Natale”, dell’“ultimo vestito.” 

E c’è un padre che se ne va anche lui, come il tempo, ormai di spalle 

e c’è una madre che nell’attesa è al centro di un girotondo di affetti 

come in un grande abbraccio. 

La poetessa S. Siani descrive con particolare delicatezza i molteplici 

aspetti del grande distacco addirittura definendolo “troppa libertà”, 

ora che non c’è più a chi affidarsi e di cui fidarsi; mentore o censore, 

ora non c’è più quel centro, quel riferimento. Non c’è più nessuno 

‘davanti’: ci sono solo quelli a fianco e dietro. 

È potente e lenitiva la non disperazione che permea tutta la silloge: 

l’autrice trova proprio nella poesia una sorta di fenomenologia che si 

equilibra in un meccanismo psicodinamico interpretativo di ciò che 

genitore era e chi il genitore era. 

Un percorso quindi di luce, sostantivo che frequentemente ricorre, e 

non di tenebre; speranza nella elaborazione del ricordo e non dispe-

razione. 

E la Poesia diviene specchio dell’anima e allo stesso tempo strumen-

to per l’anima. 

 

Gilberto Vergoni 
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Dalla silloge Genitori nuovi 

Io e gli incompiuti affetti 

 

La morte dei genitori porta con sé una valanga di emozioni 

a partire dai rimorsi per il non fatto e il non detto 

fino alla realizzazione finale 

di vederli realmente per come erano, 

sotto una nuova e più veritiera luce. 

 

Oceano sotto la pioggia 

 

È notte, Madre, 

dentro e fuori al cuore. 

Sono trascorsi anni 

da quando ferma sulla porta, 

hai atteso che coi suoi 

passi incerti, 

finalmente ti raggiungesse. 

Per quanto è vero 

che sei madre mia 

e madre di mia madre, 

permettimi di donarle 

un ultimo pensiero. 

Un messaggio che a te consegno 

tra le mani, 

chiedile per me il perdono. 

Troppo tardi ho compreso 

il valore delle sue brevi carezze, 

degli sguardi innamorati 

per me figlia, 

troppo orgogliosa e dura, 

per comprendere che silenzi, 

assenze e rabbia, 

avrei rimpianto, 

come deserto che anela acqua 

dopo essere stato oceano sotto la pioggia.  
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Sorrenti 

Vito 

Sesto San Giovanni (MI) 
 

 

 

ito Sorrenti è nato a Polia (VV) il 27 luglio del 1952 e 

risiede a Sesto San Giovanni.  

Ha pubblicato i libri di poesie Gocce d’amore (1994); Vagando con 

la mente (2002) con prefazione di Neuro Bonifazi, Edizioni Helicon 

di Arezzo; Poesie (2008) a cura del Comune di Leonforte, quale vin-

citore dell’omonimo Premio; Amebeo per Euridice (2009) con pre-

fazione di Mauro Decastelli, A.G.A.R Editrice; La poesia è una la-

dra (2010) a cura del Centro Studi Tindari Patti, quale vincitore 

dell’omonimo Premio; Poesie d’amore, Vitale Edizioni, a cura del 

Concorso Internazionale di Poesia e Letteratura La Biglia Verde 

2015; I Derelitti risultato primo nella sez. silloge di poesie inedite 

Premio Internazionale Il Convivio (2014) edito da Il Convivio; Vi-

sioni Culturali, edito da Il Convivio (2016) risultato primo nella se-

zione romanzo o silloge inedita di poesie o racconti per e-mail alla 

XIV Edizione del Premio Antonio Filoteo Omodei;  Chiari oscuri 

del dolore a cura dell’Associazione Culturale Sena Nova per il Pre-

mio Patrizia Brunetti – 2016 e il saggio Personaggi illustri calabre-

si, Amazon, 2020. 

  

V 
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MOTIVAZIONE 

 

Una poetica sofferta, generosa nel farsi tramite del sentire 

universale in un intreccio doloroso che affonda nei mali del mondo.  

Originalità e personalità espressiva simile solo a se stessa in quanto 

all’elaborazione del verso spesso espresso in trittici ben congegnati, 

armonici in cui si eleva, in un crescendo mantrico, la preghiera attra-

verso la pietà e la misericordia per i dimenticati, i disperati, gli abu-

sati e le vittime della crudeltà e dell’indfferenza: / Ancora la vita/ 

giace uncinata/ tra macerie e detriti/…  

Un canto corale, un’orchestra di spiritualità tangibile che dimezza le 

distanze tra cielo e terra, si eleva tra le note di figure retoriche ade-

renti e mai banalizzanti, condensate in rime cercate, analogie, anafo-

re e rare epifore. Dicotomie di pensiero, saldate dalla ricchezza lessi-

cale e padronanza linguistica, rinsaldano i contenuti rafforzandone la 

densità emotiva, colmando spaziature esistenziali. 

Una poetica quindi al servizio dell’uomo come parte del Tutto e non 

per l’uomo in quanto individuo scisso dal Tutto rende questa silloge 

un atto d’amore concretizzatosi sulla consapevolezza che solo attra-

verso la conoscenza e la denuncia del male…/Ah, lo scempio/ lo 

scempio del sangue/… si può giungere alla rivelazione e adorazione 

del bene. /O Luce celeste/ ridiscendi negli anfratti dell’animo uma-

no/… 

 

Maria Teresa Infante 
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Dalla silloge Gli occhi del dolore 

 

Rintocchi 

 

Lacrima la campana i suoi rintocchi 

sui vecchi tetti delle dolci case 

e sulle deserte vie del tuo paese 

ove si aggira solo qualche vecchio 

e delle allegre voci d’una volta 

neanche un’eco solletica l’orecchio. 

E la malinconia m’increspa gli occhi 

mentre rimiro le finestre chiuse 

e il balconcino, or sì privo di rose 

della tua casa vuota e silenziosa, 

da dove s’irradiava il tuo sorriso 

e la chiara luce dei tuoi occhi belli 

che ammaliavano la mia anima ribelle 

e fremer la facean come una foglia. 

E mi si smaglia il cuore nel vedere 

che spente or son le luci dentro i muri 

come le voci delle vite amate 

e del tripudio dell’età fiorita 

che vide le nostre anime felici 

neanche l’eco più vibra fra le pietre. 
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Biancolillo Antonio 

Trani (BT) 

MENZIONE D’ONORE 

dalla silloge Favola e sogni 

 

Succede quando… 

 

Vorrei imparare  

a scorrere come un fiume  

 

e portare i miei pensieri  

nella corrente  

che porta le cose  

dove non vogliono andare  

 

e far decidere al vento  

da che parte respirare. 

 

Succede quando  

tutto il resto diventa invisibile  

irraggiungibile 

senza un perché… 

 

quando sembra  

che tutto vada bene… 

 

ma in fondo  

non lo penso. 
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Caso Vittoria 

Casavatore (NA) 

MENZIONE D’ONORE 

dalla silloge Profili nell’ombra 

 

1° aprile 2003 

 

Dalla finestra si vedeva il mare, 

si specchiava il cielo nei tuoi occhi: 

un soffio e 

un improvviso vento ti rapì. 

 

Era primavera, 

un giorno come tanti, 

il tepore di aprile  

mitigava il rigore invernale.  

 

Lo zefiro leggero  

gioioso, baciava 

le viole e le margherite,  

le rondini erano tornate. 

 

In un giorno di primavera 

un giorno come tanti 

tu,  

tu sei andata via 

rapita dal vento di aprile 

 

Dalla finestra si vedeva il mare, 

si specchiava il cielo nei tuoi occhi: 

un soffio  

un attimo 

e tu, 

tu non eri più lì. 
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Di Fabio Silvio 

San Salvo (CH) 

MENZIONE D’ONORE 

dalla silloge Gocce di vita immerse nel tempo 

 

L’ora che trema ancora 

(Per non dimenticare) 

 

Ho sfogliato le pagine 

di quella sera senza luce, 

dalle immagini tagliate 

dai colori poco vivaci 

che la memoria fatica 

ancora a dimenticare. 

 

E riaffiora 

sempre un’ora, forse la sua ombra 

che si decanta nella mia bottiglia 

alla deriva. E il mare non ha tempo. 

Nemmeno la musica oggi è la stessa 

e la stanza è solo una scatola opaca, 

una lente da cui non riesco a guardare. 

 

Tre e trentadue, ora eterna 

o solo un attimo rubato 

che sparge occhi su queste macerie 

e insemina di buio la tua forma. 

Tre e trentadue, forse un grumo d’aria 

che si scolora nei tuoi occhi grigi 

e si perde nella polvere 

di case piegate da una natura 

che non risparmia l’uomo ingrato 

e l’innocenza di foglie cadute 

nel breve guizzo di un tramonto senza volto. 
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Nessuno qui abita le stanze, 

la casa senza più pareti è orfana 

di assenze, muta grida il suo silenzio. 

Nel cuore di una terra ferita 

che continua a tremare 

aspetto trepido una sera 

che L’Aquila torni a volare. 
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Dottore Grazia 

Messina 

MENZIONE D’ONORE 

dalla silloge D’amore canto 

Profumi e colori della mia terra 

 

D’amore canto… 

 

Assolati meriggi estivi,  

infuocati tramonti,  

il sole e il limpido mare,  

i colori della mia isola. 

Echeggia lontano suono  

vibrante di marranzano.  

L’aria si impregna  

del fragrante profumo 

di mille fiori diversi. 

Ammiccano verdeggianti  

le chiome degli agrumi 

punteggiate qui e là  

di giallo e di arancione. 

Amata terra di Sicilia,  

porti alta la bandiera  

di un glorioso passato 

tra rovine e monumenti,  

borghi, teatri e templi. 

Piene le chiese barocche,  

arabe e gotico-normanne,  

di santi dai delicati visi  

di fragile gesso dipinto,  

altari finemente istoriati, 

angeli festosi e sorridenti  

tra il fresco delle navate  

da cui si levano al cielo 

preghiere cantilenanti. 

Atmosfera da favola  
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si respira quando il sole   

ricama i suoi giochi di luce  

nei declivi delle rocce 

e nelle pianeggianti valli. 
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Ferreri Tina 

San Ferdinando di Puglia (BT) 

MENZIONE D’ONORE 

dalla silloge All’ombra della luna 

 

La tua carezza 

 

Con malinconia 

rovisto nei cassetti 

con nostalgia spargo qua e là 

carte e documenti 

metto disordine nell’ordine. 

 

Accatasto, cestino, conservo. 

Sento le tue mani 

che mi fanno da guida 

sparpagliano con me 

 

le tue rime. 

 

Una lieve carezza, 

impalpabile, impercettibile. 

Sei lì, che osservi e vedi  

 

svuotare il tuo mondo. 

 

In punta di piedi io entro, 

cerco di non fare rumore, 

lo so, sei presente. 

 

La tua carezza 

lievemente afferrata 

mirabilmente è  

fonte di speranza  

e di attesa fiduciosa. 
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Santarelli Anna 

Rieti 

MENZIONE D’ONORE 

dalla silloge Margini 

 

Nel vuoto 

 

Nel vuoto, tra pareti di silenzio,   

è eclissi di ingombranti ricordi  

adagio si dipana in tacito fluire 

il linguaggio comune delle cose. 

 

A pelo d’acqua è il margine:  

infiorescenze variegate in trame 

orizzontali e verticali, inedite 

congiunzioni, lievi adiacenze.  

 

S’incammina il sogno, di verità 

riunisce lembi, sosta, indugia 

sulla balaustra della sera; si desta 

la parola, ritrova senso, spessore. 

 

Nel vuoto sono approdo e partenza. 
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Zoccheddu Elisa 

Aosta 

MENZIONE D’ONORE 

dalla silloge Nel tempo di ieri 

 

Le radici altrove 

 

Me ne andai 

pensandomi una quercia 

con le chiome al vento, 

dove l’inverno è fondo 

e il gelo squarcia dentro. 

Me ne andai 

nel giorno della festa, 

il rosmarino in fiore 

nei campi il grano verde, 

tu in fondo al cuore. 

Le braci ancora calde 

di scorze ed erbe amare, 

inventavano le notti 

e gli anni senza favole. 

Sono un filo d’erba… 

con le radici altrove. 
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Andreassi Nicola 

Noicattaro (BA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

dalla silloge Violinverso 

 

Vita romantica 

 

Questa vita romantica e raminga, 

più non si sposta ormai da questo posto! 

Mi duole non potere ma dovere, 

libertà convertitasi in catene! 

Amo nel vento udire cantilene 

traversare i miei sogni e le mie pene, 

attendo sempre un’apertura d’ali 

se pure sotto forma di Speranza 

che possa edulcorare questi mali, 

pensieri e cose che ritroverei, 

che non siano sconfitti dalle brume 

del vecchio inverno, e sciolga la mia neve, 

regalandomi un’oncia di sorrisi, 

quelli che sanno ancora di passato 

e di polvere d’ossa... decadute! 
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Coveli Bruno 

Villalagarina (TN) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

dalla silloge Voci di vita 

 

Come vento d’inverno 

 

Il grigio della stanza incupiva 

e un timido raggio di sole 

stremato di nebbia si spegneva 

penetrato 

come lume con l’olio finito. 

Tra lenzuola sudate di pianto 

gli occhi grigio verdi di mio padre 

colgono della luce il rimbalzo 

interrompendo il tormento. 

Impotente lo sguardo si posa 

per un istante sul grigio dei capelli 

consumati di tempo e dolore 

che aspettano carezze d’amore. 

Scende titubante e incerta 

su quel viso trepida la mano 

ove il freddo gela il sangue del palmo 

come vento in inverno. 

A quel tocco pietoso del cuore 

brividi inquieti corrono ebbri d’amore 

lungo il corpo e nell’anima 

quale vento d’autunno tra le foglie 

ad asciugare una lacrima. 

Sconsolata e muta come sorgente inaridita 

la clessidra ha finito la sabbia 

e rigida è la mano che la gira. 

Si è fermata stupita sul cancello della vita. 

E poso un timido bacio 

sulla fronte di rughe striata 

prima dell’ultimo silenzio. 
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Ora che la luce è finita 

il tempo si ferma un istante 

quasi a stringere la vita 

in un abbraccio angosciante. 

Così resto annicchilito e stordito 

tentando di ascoltare 

il sommesso pianto del cuore. 
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Liberatore Elisabetta 

Pratola Peligna (AQ) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

dalla silloge Le ragioni del silenzio 

 

Istantanea 

 

Ristagna nel profondo 

la parte tenera del tempo trascorso, 

le epifanie origliate tra le pagine 

quando alzavi lo sguardo 

oltre un’ombra 

e non contavi i passi 

sulla via che imbruniva. 

Dai fondali ritornano gli abbracci, 

le geometrie degli stormi 

in volo nei cieli delle stazioni, 

l’allegro crepitare di un fuoco 

che accendeva pensieri 

prima che l’inganno della fiamma 

morisse insieme all’inverno. 

Nella stanza troppo fredda 

per le tue mani 

le parole perivano nell’aria 

come lastre di vetro 

ma sui volti dei tuoi fratelli 

era la sfida all’assedio imminente 

e ogni cosa aveva il nome immaginato, 

l’eco purissima di un grido 

che incrinava il cristallo. 

  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – V edizione 2021 

77 

Magi Manuela 

Tolentino (MC) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

dalla silloge Virginali vagiti 

 

Piansi 

 

Cercavo piume di un volo a spirale 

nel sentore bieco del tuo arrovellare memorie e, 

fui derelitta trasparenza antica 

nel mentre le nostre scarpe rapivano distanze. 

 

Piansi un ricordo divenuto marmo. 

 

La durezza del sentirti lontano 

feriva le mie tempie, 

come spine contrite dal peccato muto 

se traballavo nell’insonnia 

e non riuscivo a brandire la luce dell’alba 

mentre l’alito del canto sul mio seno 

sapeva di arresa torva. 

 

Mi aprivo delicata al tuo fiato 

come umido fiore nell’ombra. 
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Peressini Stefano 

Napoli 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

dalla silloge Del rinfrangersi del tempo  

 

Il momento di scegliere 

 

All’alba del divenire 

gennaio conta i giorni piccoli, 

del tempo dispettoso e ciclico 

non risolve l’ostica equazione. 

La sabbia non rammenta 

i passi allineati, perché l’onda 

li cancella e scrive 

storie d’acqua immaginarie. 

Non aspetta – la neve – 

che sia notte per cadere: 

ostinata s’aggrappa 

a ciò che immobile non fugge. 

È il momento di scegliere 

il colore, il sentiero da smarrire 

o solo l’argomento 

del prossimo disguido. 
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Racconti brevi 
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RISULTATI SEZIONE NARRATIVA 

 

1o Gargano Alfonso, Salerno 

 Una sera… 

2o d’Ambrosio Vincenzo, Oleggio (NO) 

 La libreria magica 

3o Pascasi Selene, L’Aquila 

 L’uomo che cercava la moglie in mare 

 

Menzione d’onore 

Baldassarra Daniela, Altamura (BA) 

Tra favola e verità 

Batisti Mauro, Prato 

Quel viottolo rosso sangue 

Muscardin Rita, Savona 

L’uomo che guardava il mare 

Nardacci Gabriella, Roma 

Argo 

Sabatini Andrea, Pistoia 

Seme e germoglio 

Villa Antonio, Formia (LT) 

Arringa 

Calì Sara, Artena (RM) 

Noi, però, non siamo buddisti 

 

Segnalazione di merito 

Carnicelli Stefano, L’Aquila 

La vita vince sempre 

Fabbricatti Vittorio, Nova Siri (MT) 

La maschera di Spaccanapoli 

Gallo Alba, Bernalda (MT) 

La prima volta che ho deciso di suicidarmi 

Gobbi Margherita, Bologna 

Caffè Ugo’s 

Lisco Anna Rita, Bari 

La terza sorella  
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Gargano 

Alfonso 

Salerno 
 

 

 

lfonso Gargano è nato e vive a Salerno. Commerciali-

sta, revisore, relatore, dal 1994 al 2016 consigliere pri-

ma del Collegio dei Ragionieri poi dell’unificato Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha ricoperto la carica di te-

soriere e di vice Presidente. 

Ha pubblicato numerosi articoli su argomenti professionali ed è au-

tore e coautore di testi relativi all’antiriciclaggio. È appassionato e 

cultore di musica, in modo particolare di quella leggera degli anni 

60/70. A dicembre 2013 ha pubblicato il suo primo libro di poesie 

La parola al cuore edito da Printart Edizioni, alla quarta ristampa e 

1.300 copie; nel 2017 I pensieri del cuore edito da Edizioni Il Fiori-

no di Modena; nel 2019 La mia Salerno in rima baciata Printart 

Edizioni. Ha anche pubblicato quaderni periodici di poesie e scritti I 

quaderni di Alfonso Gargano editi da Printart Edizioni. 

Ha partecipato a premi e concorsi letterari nazionali e internazionali 

ricevendo numerosi riconoscimenti. Nel 2019 e 2020 gli è stato con-

ferito un Premio alla carriera. Sue poesie sono state pubblicate in 

numerose antologie. Si caratterizza soprattutto per la rima baciata e 

le composizioni estemporanee. Alcuni testi sono stati musicati. 

  

A 
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MOTIVAZIONE 
 

Femminicidio… Assodato che, lessicalmente, il termine – neologi-

smo frutto di una delle tante mode linguistiche – sia, per la gran parte dei puri-

sti del linguaggio, da ritenersi francamente brutto, in merito alla sua definizio-

ne, tra le altre – proposte da vari dizionari – reputo esaustiva quella del Devo-
to-Oli 2009: “Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle 

donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo 

scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l’identità attraverso 

l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte.” 

E la considero esauriente in quanto il femminicidio – ritengo – sia da conside-

rarsi morte deliberata (ed è da chiedersi: inconsciamente?...) già a partire dai 

suoi prodromi d’esercizio di violenza, subordinazione, annientamento 

dell’identità ed assoggettamento fisico e psicologico della donna, perpetrati 

sino alla schiavitù. 

Il femminicidio non è che l’esito consequenziale di tale sistematica ‘demoli-

zione’. Quando, attraverso i media, ce ne viene comunicato un ennesimo ca-

so, c’è sempre, tra gli intervistati: amici, conoscenti e/o vicini della coppia in 

questione, chi commenta: “Sembravano tranquilli. Mai che si sia sentito nulla 

d’allarmante! Brava gente.” Ed è allora che vien fatto di chiedersi quali pos-

sano mai essere le motivazioni e i meccanismi reconditi, tramite i quali si ar-

riva ad un femminicidio. E, dunque, nel racconto breve Una sera… l’Autore 

propone una guida d’eccezione al lettore, attraverso i meandri del conscio e 

dell’inconscio, a partire da ‘quella sera’, sino all’esito – si diceva: consequen-

ziale – dell’uxoricidio. 

È la stessa vittima, ormai segregata in un problematico aldilà, a narrare, passo 

passo, con l’allure di chi non ha più nulla da dissimulare, la storia della pro-

pria fine (e mi torna alla mente, in proposito, il racconto dell’ucciso in Sunset 

Boulevard di Billy Wilder - 1950), sino all’esito del conseguente, inaccettabi-

le processo penale. Processo ingiusto, inspiegabile, come se ne vedono tanti, 

foriero di tragici ulteriori risvolti. È davvero degno di rilievo che, 

nell’intollerabile subisso delle storie narrate oggigiorno sull’argomento da 

parte dei più vari autori – così tante e, ahimè, tutte smaccate e pressoché iden-

tiche – nel breve spazio d’un racconto come questo, qualcuno (ed è oltremodo 

significativo, a mio avviso, che a farlo sia stato un uomo) abbia escogitato 
come aprire un efficace, in quanto realistico e convincente, spiraglio di chia-

rezza. 

Walter Scudero  
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Una sera… 
 

Era sera, un lieve ma martellante mal di testa mi infastidiva, 

gli occhi si chiudevano; volevo aspettarlo al ritorno dalla partita di 

calcetto ma non ce l’ho fatta e sono andata a letto. Mi ero addormen-

tata da poco, di quel sonno leggero che ti fa già sognare, ma ti dà an-

cora la percezione dei rumori intorno.  

Ho sentito la chiave nella toppa e sbattere il borsone nell’ingresso. 

Dal tonfo ho pensato Ha perso. L’ho sentito andare in bagno e dopo 

un po’ è venuto in camera da letto, si è disteso e ha iniziato ad acca-

rezzarmi. Mi sussurrava nell’orecchio finché non mi sono girata. Gli 

ho ricambiato un bacio e poi gli ho detto “Scusami ho sonno e mal di 

testa. Dai aspettiamo domani.” Lui ha continuato a baciarmi sul collo 

e le mani iniziavano a scivolare verso il basso. Non mi sono mai ri-

fiutata, figuriamoci, faceva piacere anche a me; erano passati pochi 

mesi dal nostro “sì” sull’altare e ci amavamo alla follia. Ma quella 

sera proprio non mi andava; d’altronde, certe cose si fanno e si desi-

derano in due. Così mi sono seduta sul letto e gli ho detto un “no” 

secco: “Lasciami! Stasera non mi sento proprio bene.”  

Sento ancora il rumore e il bruciore di quello schiaffo violento e ina-

spettato. Una lacrima mi ha bagnato il viso, non so se per il dolore o 

la delusione. Dopo un attimo l’ho visto in ginocchio a fianco al letto, 

mi ha preso le mani e mi ha ripetuto più volte: “Perdonami, perdo-

nami, ti amo! Non so proprio cosa mi ha preso.”  

L’ho guardato, sembrava un bambino dopo una marachella. Gli ho 

detto: “Che non succeda più!” e mi ha risposto: “Certo amore.” 

Ci siamo scambiati la buonanotte e ci siamo girati. Ricordo ancora 

quella notte… lui dopo un po’ già russava; io mi giravo e rigiravo.  

I pensieri si rincorrevano; pensavo e ripensavo a cosa fosse successo. 

Un girotondo di stati d’animo: rabbia, delusione, giustificazione. 

Mentre pensavo: Non si doveva permettere poi mi dicevo: Chissà co-

sa gli sarà successo per avere una reazione del genere. 

Tra tutti questi pensieri, è arrivato il rumore della sveglia: Già la 

sveglia? eh sì già la sveglia. Nonostante la stanchezza e il mal di te-

sta della sera prima, non avevo chiuso occhio.  
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Mi sono alzata pensando: Sai che occhi che avrò! Chissà quanto 

trucco dovrò usare! 

Tra uno sbadiglio e uno stiramento, sono arrivata davanti allo spec-

chio e sorpresa! Gli occhi stanchi erano solo un dettaglio; spiccava 

un occhio nero, dal motivo inequivocabile e, qualche ora dopo, avrei 

avuto una riunione in ufficio.  

Mentre facevo colazione, lui mi ha raggiunto e, come se niente fosse 

successo, mi ha baciata dicendomi: “Buongiorno tesoro.” 

Ricordo ancora la faccia dei colleghi alla riunione ma me la sono ca-

vata alla grande. Appena entrata ho salutato e ho esordito dicendo: 

“Un consiglio: se avete sete di notte, non avventuratevi in cucina a 

luce spenta perché, se trovate un’anta dimenticata aperta, ecco cosa 

vi può succedere” indicando l’occhio.  

La vita è andata avanti ma le sue “alterazioni” erano sempre più fre-

quenti e violente; poi se ne usciva sempre con il solito: “Perdonami, 

perdonami amore, ti amo!”  

All’inizio l’ho giustificato; pensavo fosse stressato per delle preoc-

cupazioni lavorative ma più passava il tempo e più non lo sopporta-

vo. Non ero più disposta ad accettare i suoi scatti d’ira e le sue vio-

lenze. Così arrivò quella sera, eh sì, quella maledetta sera.  

Sei arrivato e ti sei seduto accanto a me sul divano; in TV c’era un 

vecchio film. Ti dissi che la mattina ero andata in un centro di ascol-

to: mi guardasti con aria interrogativa come un bambino davanti alla 

maestra che ha fatto una domanda su un argomento che non ha stu-

diato. Mi domandasti il perché ed io ti risposi che non doveva mera-

vigliarti la cosa, visti i tuoi ultimi comportamenti.  

Fu allora che ti trasformasti: mi mettesti una mano sulla gamba e con 

il viso rosso mi dicesti: “Togliti le mutande, ho voglia!”  

Mi alzai di scatto e ti gridai in faccia. “Non ti permettere mai più, 

non sono la tua puttana!”  

Allora mi recitasti la solita frase: “Perdonami amore, ti amo! Non so 

cosa mi ha preso.”  

Ci risedemmo sul divano e ti dissi che le cose non andavano e mi 

chiedesti se ci fosse qualcun altro ma non c’era nessun altro: ero solo 

stanca, non potevo e non volevo più andare avanti così. Ogni volta 

che ti avvicinavi, tremavo, perché non sapevo se fosse per un bacio o 
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uno schiaffo. Provasti a prendermi la mano ma la ritrassi; non volevo 

mi toccassi. Poi ti dissi che l’indomani sarei andata dall’avvocato… 

per un attimo scese il gelo, poi mi dicesti di non farlo perché non po-

tevi vivere senza di me.  

Mi mettesti la mano sulla spalla come per abbracciarmi, mi accarez-

zasti il collo e, d’improvviso, portasti anche l’altra mano alla gola e 

iniziasti a stringere. Volevo urlare ma la voce non usciva; iniziai a 

scalciare, forse ti graffiai. La tua stretta si faceva sempre più forte 

finchè non mi sentii leggera; mi sembrava di volare. Non sentivo più 

dolore ma ti vedevo; eh sì, come ti vedevo… e vedevo anche me: ero 

sul divano, le braccia penzoloni e tu che stringevi ancora.  

Poi mi lasciasti, mi baciasti sulla bocca e ti allontanasti. Ti vedevo 

andare da una stanza all’altra, entrare e uscire dal balcone, disperan-

doti, mettendo le mani tra i capelli, prendere il telefono e poi scara-

ventarlo contro il muro. Tirasti un pugno nel vetro della finestra che 

dava sulle scale interne… meno male che non passava nessuno.  

Poi ti sei fermato: sei stato fermo lì per alcuni minuti e poi hai inizia-

to ad aprire i cassetti, l’armadio e buttare tutto per terra.  

Bastardo! Hai provato ad inscenare una rapina. Sei sempre stato un 

bravo attore, hai sempre recitato la parte di quello follemente inna-

morato di me.  

Quando la “scenografia” fu pronta, telefonasti alla polizia e, con vo-

ce alterata, dicesti: “Pronto, pronto correte! Sono tornato a casa e ho 

trovato tutto sottosopra e mia moglie morta sul divano. È morta, 

morta, non si muove!!! Correte!!! Aiutatemi!!!” 

Ancora mi viene il vomito ripensando alla tua disperazione con 

l’ispettore. Per non parlare di quando sono arrivati i miei: quegli ab-

bracci e quelle lacrime, sei un bastardo!  

E vuoi che ti ricordi del funerale? Tutti lì che ti consolavano e tu che 

recitavi la tua disperazione. Eh sì mio caro, io ti vedo, ti seguo e che 

gioia quando sono venuti ad arrestarti.  

Povero “amore”, mostravi un’area smarrita, incredula e ripetevi con-

tinuamente: “Vi state sbagliando. è stata una rapina! Io sono inno-

cente!!!”… ma non ti hanno creduto.  
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Da dove sto ti dovrei perdonare ma non ci riesco… le tue mani… le 

sento ancora intorno al mio collo ed il tuo sguardo… sì, quel tuo 

sguardo di odio.  

Da quassù posso vedere tutto ma non posso intervenire, non posso 

sovvertire gli eventi. Il suo amico avvocato andò da lui in carcere: 

prima gli fece una bella paternale ma poi dovette indossare i panni di 

“paladino della giustizia”, cercando i più svariati cavilli giuridici.  

Vedevo tutto: dal pubblico ministero che preparava la sua arringa a 

mamma e papà che andavano ogni giorno al cimitero, fermandosi ore 

intere a parlare davanti alla mia foto. Mamma, tra le lacrime, chiede-

va giustizia; voleva vederlo marcire in galera o, meglio ancora, vole-

va la pena di morte. E papà che invece si dannava, temendo la bravu-

ra dell’avvocato che gli avrebbe fatto avere pochi anni di carcere o, 

peggio, gli arresti domiciliari.  

Oggi è il giorno del processo; oh cavolo, ci sono anche i giornalisti.  

Che bello, mamma e papà si tengono per mano.  

Evviva, il pubblico ministero chiede l’ergastolo ma ora tocca alla di-

fesa: ascolto, vedo i volti tirati dei miei genitori e dei miei amici; più 

l’avvocato difensore va avanti e più si guardano tra loro, con occhi 

meravigliati.  

Finito! La corte si ritira: potrei andare a spiare ma no, voglio attende-

re, ho sempre avuto fiducia nella giustizia.  

Ecco, stanno rientrando! Tutti in piedi, pronti ad ascoltare la senten-

za: “Nel nome del popolo italiano dichiariamo colpevole il qui pre-

sente”, bravi, viva la giustizia “e lo condanniamo ad anni otto.”  

Che cosaaaaa!?!?!? Ma cosa dite!?!?!?; con la condizionale e le atte-

nuanti di legge la pena viene ridotta ad anni uno.  

“Mamma non urlare, non piangere”, “No ragazzi, vi prego state cal-

mi”. Guarda, invece, papà non ha mosso un ciglio, era già preparato, 

ha sempre immaginato che sarebbe finita così.  

“Ma finiscila! Sembra che hai segnato un goal all’ultimo minuto. 

Cosa ridi con quella faccia da idiota? Bravo, abbraccia il tuo avvoca-

to, in fondo hai vinto sconfiggendo la giustizia. Quello sberleffo ai 

miei potevi evitarlo; non immagini quando soffrano?! Ma tanto a te 

cosa importa. Sai che più di una volta hanno pensato di farla finita e 

di raggiungermi?”  
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La Corte si ritira e la gente inizia ad uscire. Due guardie carcerarie lo 

iniziano a scortare fuori.  

“Papà, papà che stai facendo? Perché ti stai avvicinando a loro? Pa-

pà, papà ma che hai in tasca? Un coltello!!! Papà, papà che vuoi fa-

re? No, papà fermo!!! Non farlo!!! No papà, noooooo…”  

Mi risuonano le sue parole: “Giustizia è fatta!” 

Ora sono a casa, a papà hanno dato i domiciliari per l’età. Fuori c’è 

la luna: “Buonanotte mamma, buonanotte papà.” 

“Mamma, hai lasciato il gas aperto, non senti la puzza? Eppure a te 

ha sempre dato fastidio, te ne accorgevi subito. Non andate a letto, è 

pericoloso. Ma perché non vi svestite? Cosa state combinando? Siete 

vestiti, a letto, mano nella mano...  

A tra poco…”  

  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – V edizione 2021 

88 

2O CLASSIFICATO 
 

 

d’Ambrosio 

Vincenzo 

Oleggio (NO) 
 

 

 

incenzo d’Ambrosio vive e lavora nella provincia di 

Novara. Diplomato al Liceo scientifico lavora in un 

istituto di credito. 

Appassionato di lettura, cede spesso alla tentazione di esprimere 

pensieri ed emozioni in versi liberi. 

Ha realizzato le raccolte … detto fra noi (monologhi a due voci) 

(2011); Fino a sentirne il canto (2014); Dalle parti del cuore (2016); 

Siedi qui (2017) stampate in self publishing e La perseveranza 

dell’alba con Edizioni Astragalo. 

Occasionalmente partecipa con i suoi componimenti a concorsi e 

premi letterari. 

  

V 
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MOTIVAZIONE 
 

Sebbene sia dimostrato dalla scienza e dall’esperienza come la lettu-

ra produca dei benefici per il benessere mentale e fisico e, ancorché ciò av-

venga perché essa stimola la mente, attiva la memoria, riduce lo stress, mi-

gliora il livello di concentrazione, rafforza la capacità analitica del pensiero, 

amplia le nostre conoscenze, espande il nostro vocabolario e le abilità di scrit-

tura, orbene – assodato che le pagine dei libri contengono storie, sentimenti 

capaci di trasferire nel lettore emozioni e consentirgli di scoprire mondi invio-

lati – sarebbe sufficiente esporre ai propri figli quanto sin qui considerato, af-

finché venga sollecitata in essi la curiosità e il desiderio di immergersi nella 

lettura? Forse occorrerebbe qualcosa di più convincente. All’Autore del rac-

conto breve La libreria magica, va riconosciuto il merito di aver individuato 

ed apportato a riguardo, nuovi ed illuminanti elementi. Nella storia, un’assai 

anziana signora, pressoché al termine della vita, ne propone alcuni al proprio 

figlio, quasi un lascito testamentario. Gli parla della “magia” di una raccolta di 

libri, dai quali non si separerebbe mai: “… qui ci sono tutti i libri della mia 

vita, quelli che ho ricevuto in dono, quelli che ho potuto acquistare con le mie 

forze, quelli che mi sono ritrovata in mano senza neppure sapere come fosse-
ro arrivati”, gli raccomanda di “… non rinunciare alla libreria e a tutti i 

gioielli preziosi che contiene” e gli palesa la gelosia che si prova per i propri 

libri e come possa essere bello regalarne “è una decisione importante perché 
(…) stai già dedicando del tempo”a quelli che ami. Ma, non basta ancora, ella 

invoglia il proprio figliolo a sperimentare “quella sensazione di distacco che 
si avverte quando si giunge al termine di una storia che appassiona e rapi-

sce”, sperimentare, ossia, cosa avvenga in noi quando, scivolando nella lettu-

ra e lasciandosene coinvolgere, si arrivi “fino al punto che, una volta termina-
to il libro, ti sentirai… orfano della storia.”  

Ecco allora che, al di là delle più dotte e/o artificiose elucubrazioni semanti-

che, penso possa più idoneamente ravvisarsi proprio in questa sensazione di 

orfanilità – quella che ogni assiduo lettore di libri ben conosce – la più con-

vincente motivazione, a ché l’interesse di chi timidamente s’approcci al mon-

do dei libri, ne resti suggestionato ed indotto a volerla conoscere e sperimenta-

re in quella sua unicità dolce che – parafrasando Dante, potremmo dire – in-

tender non la può chi non la prova. 
 

Walter Scudero  
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La libreria magica 

 

Pietro finì di leggere l’ultima pagina di un vecchio libro che 

aveva scelto dalla sua libreria pochi giorni prima. A pensarci bene 

non lo aveva davvero scelto perché il volume era già lì sullo scaffale 

a portata di sguardo: non era riposto ordinatamente insieme a tutti gli 

altri, ma sporgeva con la copertina bene in vista, gli si era quasi lan-

ciato in mano. Leggimi! 

Il titolo gli aveva subito fatto tornare alla mente che si trattava di un 

vecchio romanzo di un autore giapponese, una strana storia senti-

mentale che sua madre, molti anni prima, aveva molto amato. Aveva 

impiegato poche ore per terminarne la lettura, completamente cattu-

rato dalla trama che si era rivelata originale, delicata e, ebbene sì, 

anche romantica, a dispetto dell’ironia con cui, a suo tempo, aveva 

un po’ schernito la commozione della madre. 

Chiudendo il libro provò quella sensazione di distacco che si avverte 

quando si giunge al termine di una storia che appassiona e rapisce 

quando il piacere e la soddisfazione si velano di una leggera malin-

conia; in quel momento ripensò alle parole di sua madre in un pome-

riggio lontano. 

– Quando scivoli nella lettura e ti lasci coinvolgere da una storia, ca-

ro mio, allora ne diventi uno dei protagonisti fino al punto che, una 

volta terminato il libro, ti sentirai… orfano della storia. 

Orfano della storia. Era esattamente così che si sentiva dopo aver fi-

nito quel libro e, ricordo dopo ricordo, la mente recuperò le parole 

della madre di tanto tempo prima. 

 

***** 

 

Quando molti anni addietro Pietro faceva visita alla madre, ormai 

sola in una casa divenuta troppo grande, spesso la trovava seduta 

nella sua comoda e vecchia poltrona intenta a leggere; gli capitava di 

guardarla con un sentimento misto di tenerezza e ironia. 

A volte arrivava proprio quando la lettura del libro stava per termi-

nare, allora si fermava in silenzio, le spalle appoggiate a una vecchia 

libreria di noce, ad attendere il momento in cui la donna, anziana ma 
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sempre risoluta, chiudeva il libro con un sospiro soddisfatto dopo es-

sersi congedata a fatica dall’ultima pagina; poi, come in una specie 

di rituale, lei portava il volume al cuore in un abbraccio accompa-

gnato da un lieve sorriso che lo inteneriva. Rimaneva così per qual-

che minuto quindi, alzandosi con qualche difficoltà, andava a riporlo 

nella vecchia e stracolma libreria di casa. 

Pietro non sapeva quando aveva cominciato a notare queste abitudini 

della madre e soprattutto a percepirne l’importanza. Forse era sem-

pre stato così e lui non se n’era mai accorto prima, ma finalmente era 

entrato a far parte di questi momenti speciali e ne era davvero con-

tento. Capiva che quelli erano istanti di perfetta intesa tra una madre 

e un figlio ormai adulti. Occasioni formate, in ugual misura, 

dall’amore della donna per la lettura, dalla necessità quasi fisica di 

sentire il profumo e la forma dei libri e dal piacere di Pietro di esser-

ci in quei momenti, quasi solenni, nei quali lei diventava orfana del-

la storia. 

Tutto proseguì inalterato, con il rinnovarsi di queste occasioni di si-

lenziosa intimità, fino al giorno in cui, terminato di leggere un ro-

manzo d’amore di un autore giapponese, la madre lo chiamò vicino e 

gli chiese di aiutarla ad alzarsi per riporre il libro nella libreria. 

– Oggi approfitto di questo bel cavaliere e mi faccio aiutare, sono 

proprio fortunata! Te lo consiglio, dovresti proprio leggerlo – gli dis-

se indicando il libro – E comunque leggere può accendere in te sen-

timenti, dolcezze, vite che non sai di possedere. Ricordalo e parlane 

ai tuoi ragazzi, io non ci sarò per sempre, caro. 

– Mamma non iniziare con questi discorsi. Sai che non voglio sentir-

li, mi spaventi. Lo fai apposta? 

– Pietro, non ci pensare, a volte mi capita di essere un po’ impaurita. 

Abbi pazienza e ascoltami ancora per qualche minuto perché ho 

qualcosa di davvero importante da chiederti. – La donna prese un 

grande respiro e proseguì – Allora, volevo dirti, quando io non ci sa-

rò più… 

– Mamma, insomma! 

– … tu non avere timore di disfarti di tutte le mie cose terrene. Sfor-

zati di capire se qualcosa può essere di aiuto ad altre persone, regala 

tutto quello che non desideri tenere, ma…  
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Pietro cominciava a essere inquieto tra commozione e irritazione per 

il discorso della madre che non voleva accettare neppure come re-

mota possibilità. Erano ancora fermi in piedi davanti alla libreria se-

gnata dal peso e profumata di libri e cera d’api. 

– … non rinunciare alla libreria e a tutti i gioielli preziosi che con-

tiene. – continuò lei. 

– Ma quali gioielli, di cosa parli? 

– Vedi caro – disse lei indicando i ripiani con un gesto simile a una 

lunga carezza – qui ci sono tutti i libri della mia vita, quelli che ho 

ricevuto in dono, quelli che ho potuto acquistare con le mie forze, 

quelli che mi sono ritrovata in mano senza neppure sapere come fos-

sero arrivati. Non ne manca neppure uno. 

– Ma figurati mamma, con tutti i libri che ti ho visto leggere, avresti 

avuto bisogno di almeno altre quattro librerie come questa! Ne avrai 

donati molti, sei così generosa che non ricordi nulla di tutto quello 

che fai per gli altri. 

– No! – la donna lo interruppe con decisione – Ascoltami bene ora; 

io sono gelosa dei miei libri e ti dico che tutti, tutti quelli che ho letto 

sono qui. C’è sempre spazio. Pensa, ci sono ancora i primi libri che 

ho letto e che mi regalò con tanti sacrifici tuo nonno; la mia fami-

glia, lo sai, non era di quelle che potevano permettersi di spendere 

per ciò che non era necessario, men che meno nel dopoguerra però il 

nonno riusciva lo stesso a risparmiare qualcosa per regalarmi qual-

che libro; mi ha sempre detto che leggere è necessario per vivere 

meglio e io ora lo raccomando a te. Stanne certo, qui – indicò la li-

breria – ci sono anche i miei primi libri. 

– E poi – aggiunse con un filo di emozione nella voce – ci sono tutti 

quelli che mi ha donato tuo padre. Ah, che bei ricordi! Quando ci 

siamo conosciuti, mi ha letteralmente assediato continuando a do-

narmi libri per conquistare la mia attenzione; so che può sembrarti 

banale ma ciò che mi ha davvero conquistato di lui è stato il suo 

sforzo per capire quali storie mi avrebbero fatto sognare o divertire.   

È stato bravo, non sbagliava un titolo. E se guardi bene Pietro, ci 

troverai ancora i libri che mi hai regalato tu e quelli ricevuti da tutti 

gli amici. Sono ancora tutti lì. Tutti! 
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Che bello il dono di un libro! Sai, regalare un libro è una decisione 

importante perché, immancabilmente, ti ritrovi a riflettere se quel ti-

tolo, la storia, l’argomento potranno essere adatti, graditi alla perso-

na cui sono destinati; stai già dedicando del tempo a un amico, a 

un’innamorata, a qualcuno di caro. Un libro che viene donato con 

affetto arriva sempre al momento giusto e sicuramente adatto allo 

stato d’animo di chi lo legge e poi lo conserva. 

La donna prese un gran respiro prima di continuare. 

– I libri, scelti da noi o ricevuti in dono, sono come mattoncini 

d’amore, servono a costruire il carattere e a dare sostegno nel cam-

mino della vita. Forse le parole che leggiamo nei libri passano e si 

dileguano velocemente e quasi sempre le dimentichiamo, ma questo 

non è essenziale. Ciò che è davvero importante è quello che produce 

il passaggio delle parole e delle storie attraverso gli occhi, il pensie-

ro, l’anima; non ce ne accorgiamo ma questo ci nutre e ci fortifica, ci 

consola o ci sprona. È questo l’importante della lettura, non dimenti-

carlo! Vedi, caro, io non so spiegartelo meglio ma avere in casa una 

libreria e coltivarla aggiungendo nuove storie è come partecipare a 

creare una magia. Su quei ripiani ci sono storie che ti portano nella 

vita di persone che realmente le hanno vissute, altre sono racconti di 

fantasia che a loro volta diventano vere avventure non appena prendi 

il libro in mano e lo apri per cominciarne la lettura. Ogni volta che 

entri davvero in una storia e stai per finirla ne stai già desiderando 

una nuova… non è magia tutto questo? 

Pietro, per non deluderla, non aveva ribattuto che, secondo lui, non 

esiste la magia degli uomini ma aveva ascoltato le parole della ma-

dre con molta attenzione e una strana sensazione di turbamento.  

Si congedò come sempre con un bacio e le solite mille raccomanda-

zioni alla prudenza, alle medicine, al riposo. E quel dialogo, a poco a 

poco, scivolò via dalla sua mente. 

 

***** 

 

Molto tempo dopo quella conversazione, Pietro si ritrovò di fronte al 

triste compito di svuotare la casa dei genitori. Si era ritrovato da solo 

di fronte alla libreria della madre stracolma di volumi e aveva ricor-
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dato con un sorriso i momenti confidenziali tra di loro e le racco-

mandazioni dell’anziana donna. Decise di conservare il prezioso 

mobile facendolo traslocare in una stanza del suo appartamento; ogni 

volta che ne aveva occasione lo mostrava con piacere agli amici rac-

contando la sua passione per la lettura ereditata dalla madre. 

Per qualche tempo si era messo d’impegno per contare e classificare 

i libri arricchendo la collezione anche con alcuni nuovi titoli che ac-

quistava, nuovi o usati, e dei quali era molto geloso.  

Pietro non disdegnava di acquistare dei volumi usati per i quali nu-

triva un grande rispetto; forse il profumo della carta e dell’inchiostro 

avevano perso un po’ d’intensità ma si potevano percepire le ore e la 

passione di chi era entrato in quella storia prima di lui. Al contrario 

non accettava mai libri in prestito perché gli dispiaceva poi privarse-

ne restituendoli. 

Quando terminava un libro, proprio come anni prima faceva sua ma-

dre, si avvicinava alla libreria per riporlo e tra i volumi trovava sem-

pre lo spazio sufficiente a ospitarlo. E, magicamente, ogni volta tro-

vava un volume leggermente disallineato rispetto agli altri, come se 

la libreria o una mano premurosa gli volesse suggerire una nuova 

storia da attraversare e vivere. 

Pietro guardava la libreria con affetto, stupito e soddisfatto: sempre 

la stessa, sempre spaziosa, sempre generosa, quante avventure gli 

aveva offerto. Anche ora che doveva riporre il vecchio romanzo di 

quell’autore giapponese sentì la stessa sensazione di distacco che 

doveva aver provato sua madre; accarezzò delicatamente la coperti-

na, come per salutare con affetto i protagonisti, e si ritrovò in mente 

le parole con cui la madre aveva descritto quell’emozione “Ti senti-

rai orfano della storia.” 

Con delicatezza infilò il libro in uno spazio che sembrava proprio 

adatto a ospitarlo. L’occhio gli cadde anche questa volta su un vo-

lume che sembrava disallineato dagli altri e quasi senza rendersene 

conto lo afferrò sfilandolo dal ripiano e osservando la copertina pen-

sò: Incredibile! Ero convinto di averli già letti tutti… 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Pascasi 

Selene 

L’Aquila 
 

 

 

elene Pascasi è avvocato, giornalista, firma de Il Sole 24 

Ore, paroliere, critico musicale. Per una poesia sul fem-

minicidio, riceve la Targa Premio Speciale Roberta Perillo al Pre-

mio poetico Ciò che Caino non sa. Pubblica una monografia per 

Giappichelli, uno studio per l’Accademia Americana di Scienze Fo-

rensi, le sillogi Con tre quarti di cuore, Come piuma sulla neve e 

Senza me; l’aforismario In attesa di me e il romanzo Dimmi che esi-

sto (La Gru, 2018) – dai cui testi è tratto il Docufilm Musicanti – fi-

nalista al Città di Como, ospitato su Radio1 Rai con Dacia Maraini, 

terza al Premio Essere Donna. 

Vince il Merini e lo Zirè d’oro; è Alfiere Arte e Poesia, Targa Patari. 

Giurata al Cavallari, in commissione Motivazioni Musical-Letterarie 

al Lunezia. Un suo inedito è in Fabrizio De André Parlare Musica. 

Nel 2021pubblica il romanzo breve Attese verticali (Libero Marzet-

to) e la silloge Senza me (Eretica). 

  

S 
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MOTIVAZIONE  
 

Vi sono storie – e questa è una di quelle – che una volta let-

te, non si dimenticano. Non si dimenticano le immagini che i conte-

nuti hanno dettato alle parole. Parole chiarificatrici, incisive e lumi-

nose nella loro aristocratica bellezza. Più che una vicenda, se la Poe-

sia può farsi vita, ebbene questa storia è poesia incarnata. Non man-

cano, nell’odierno panorama letterario, racconti che orbitano attorno 

allo spettro inumano dell’Alzheimer. Ve ne sono fin troppi, tant’è 

che, molte volte, si è indotti a congetturare come – e anche questo 

sarebbe inumano – un argomento che meriterebbe rispetto possa es-

sersi trasformato in un target da sfruttare a fini editoriali. Non è il 

caso de L’uomo che cercava la moglie in mare. Farei torto 

all’Autrice se mi attardassi a parafrasare la vicenda che lei ha narrato 

con tocchi di una tale alta sensibilità lirica, da irretire. Frasi come: 

“… quella stoffa di terra che si arrende al mare, in quel lembo luci-

do d’eterno che, come ventre di donna, custodisce il riflesso della 

luna”; “… respirare l’inverno della via”; “… quando l’alba gli pre-

cipitava dentro”; “… senza privarlo della libertà perché era lei 

stessa aria. La sua aria. Vita. La sua vita”; “scomparire non è mori-

re. È peggio. Per chi resta è sangue nei polmoni.” E su tante altre 

espressioni potrei soffermarmi, accolte nel miracolo d’un così breve 

spazio di scrittura; locuzioni fraseologiche talora così ‘speciali’ da 

meritare una rilettura al fine d’una più idonea comprensione. Ma, 

non lo farò. Molte volte – come Voltaire afferma in Candide ou 

l'Optimisme – “Il meglio è nemico del bene.” Preferisco non procede-

re oltre nella mia recensione e lasciare al lettore il piacere di scoprire 

la compiuta bellezza di perdersi in tale meraviglia. 

 

Walter Scudero 
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L’uomo che cercava la moglie in mare 
 

Lì, il suo bastone poteva ben poco.  

Lì, a circa un metro dalla battigia, in quella stoffa di terra che si ar-

rende al mare, in quel lembo lucido d’eterno che, come ventre di 

donna, custodisce il riflesso della luna. Lì le sue gambe ossute vacil-

lavano ad ogni passo del legno che, da anni, lo accompagnava fedele. 

Come un terzo piede. Come il sostegno del figlio mai avuto che 

avrebbe potuto lenire il dolore bastardo che gli si era annidato nello 

stomaco da quando Anita lo aveva lasciato da solo a respirare 

l’inverno della vita.  

Mario se ne era innamorato sulla soglia dei quarant’anni, quando i 

suoi amici erano già padri di adolescenti arresi ai ritmi stanchi delle 

abitudini. Il pranzo della domenica. Le patetiche cene con i colleghi 

trascorse a parlare dei propri ragazzi, dei loro traguardi nello studio e 

nello sport. Figli come trofei. Ritratti di famiglie felici solo 

all’anagrafe.  

Mogli e mariti innamorati delle certezze del matrimonio ma che del 

vero amore non sapevano nulla, presi da relazioni parallele neanche 

ben celate.  

Sorrisi pronti all’uso, volti di cera, prigioni di lusso. 

Un mondo alieno a quello di Mario. Ancora innocente. Il tempo non 

aveva sbiadito l’entusiasmo che lo accendeva quando l’alba gli pre-

cipitava dentro. No, lui non avrebbe permesso a nessuna donna di 

condividere le sue malinconie se non l’avesse amata oltre ogni confi-

ne. Se non ne avesse avuto bisogno come il cielo.  

Ma le cose belle ed importanti accadono all’improvviso.  

Anita lo era. Bella, intendo.  

E per Mario divenne anche importante. L’incastro prefetto. L’unica 

che l’avrebbe abitato senza privarlo della libertà perché era lei stessa 

aria. La sua aria. Vita. La sua vita. Sua moglie.  

Il destino non li rese genitori ma furono complici per trent’anni. Tra 

loro non esisteva un prima ed un poi. Si erano raccontati il passato 

tessendo il futuro.  

In silenzio, dialogavano fondendo pelle, ossa e pensieri.  
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Ovunque era casa se si abbracciavano. Ovunque era il vuoto se si al-

lontanavano.  

Era successo di perdersi. Sì, perché quando ci si sente salvi solo in-

sieme, si voltano le spalle a chi potrebbe scaraventarci contro una fe-

licità che non sappiamo maneggiare. 

Ma è un gioco perso in partenza. Resisti ore, giorni, mesi.  

Poi ti arrendi. Sei stanco di correre. Ti fermi. Torni. Resti. 

Era gennaio quando Anita e Mario, dopo un addio e due pause, ce-

dettero all’amore, alla felicità e a tutte le conseguenze del caso.   

Protagonisti di una storia surreale. Una storia che non doveva finire. 

Non in quel modo. Anita perse l’uso della ragione e il male le strap-

pò ogni barlume di memoria. Le confidenze, gli errori, le schiene su-

date, le promesse. Dalla sua mente tutto scomparve. Persino Mario 

divenne un estraneo. Accettarlo, per lui, fu come morire. Ma non ten-

tò di farle ricordare nulla. Non voleva forzarla. Solo viverla.  

La tenne comunque con sé. Per curarla, contemplarla.  

Era ancora bella, caspita se lo era. Nonostante le rughe e la malattia.  

Ed era ancora importante. Nonostante non riuscisse più ad amarlo.  

Insieme erano ancora magia. Spettacolo. Ma come ogni spettacolo 

che si rispetti, anche il loro aveva avuto un finale inatteso. Cinepresa 

spenta. Buio spietato inclinato sul pavimento. L’assenza di coscienza 

mosse i passi di Anita verso l’oblìo. Così, un anonimo giorno di ot-

tobre andò via. Chissà dove. Chissà con chi. Nessuno ne seppe più 

nulla. 

Lasciò solo la fede sul tavolo e un foglio con scritto “Noi.” 

Mario non pianse. Accompagnò l’anello al suo e lo baciò.  

Gli piacque pensare che si fosse allontanata per guarire a fondo, dis-

setare i ricordi che riafforavano. Non fu così. Non tornò. Nello 

sguardo di Mario si spense la luce. 

Le stagioni si avvicendarono mute e sordo era il dolore della scom-

parsa.  

Scomparire non è morire. È peggio. Per chi resta è sangue nei pol-

moni.  

Arrivò un’estate nuova di zecca.  

Mario terminò la sua scorta di chimere e salì su un treno. Direzione 

mare. Un sogno gli aveva parlato del posto dove aveva conosciuto 
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Anita. Un lido. Lo trovò. Sfilò gli abiti e si avvicinò al bagnasciuga. 

Era vecchio e camminare con il bastone che affondava nella sabbia 

era un’impresa. Ci riuscì. 

Raggiunse l’acqua e si chinò per accarezzare le onde come faceva 

con lei. Per un attimo perse l’equilibrio e cadde ma un giovane lo 

aiutò a rialzarsi. Commosso da tanta cortesia, sorrise e lo ringraziò 

tendendogli la mano sinistra, libera dal bastone.  

La mano sinistra. Restò pietrificato ad osservarla e si sentì svenire. 

La fede di Anita non c’era più.  

Il suo dito scarnito e stanco non l’aveva protetta abbastanza lascian-

dola cadere. Proprio come lui non era riuscito a proteggere la sua 

donna impedendole di perdersi nel vento.  

Pianse a dirotto. Questa volta sì che pianse. Poi chiuse gli occhi.  

E quando li riaprì gli parve di vedere l’anello galleggiare poco più in 

là.  

Corse a prenderlo. Corse con l’energia di chi ama.  

Corse e annegò senza accorgersene. 

Arrivarono i soccorsi. La folla delle tragedie si fece cerchio. 

Mario non fu mai trovato, esattamente come Anita.  

Forse quei due, testardi come l’amore, avevano ingannato il destino e 

si erano dati appuntamento in un’altra dimensione, nell’altrove dove 

niente e nessuno li avrebbe più separati. Erano tornati a casa.   

Quel giorno, quando Mario sparì nel mare, sulla battigia c’era dise-

gnato un cuore. 

Nel cuore, una scritta: “Noi.” 
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Baldassarra Daniela 

Altamura (BA) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Tra favola e verità 

 

 – Signora, è un maschio! 

Mi sembrò che quella voce arrivasse da lontano, che non parlasse 

nemmeno con me, e non risposi. 

Mi sedetti su una panchina del parco, osservavo la gente passeggiare, 

gli uccelli beccare solo Dio sa cosa, i bambini giocare solo Dio sa a 

cosa. Giocano con tutto questi ridicoli marmocchi – pensai – ma mi 

resi conto che a distanza di pochi mesi avrei avuto anch’io un mar-

mocchio da portare al parco o solo Dio sa dove. 

E quella notte, nella confusione di un letto troppo piccolo per i miei 

pensieri, decisi di scriverti una lettera. 

 

Caro Diosolosacomedecideròdichiamarti, 

è la tua mamma che ti scrive questa lettera. Per raccontarti di noi. 

Una verità scomoda, ma necessaria. Oggi ho saputo che sarai un 

maschio, e non è stata proprio una bella notizia. Non per te, figurati, 

ma perché ho subito pensato che potrei rivedere in te il volto di tuo 

padre. 

Vuoi saperlo? Vuoi sapere chi era e com’è andata tutta la faccenda, 

te compreso? Bene, accomodati pure. 

Ho ventidue anni, e sei mesi fa ero al mare, di sera, con i miei amici. 

Adoro il mare di notte, ed è così raro andarci, perché tutti lo preferi-

scono di giorno, caldo, affollato, azzurro. Io no, a me piace così, il-

luminato dalla luna, nero come la pece, silenzioso. Tutti decisero di 

andare a bere qualcosa, ma io volevo restare lì. E ci restai. Chissà, 

magari avrei potuto scrivere una poesia sul mare di notte. A guar-

darlo era già una poesia. 

E fu durante l’assenza dei miei amici, fu durante il pensiero di una 

poesia, che conobbi tuo padre. 

Mi afferrò per un braccio, mi tappò la bocca e mi trascinò in una 

macchina. Mentre i miei amici brindavano al mare di notte, mentre 
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chissà chi scriveva una poesia sul mare di notte, io venivo stuprata 

vicino al mare di notte. Potevo sentire il rumore delle onde del mare 

di notte, ma nessuno sentiva me. Ecco, ti presento tuo padre. 

Quello che successe dopo, è prassi: denunce, visite, parole di circo-

stanza, e nulla più. Fino alla scoperta di te. Figlio di una violenza. 

Avrei dovuto buttarti via, annullarti, ma non l’ho fatto, e ti sto aspet-

tando, sola, immobile e senza emozioni. Sì, ti aspetto senza nessuna 

emozione, mi dispiace ma è così. Eppure fino a quel giorno… avresti 

dovuto conoscermi, sai? Ero talmente innamorata della vita che ci 

correvo attraverso anche con le scarpe scomode. Senza mai fermar-

mi. Ed è per questo che io vorrei farti nascere, e bloccare la tua vita 

al tempo della dolce fanciullezza, quando le tue giornate saranno 

piene solo di padelle e coperchi di rame da battere col cucchiaio di 

legno… vedrai che belli che sono i suoni dell’infanzia… E poi ti ba-

sterà costruire un castello di sabbia sulla spiaggia per trovare degli 

amici, o fare un tratto di strada insieme all’uscita di scuola, perché 

l’amicizia è dei bambini, e io devo trovare il modo di fermarti a quel 

tempo… 

Sai, ho detto a casa che sarai un maschio, e mi hanno risposto che 

sarai anche tu uno stupratore, perché tale padre, tale figlio. Il frutto 

di una violenza dev’essere marcio per forza. 

E se invece provassi ad insegnarti cos’è l’amore? Dici che potrei es-

serne capace? La gente pensa che dopo una violenza una donna di-

venti un’entità distaccata da ogni sentimento. Ora non sento più 

niente, è vero, ho il cuore a pezzi, ma io so bene cos’è l’amore, per-

ché prima di incontrare tuo padre, ero tanto innamorata. Di un ra-

gazzo bellissimo, semplice, simpatico. E così dovrebbe essere 

l’amore, niente di complicato, doloroso, contorto, ma facile. Sì, la 

parola giusta è facile. Ecco, impara questa prima cosa. 

Poi impara anche che la maggior parte delle volte siamo davvero dei 

fessi rispetto all’amore. Sì, dei veri idioti, perché troppo spesso lo 

lasciamo andar via l’amore, come fosse un qualcosa di poco conto, o 

come fosse un qualcosa che tanto a breve tornerà. E invece di solito 

non torna, perché non è che l’amore lo ritrovi ad ogni angolo di 

strada, quindi non fartele scappare le emozioni, non farti scappare 

la magia di alcuni incontri che potrebbero cambiarti la vita, e quan-
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do sentirai che una persona è giusta per te, che sia un amico, una 

donna, o solo Dio sa chi, ricaccia indietro paure, dubbi, pregiudizi, e 

lanciati su quella persona, sul suo mondo, senza chiedere permesso, 

per il gusto di stargli addosso con tutto il bene che riuscirai a rac-

cattare dentro di te. Questo è tutto quello che posso insegnarti. Abbi 

cura di te. 

 

Questa lettera l’ho strappata il giorno in cui sei nato. Quando ti pog-

giarono sul mio petto, minuscolo e indifeso, decisi che non ti avrei 

mai detto la verità. È troppo piccolo – pensai – è troppo piccolo caz-

zo, non deve sapere cos’è la tristezza. 

Hai tre anni ora. E io ti ho sempre raccontato che il tuo papà è un 

bravissimo aviatore che gira tutto il mondo, e che quando vuoi veder-

lo puoi alzare gli occhi al cielo e lui si trova sempre vicino al puntino 

più luminoso... Ti ho raccontato che è sceso sulla terra solo una vol-

ta, per conquistarmi, come si fa con le principesse, con tanti fiori e 

baciandomi la mano. Sì, per fare grande la tua strada, ho scelto di 

seppellire nel silenzio la verità, e di regalarti una favola. Perché la 

tua fanciullezza passerà, non riuscirò a fermarla come avrei voluto, e 

non tornerà nemmeno indietro, e allora adesso bisogna sempre trova-

re posto per le favole. Ti ho raccontato queste meravigliose bugie 

con così tanto calore, da crederci un pochino pure io. È bello avere di 

nuovo occhi da bambina. 

Magari un giorno tutto questo passerà, magari un giorno questa fottu-

ta paura lascerà il posto a un coraggio sbilenco, e questo fottuto dolo-

re, a una lieve sopportazione. Poi, senza fretta, tornerò a passeggiare 

sulla spiaggia, a lasciare orme indefinite su un sentiero di sabbia, a 

sorridere senza rabbia al mare di notte. Senza rabbia perché non si 

può dimenticare, ma si deve resistere. Perché quando la vita, ingiu-

stamente, ci lancia contro dei dardi avvelenati, non c’è via di fuga, e 

possiamo solo provare ad attraversarla la guerra, sostenendo solo Dio 

sa per quanto il peso di sentirci mendicanti, puttane, rifiuti, straccio-

ni, avanzi, e tentando di non cadere disarmati e spogliati di tutto, an-

che della consapevolezza di esistere ancora. 
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Batisti Mauro 

Prato 

MENZIONE D’ONORE 

 

Quel viottolo rosso sangue 

 

Qualche mese fa in un tiepido e assolato pomeriggio di feb-

braio percorrevo da solo una piacevole strada di campagna del 

Chianti. Mi piace godermi questi paesaggi unici, anche se il mese 

non è quello più adatto, pensando alla meta finale, una vecchia è 

suggestiva fattoria di amici, dove l’olio che mi aspettava aveva più 

un che di divino che di terrestre! 

Percorro tranquillo una delle ultime strade bianche, con un occhio ai 

cipressi e ai vigneti, disegnati con un’armonia irripetibile, quando mi 

appare una scena inaspettata! 

Dalla parte opposta della strada, un’automobile grigio chiaro, appa-

rentemente senza gravi danni, parzialmente infilata nel fossetto limi-

trofo con la parte posteriore ancora ben accessibile. Una sbandata, 

una frenata improvvisa per scansare un leprotto, tutte ipotesi plausi-

bili in quei posti e con quel fondo di strada. Accosto la macchina in 

prossimità e scendo, commentando: proprio oggi che non sono di 

turno! 

Ancor prima di avvicinarmi all’auto (“incidentata?”) il silenzio della 

campagna chiantigiana viene violato da un lamento flebile e dram-

matico e mentre ascolto facendo qualche passo in avanti vedo alme-

no tre fori nello sportello e schizzi di sangue sui vetri e su altre parti 

del cruscotto, cosa che andava a complicare quello che avrei visto di 

lì a pochi secondi. 

Stramaledivo la situazione ma il mio ruolo mi dava una certa sicu-

rezza: sono solo ma quello giusto, coraggio!  

Apro lo sportello per una valutazione iniziale veloce, che è un campo 

di battaglia, ma prima di andare avanti mi attacco al 112, h 15:37 e 

un operatore dalle idee cristalline, capisce la situazione in pochi se-

condi e mette in moto la procedura più avanzata allertando tutto il 

possibile: elisoccorso, automedica, ambulanza di supporto, Vigili del 

fuoco, Carabinieri. 
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L’arrivo più veloce lo stimano per l’elicottero con quattordici minuti 

al target, e considerando il posto era un buon tempo, anche se in quel 

contesto è sempre una percezione di eternità. 

Prendo al volo la mia cassetta di emergenza che da sempre porto con 

me ed entro nell’auto. 

Riversa sui due sedili anteriori una donna giovane, con vestiti strap-

pati che scoprivano una pelle quasi completamente invasa dal san-

gue, tanto che anche il volto era irriconoscibile.  

Le prime domande, oltre ovviamente su cosa fosse successo, erano le 

solite di contesto per il senso pratico e operativo che hanno: da quan-

to è successo, guardiamo le lesioni, valutiamo le funzioni vitali, cosa 

posso fare nell’attesa con quel poco che ho, quanto sangue ha perso! 

E se le domande erano difficili, le risposte erano tragiche! 

Per ora il fatto importante è che questa signora è viva, ad altissimo 

rischio ma viva, e devo fare di tutto per mantenerla così, andiamo 

avanti. Non c’è nulla che ti dà forza, lucidità, determinazione come 

la rabbia che ti pervade quando vedi quegli scempi ovviamente pro-

vocati volontariamente. 

La grave difficoltà respiratoria in aggravamento rapido è il primo 

punto salvavita da affrontare. Aiutato dal peso lieve, quasi anoressico 

della ragazza riesco a posizionarla sullo schienale del sedile. Questo 

mi consente di ascoltare i campi del torace con il fonendoscopio e 

l’emitorace destro presenta quel quadro non rarissimo e quasi sempre 

mortale: lo pneumotorace iperteso, situazione che o si tratta subito o 

si muore subito. 

Mentre preparo il kit di drenaggio cerco di capire il motivo e ovvia-

mente, come per tutte le altre voci di complicazione sul corpo marto-

riato queste si chiamano ferite. Quello che a questo punto si configu-

ra come un vigliacco aggressore ha inferto ferite e lesioni con gran-

de, crudele, macabra fantasia.  

Lo pneumotorace era causato da una ferita penetrante da coltello, con 

la lama entrata lateralmente fra la quarta e la quinta costa destra.  

Il drenaggio l’ho posizionato bene e per ora la respirazione è miglio-

rata. Pulisco dolcemente il dito medio, che scopre un’unghia senza 

smalto, piccola privazione in non so in quale tipo di vita, e posiziono 

il saturimetro che mi legge un accettabile 90 di ossigenazione perife-
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rica, ma un 140 di frequenza cardiaca, che mi piace meno, soprattutto 

se accompagnato da pallore e sudorazione fredda nelle parti esposte, 

chiaro segno di shock. 

Il maledetto che ha infierito sulla ragazza si è veramente cimentato in 

una gara individuale di crudeltà: strumento contundente, forse un ba-

stone, con il quale ha colpito volto e testa. Numerose coltellate, con 

un’unica arma, al torace, alle braccia, due colpi all’addome più di 

striscio che profondi, per finire poi con tre colpi d’arma da fuoco, so-

lo due andati a segno. Uno aveva centrato in pieno la coscia e il fe-

more sinistro con grave frattura sottostante e uno il bacino entrando 

dall’anca sinistra. 

La respirazione in qualche modo è migliorata, guardo cosa posso fare 

quantomeno sui sanguinamenti esterni.  

Due grossi aghi, 14 G, li ho posizionati sulle braccia e un paio di litri 

di ringer stanno dando volume a quell’apparato cardiovascolare così 

crudelmente quasi svuotato. 

Comprimo con una fasciatura elastica il focolaio di frattura da arma 

da fuoco alla coscia e anche da lì si riduce il sanguinamento.  

In questo turbinio di azioni mi torna in mente l’elisoccorso che do-

vrebbe essere vicino allo scenario. Chiedo conferma al 112 e mi 

tranquillizzano sui quattro minuti al target. La coperta isotermica me-

tallica con la quale ho coperto religiosamente la ragazza aiuta a man-

tenere una temperatura minimalmente sicura. Nel frattempo i lamenti 

continuano, non ha perso completamente coscienza e azzardo a chie-

derle quanto meno il nome. Ostacolata dai traumi della bocca, dalla 

frattura della mandibola e dalla perdita di alcuni denti, riesce comun-

que a dire quello che penso sia il suo nome: Eleonora!  

La seconda e imprevista parte della tragedia comincia ora! In parte 

per un probabile lievissimo miglioramento dell’ossigenazione cere-

brale, in parte per quel tentativo di ritorno a un ricordo, è qui che mi 

arriva un colpo di terrore, quando Eleonora emette un grido fioco e 

terrorizzato:  

– Samuele, dove mio bambino?  

In preda alla preoccupazione, con un senso di colpa per non aver 

considerato un’altra possibile presenza sullo scenario, brancolavo nel 
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buio cercando di riflettere su cosa potevo fare a quel punto: fatto sta 

che manca all’appello un bambino che si chiama Samuele!  

Una rapida ispezione all’interno dell’auto dà esito negativo, guardo 

fuori, sotto la macchina, nulla! 

Mentre questi pensieri si accavallano lo scenario comincia ad ani-

marsi nel modo che aspettavo: sirene in lontananza, in avvicinamento 

veloce fra nuvole di polvere da dove si intravedono il polivalente dei 

Vigili del fuoco, l’automedica e un’ambulanza, due mezzi dei Cara-

binieri e da est il rincuorante rumore dell’elisoccorso.  

Fino ad ora avevo fatto tutto da solo ma ora le cose stavano cam-

biando! Appena arrivano i primi il pensiero angosciato va subito a 

Samuele e urlo come posso:  

– La mamma è dentro ma manca un bambino! 

I Vigili del fuoco si dividono, tre provvedono ad estrarre la ragazza, 

protetta con collare e tavola spinale, per adagiarla sulla barella 

dell’ambulanza, altri due vigili liberano con la motosega l’area di at-

terraggio dell’elisoccorso. Il collega dell’automedica insieme ad un 

infermiere vecchio stampo, con mosse decise e rapide provvedono a 

tutti i monitoraggi che il mezzo consente, somministra ossigeno ad 

alti flussi, misura pressione, monitorizza l’attività cardiaca compreso 

un elettrocardiogramma è pronto anche all’intubazione.  

Somministra Morfina, Tranex come antiemorragico, perfonde liquidi 

caldi, fa tutto il possibile e un pochino d’impossibile, è lì che ogni 

medico di emergenza diventa un grande lottatore, o che abbia a di-

sposizione poco o che abbia tanto. Eroe mai, lottatore sempre! 

Quando entra in moto una sincronia rodata e competente di soccorri-

tori professionisti se c’è una possibilità di salvezza questa ci si gioca 

tutta! Mentre spiego rapidamente cosa ho trovato e cosa ho fatto, gli 

automatismi di soccorso sono partiti fluenti. 

Intanto l’elisoccorso, facilitato dalla piazzola pulita, ha preso terra a 

pochi metri. Vista la stabilizzazione, anche se precaria, si decide di 

imbarcare immediatamente Eleonora che nel frattempo è stata intu-

bata. Alle 16:08 al pilota viene comunicato il target di ospedalizza-

zione: Trauma Center Policlinico “Le Scotte” Siena, dove ovviamen-

te sono già allertati. 
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Pensiamo a Samuele, con l’aiuto dei Carabinieri e di un Vigile del 

fuoco ricominciamo ad ispezionare la macchina e il terreno circo-

stante, nulla! Vedo il vigile tornare dal camion con un po’ di attrez-

zatura e si dirige sicuro verso il portellone posteriore. Due mosse si-

cure e il portellone si apre su un’altra scena che non avrei mai voluto 

vedere! Una bellissima creatura, un paffuto biondino di poco più di 

un anno, con gli occhi chiusi e un pò di cianosi intorno alle labbra, 

buttato con spregio in un bagagliaio pieno di schifose cianfrusaglie. 

L’urlo del pompiere squarcia ancora una volta il silenzio di quella 

fine di pomeriggio:  

– Bambinoooooooooooo!!!! 

Aiutato da Germano, il caposquadra, con delle mani che hanno visto 

tutto e sono pronte a tutto, solleviamo il corpicino freddo ma che dà 

segni di vita e lo adagiamo sulla barella cercando di cospargere, con 

quelle poche mosse, tutto l’amore che gli era stato sottratto nella sua 

breve vita. 

Il bambino pare non abbia lesioni apparenti ma le funzioni vitali, a 

partire da una bradicardia monitorata, sono preoccupanti. Decidiamo 

di allertare un secondo elicottero. 

Ritorno al bagagliaio con i Carabinieri, che nel frattempo hanno fatto 

arrivare due macchine di rinforzo, e nuovamente la crudeltà si fa am-

pio spazio! Un biberon mezzo vuoto e intorno una manciata di com-

presse effervescenti di paracetamolo! Samuele era stato avvelenato e 

il veleno, lento, subdolo, traditore stava disintegrando il fegato del 

bambino. Con quale abietta determinazione un essere indefinibile per 

il livello di cattiveria è capace di compiere questo scempio che di fat-

to è irreversibile? 

Samuele, adagiato sulla barella dell’elisoccorso, intubato, monitora-

to. Dal 112 stanno dando l’allarme al Nord Italia Transplant della 

Rete Nazionale Trapianti, e all’Ospedale di Bergamo. Il trapianto di 

fegato, fra molti se e ma, sarebbe la sola salvezza. 

Il pilota imposta il piano di volo da Firenze a Bergamo, con priorità 

assoluta. Circa duecento miglia, una tappa per il rifornimento verso 

Piacenza, l’assetto è da volo notturno, ce la possiamo fare!  
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A bordo il medico e gli infermieri quardano, regolano, pregano su 

quella flebo di N-Acetilcisteina che è l’unico antidoto del paraceta-

molo. Non si fa un errore! 

Nel frattempo Eleonora è a Siena, viva, in sala operatoria! Danni de-

vastanti ma riescono a salvarla. 

Samuele è in volo e tutti speriamo in un volo che resti terreno. 

Sullo scenario rimangono i Carabinieri, i Vigili del fuoco, alcune 

persone delle case sparse limitrofe. Il Maresciallo Nesti, con uno 

squillante: “maledetto il marito” era già orientato sull’autore e sul 

capitolo finale di una storia di violenza su Eleonora e su Samuele che 

durava da mesi. Una storia cadenzata da percosse, denunce, diffide, 

come tante altre che seguono spesso asettiche routine o procedure “di 

legge”, che raramente riescono a salvare le tante donne e i tanti bam-

bini vittime di soprusi. 

Il nostro è un mestiere bello ma difficile, accettiamo anche se a ma-

lincuore gli eventi evitabili, gli incidenti stradali, gli infortuni, i crolli 

e via raccontando. Ma quando dobbiamo soccorrere persone colpite 

volontariamente e con tale crudeltà, nessuna riflessione ti conforta. 

Questo è un racconto che ho collocato, anche se volutamente un pò 

fumoso, in uno spazio e in un tempo che potrebbe essere un qualsiasi 

spazio e un qualsiasi tempo. Sono tante le cronache, le serate a tema, 

i commenti dei politici sulla violenza su donne e bambini. E ognuno 

magari ha la ricetta giusta. Tante cose scritte su carta con 

l’inchiostro, e un qualche valore ce l’hanno.  

Oggi, nella narrazione vera di un finale tragico ho scritto su teli e 

garze con il sangue innocente della vittima, ma non sono riuscito a 

farmi dettare da Samuele quanto gli è costato quest’anno di vita in 

sofferenze e mancanza di gioia di vivere. 

Per la Legge, la Scienza, la Medicina, Samuele è morto all’ingresso 

dell’Ospedale di Bergamo il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 20:47. 

Il padre è ricercato. 

 

  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – V edizione 2021 

109 

Muscardin Rita 

Savona 

MENZIONE D’ONORE 

 

L’uomo che guardava il mare 
 

– Mamma, mamma, corri, vieni qui!  

La voce di bambina risuonava allegra sulla spiaggia mentre nel mare 

una carezza di vento disegnava onde leggere.  

– Giulia arrivo, aspettami, non andare troppo lontano. 

Cristina si affrettava per raggiungere la sua bambina, c’era poca gen-

te in giro, era un giovedì pomeriggio di gennaio e certamente in quel 

periodo dell’anno, la spiaggia era uno dei luoghi meno frequentati. 

Ma non voleva che la piccola si allontanasse troppo, in fondo aveva 

solo sei anni e con tutto quello che si sentiva in giro… Non era mai 

stata una mamma apprensiva, presente, ma con discrezione e del re-

sto c’era sempre il papà, Lorenzo, a condividere con lei la magia e 

anche la responsabilità di essere genitori. Il loro era un grande amo-

re, nato ai tempi dell’università, stessa facoltà, giurisprudenza, e 

stessi sogni: dopo la laurea per entrambi il lavoro e poi il matrimonio 

e la felicità più grande con la nascita di Giulia…  

Una storia perfetta, ma all’improvviso tutto si era interrotto, in un 

terribile giorno d’estate, pochi mesi prima. Quel diario di una vita 

che avrebbe avuto ancora tante pagine da leggere, era rimasto aperto, 

fermo a quel 30 agosto quando Lorenzo morì in un terribile incidente 

stradale: stava rientrando dalle sue donne, aveva appena telefonato a 

Cristina dicendo:  

– Amore questa sera vi porto a cena in un posto speciale, ho una bel-

lissima sorpresa per voi! 

La telefonata successiva fu quella della polizia stradale.  

– Signora, purtroppo è successa una disgrazia, suo marito è molto 

grave… 

Ma lei aveva subito compreso tutto, il suo cuore sentiva che Lorenzo 

non c’era più, non come lo era stato fino ad allora. Il buio, un buco 

nero dal quale non riusciva ad uscire, il loro mondo perfetto che si 

era capovolto, distrutto per sempre come un cristallo meraviglioso 
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finito in mille pezzi. E Giulia, come raccontare ad una bambina così 

piccola che il suo adorato papà non avrebbe mai più giocato con lei, 

che non l’avrebbe presa fra le sue braccia forti, che non le avrebbe 

dato il bacio della buonanotte e quello del risveglio… Era piccola, 

ma non tanto da non comprendere e quando Cristina la prese per ma-

no e la portò nella sua stanza per raccontarle del suo papà, la piccola 

scoppiò in un pianto disperato e poi si chiuse in un silenzio che durò 

fino al giorno del funerale quando ogni cosa le fu ancora più doloro-

samente evidente. Erano rimaste Cristina e Giulia, due fiori esili che 

non avevano più acqua per dissetarsi, luce per vivere, solo un dolore 

profondo che toglieva il respiro in quegli ultimi giorni d’estate. 

La sorpresa annunciata da Lorenzo, era un nuovo, importante lavoro 

in uno studio legale di Trieste, una città che entrambi amavano mol-

to, ne erano affascinati e quella opportunità professionale, non 

avrebbe potuto essere accolta con più entusiasmo. Ma la vita segue 

percorsi spesso sconosciuti e incomprensibili e questa ne era una 

prova clamorosa. Cristina però decise di seguire il suo istinto o forse, 

semplicemente, di allontanarsi da dove tutto ormai era dolore, soffe-

renza, incolmabile assenza: se si trattava di istinto, sicuramente era di 

sopravvivenza e per questo decise di accettare la proposta di lavoro 

che era stata rivolta ad entrambi e di trasferirsi a Trieste con Giulia. 

La vita aveva colpito nel modo più atroce e lei aveva reagito 

nell’unico modo che conosceva, con la forza dell’amore che le face-

va ancora sentire accanto il suo Lorenzo, una presenza che la soste-

neva e la guidava. Ma sentiva che qualcosa non andava, non riusciva 

a capire, a volte le sembrava di trovarsi avvolta da una fitta nebbia 

che le impediva di vedere oltre. 

Trovò in breve tempo un appartamento non lontano dal centro, ma 

proprio davanti al mare, appena fuori dalla città: quel panorama le 

riempiva l’anima, le dava un senso di pace e osservare l’immensa di-

stesa d’azzurro era come sfiorare l’Infinito dove Lorenzo ora abitava. 

La notte quando Giulia dormiva, lei stava a lungo alla finestra e men-

tre osservava il cielo per trovare traccia del suo amore, ascoltava la 

voce dolce del mare. Aveva bisogno di un segno, una carezza per ri-

trovare un poco di serenità, per dare un senso a quanto umanamente 

non sarebbe sopportabile: ne avevano parlato lei e Lorenzo ed en-
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trambi credevano che l’amore non finisse mai, che in qualche modo, 

qualunque cosa fosse accaduta, non si sarebbero mai persi.  

– Mamma, mamma! – la voce di Giulia la distolse dai suoi pensieri, 

la bimba correva verso di lei e teneva qualcosa stretto in mano.  

– Guarda mamma, è un libro di favole, sono tutte quelle che mi rac-

contava papà per farmi addormentare. 

Cristina prese il libro, sembrava antico, le pagine un poco ingiallite e 

la copertina sgualcita, ma dentro erano raccolte le fiabe preferite dal-

la sua piccola. Un brivido le attraversò la schiena, ma la preoccupa-

zione di come e dove Giulia avesse trovato quel libro, prese il so-

pravvento su qualsiasi altra considerazione.  

– Giulia da dove arriva questo libro?  

La piccola candidamente rispose:  

– Me lo ha regalato un signore, è poco più in là, vedi mamma, dietro 

a quella roccia c’è una spiaggia di sabbia e lui sta lì seduto su una 

sedia, forse è una sdraio e ho visto che guarda il mare, mi ha detto 

che lo fa spesso perché il mare gli riempie l’anima, ecco proprio così 

mi ha detto. 

Cristina era preoccupata, ma anche incuriosita:  

– Ma Giulia ti ho sempre detto di non parlare con gli sconosciuti né 

tantomeno di avvicinarti e prendere qualsiasi cosa ti offrano!  

–  Mamma, aveva l’aria così triste, ma quando mi ha vista ha sorriso 

e dopo che abbiamo parlato sembrava felice, come se avesse incon-

trato qualcuno che stava aspettando. 

Cristina prese per mano Giulia e insieme si diressero verso il luogo 

indicato dalla bambina: effettivamente una sedia a sdraio c’era, ma 

non l’uomo del quale parlava Giulia e che le aveva donato il libro.  

Si guardò intorno e la spiaggia era deserta, non c’era proprio nessuno 

e chiunque fosse stato non avrebbe potuto allontanarsi inosservato. 

Un mistero che però ritenne di non risolvere, almeno per quel mo-

mento, stava facendo buio e così decise di tornare a casa. 

L’appartamento era veramente bello, in un palazzo antico e conser-

vava il fascino delle cose di un tempo: le stanze grandi e un bel salo-

ne con il caminetto, una cucina in ceramica azzurra e blu e uno stu-

dio con una grande libreria. Esposto interamente davanti al mare con 
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il sole che lo illuminava tutto il giorno, non avrebbe potuto trovare 

un luogo più incantevole e suggestivo. 

Ormai le passeggiate sulla spiaggia erano diventate una felice con-

suetudine per lei e Giulia, a parte nei giorni di pioggia o quelli in cui 

soffiava forte la bora, mamma e bimba ogni pomeriggio trascorreva-

no qualche ora a contemplare il mare e a giocare insieme.  

Dell’uomo visto qualche settimana prima pareva essersi persa ogni 

traccia anche se la sua sedia era sempre al solito posto. Cristina pen-

sò che forse era stato frutto della fantasia di Giulia, un modo per 

evadere dalla loro realtà, ma rimaneva il libro di favole, proprio quel-

le che lei preferiva e che Lorenzo le leggeva ogni sera.  

– Mamma. Mamma, corri, oggi c’è il mio amico, guarda!  

L’emozione della bambina era grande e forse era anche contenta di 

dimostrare che aveva detto la verità alla mamma. Cristina da parte 

sua, era curiosa di scoprire di chi si trattasse. Effettivamente c’era 

qualcuno seduto sulla sdraio, un uomo che ancora non riusciva a di-

stinguere bene, ma stava guardando il mare, questo lo si capiva bene. 

Giulia corse avanti e lo salutò e poco dopo arrivò la mamma.  

– Buonasera Cristina, vi stavo aspettando! 

La giovane donna ebbe un sussulto, si domandò come mai conosces-

se il suo nome, ma risolse la questione immaginando che Giulia glie-

lo avesse rivelato nel precedente incontro.  

– Buonasera, mi scusi il disturbo, Giulia forse è stata un poco inva-

dente – si affrettò a dire Cristina.  

– Ma no, le ripeto, attendevo il vostro arrivo, avete impiegato un po-

co di tempo, ma tanto ne abbiamo in abbondanza! 

Sorrise e strizzò un occhio e per farlo si voltò, aveva un aspetto affa-

scinante, la barba lo faceva sembrare un poco più vecchio, ma si ca-

piva che non doveva avere più di quarant’anni, la stessa età del suo 

Lorenzo e di nuovo provò un brivido lungo la schiena, ma non era 

intimorita, anzi sentiva una profonda serenità, qualcosa che non pro-

vava da molto tempo. Rimasero a parlare a lungo mentre Giulia rac-

coglieva le conchiglie sul bagnasciuga, come se si conoscessero da 

sempre e Cristina ad un certo punto gli raccontò di Lorenzo, del suo 

dolore immenso per aver perso l’amore della sua vita.  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – V edizione 2021 

113 

Lo sconosciuto che rimaneva tale perché la donna non si era nemme-

no preoccupata di chiedergli il nome e lui non si era presentato, la 

ascoltava in silenzio, poi la fissò con gli occhi che sembravano una 

cosa sola con il blu del cielo e del mare e le disse:  

– A volte quello che stiamo cercando è vicino, ma non riusciamo a 

vederlo fino a quando il dolore ci impedisce di guardare oltre. Si la-

sci guidare dal cuore per arrivare alla verità e scoprire ciò che oggi si 

nasconde dietro alle sue lacrime! 

Cristina era profondamente stupita, le parole sembravano arrivarle da 

lontano eppure quell’uomo era lì accanto a lei, avrebbe potuto toc-

carlo, ma Giulia attirò la sua attenzione e si allontanò un attimo, quel 

tanto che bastò perché al suo ritorno non trovò più alcuna traccia del-

lo sconosciuto al quale aveva appena confidato la sua vita.  

Guardò ovunque, ma nulla, come la prima volta quando Giulia era 

arrivata con il libro di fiabe e le aveva parlato di lui. E la bimba stava 

venendo verso di lei, aveva qualcosa in mano, sembrava una busta e 

lo era, sopra c’era scritto “Per Cristina.”  

– Mamma l’ho trovata sulla sdraio, è per te – disse.  

Cristina non capiva più nulla, ma provava una strana sensazione, non 

aveva paura, era comunque serena. Si avviarono verso casa e appena 

Giulia aveva fatto merenda e poi aveva iniziato a disegnare nella sua 

stanza, Cristina andò nello studio e aprì la busta. All’interno c’era un 

ciondolo, lo riconobbe subito, era proprio quello che le aveva regala-

to Lorenzo per il primo anniversario, una loro foto insieme incisa su 

una targhetta d’oro e sul retro la data con la scritta “Amore per sem-

pre.” Lo strinse al petto mentre le lacrime cominciarono a scendere e 

in quel momento pensava alle parole dell’uomo che la invitava a 

scoprire cosa si nascondesse dietro alle lacrime, al suo dolore.  

Ma nella busta c’era ancora qualcosa, sembrava un foglio di giornale, 

la pagina iniziava ad ingiallire, doveva essere di qualche tempo pri-

ma, lo aprì e vide che la data era 31 agosto 2019, proprio il giorno 

successivo a quello in cui aveva perso Lorenzo.  

E poi lesse il titolo dell’articolo “Giovane famiglia distrutta in un in-

cidente stradale. Morto l’avvocato Lorenzo Rossetti, la moglie Cri-

stina Giordano e Giulia la loro bimba di sei anni.”  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – V edizione 2021 

114 

La giovane donna si abbandonò sulla poltrona, non capiva più nulla o 

forse qualcosa riusciva finalmente a intravedere nel buio in cui si 

trovava immersa fino a quel momento. E all’improvviso si ricordò, si 

vide anche lei in quella macchina con Lorenzo accasciato sul volan-

te, la loro bimba immobile, in un abbandono più grave del sonno sul 

sedile posteriore e lei a respirare l’ultimo soffio di vita prima di ad-

dormentarsi, per sempre.  

Una grande luce illuminò la stanza nonostante fuori ormai fosse 

buio, “Cristina” sentendo quella voce si voltò e vide l’uomo che 

guardava il mare, ma a poco a poco si accorse che era il suo Lorenzo 

e teneva per mano la piccola Giulia, non erano mai stati così belli e 

anche Cristina finalmente si sentiva diversa, non più il buio ad av-

volgerla, quel peso che sentiva insopportabile.  

Il dolore non le aveva permesso di vedere e di passare oltre, le lacri-

me le avevano impedito di guardare con gli occhi del cuore per sco-

prire che l’amore non si era mai perso, soltanto lei aveva smarrito la 

strada, era rimasta sospesa come in una bolla di sapone in un non 

tempo. Ora erano l’uno fra le braccia dell’altro, senza più dolore, so-

lo una perfetta felicità in una promessa di eterno. 

Si avviarono tutti e tre insieme, verso un altro cielo: arrivarono alla 

spiaggia, intorno a loro solo lo splendore delle stelle e all’improvviso 

un varco di luce si aprì fra il mare vestito di silenzio e l’orizzonte, lo 

attraversarono mentre un vento leggero sembrava sussurrare i loro 

nomi… E fu un nuovo inizio. 
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Nardacci Gabriella 

Roma 

MENZIONE D’ONORE 

 

Argo 

 

Il carro funebre arrivava da Roma. 

Davanti alla chiesa di S. Antonio da Padova, le corone dei fiori ap-

poggiate alle pareti bianche della chiesa, conferivano all’edificio un 

aspetto addirittura gradevole. 

I fiori, un misto di gerbere, ranuncoli e gladioli fra foglie d’alloro lu-

cide che parevano finte, ma non lo erano, avevano colori diversi.  

La striscia di nastro viola con la scritta dorata, conferiva alla corona 

un aspetto da regalo, ma certi nastri erano troppo larghi e nasconde-

vano quei fiori timidi, fragili e riservati che sono i ranuncoli e ciò in-

fastidiva Gemma, la vicina di casa dell’ormai “fu Cosimo”, che se ne 

era occupata. Quelle corone comunque, due da una parte e due 

dall’altra del portone aperto della chiesa, sembravano sentinelle, an-

che se ricordavano più certi abbigliamenti d’imperatori e di patrizi, 

che di soldati. 

La vedova Filomena era accompagnata dalle altre donne di casa e 

vestiva di nero, comprese le calze, le scarpe e anche un fazzoletto in 

testa che le copriva a metà anche il viso.  

Accanto a lei c’era: sua madre, anch’essa in nero, vecchia e con la 

testa altrove, la sorella della vedova, più giovane e sfrontata, la co-

gnata che aveva partorito dieci figli in dodici anni e che era ormai, 

sfatta e malandata, i tre amici del bar e due amiche di Filomena, ri-

maste però in disparte a guardare il tutto e concentrate a contenere le 

lacrime, per farle uscire al momento opportuno. Molti curiosi erano 

intorno alla fontana e c’era silenzio, nonostante tante persone. Anche 

i bambini erano in quel silenzio, attenti ai comportamenti degli astan-

ti e impazienti di assistere ai momenti-dopo. 

Questo silenzio, permetteva a tutti, adulti e bambini, di sentire il car-

ro funebre arrancare su per la salita e avvicinarsi, sempre più, alla 

piazza. 
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Arrivava forzando un’unica marcia con un rumore portato 

all’eccesso e che disturbava quel quadro di attesa immobile e silen-

ziosa. A cento metri di distanza dalla piazza, le donne cominciarono 

a piangere sottovoce. Il lamento, monocorde, diventava sempre più 

alto nei toni e poi di nuovo si riabbassava per permettere di respirare 

e poi si rialzava, man mano che il carro funebre si avvicinava. Que-

sto elemento aggiunto, dava all’insieme, una sonorità che ricorda 

l’accordo di strumenti musicali a fiato, prima di un concerto. 

Quando il carro funebre arrivò in piazza, sembrò liberarsi di quella 

tensione sostenuta in salita e scivolò quasi, in quello spiazzo pianeg-

giante, seguito da un’altra macchina, con dentro i figli del “fu Cosi-

mo”, che fece il giro della fontana e si fermò davanti alla chiesa. 

A questo punto, i lamenti si alzarono di tono anche perché, ai lamenti 

dei familiari, si unirono quelli delle amiche di Filomena, che aspetta-

vano, impazienti, la loro “messa in onda.” 

I quattro figli scesero dalla macchina e allora Filomena cominciò a 

inserire nel pianto, parole sconnesse e incomprensibili e forse proprio 

perché incomprensibili erano sconnesse ma che, comunque, lascia-

vano intendere una certa drammaticità e un po’ commuovevano. 

I figli presero la bara e mentre questa era portata in spalla, scivolò da 

sopra di essa, un cappello di paglia a falde larghe che andò a finire, 

prima sotto il carro funebre e poi continuò a rotolare fermandosi den-

tro l’aiuola di un albero di oleandro e che le “belle di notte” nascose-

ro agli occhi dei presenti. 

La bara era di legno chiaro, lucido ma che sembrava pesante perché i 

figli, quattro ragazzoni forti e ben” piantati”, facevano fatica a por-

tarla in spalla e tenendo conto che il “fu Cosimo” era piccolo e ma-

gro già in vita e che la malattia lo aveva reso ancor più magro, questo 

spiegava il perché si pensasse che la bara non fosse di legno pregiato 

e questo era il vero motivo sul perché sembrava pesante. 

Dietro la bara, quattro dei dieci nipotini del “fu Cosimo” portavano 

due cuscini di fiori: un cuscino di rose rosse da parte di Filomena e 

uno di rose bianche da parte dei quattro figli. I cuscini di rose furono 

messi sulla bara posata sul tappeto persiano, davanti all’altare. 

I lamenti cominciarono a calare di tono fino ad acquietarsi del tutto 

quando il prete salì sull’altare e iniziò a dire messa. 
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I figli si strinsero vicino alla madre che appoggiò la testa sulla spalla 

di uno di loro, in segno di affetto. I figli avevano la barba incolta 

perché erano due giorni che non si rasavano e l’alito “pesante” per-

ché erano due giorni che non si lavavano i denti ed emanavano odori 

poco piacevoli che sapevano di fumo, di formaggio pecorino e di ci-

polla che di fumo si poteva capire ma di formaggio e di cipolla pro-

prio no. Ma non se l’erano sentiti di lasciare il padre in quella fredda 

stanza dell’obitorio annessa all’ospedale a Roma. Avevano dormito 

in macchina durante la notte e all’apertura erano tutti e quattro lì, a 

guardare il padre e a sonnecchiare aspettando di riportare la salma in 

paese. E il prete disse che Cosimo era stato un uomo mite, amante 

della terra, riservato e generoso e davanti al trono dell’Altissimo non 

avrebbe avuto bisogno di discolparsi di nulla poiché nulla di male 

nella vita aveva fatto. 

“La messa è finita, andate in pace.” E i figli ripresero la bara in spalla 

e la portarono nel carro funebre. Posarono, sopra di essa, i cuscini 

delle rose rosse e bianche e l’autista agganciò le quattro corone in-

torno alla macchina e si mise alla guida. 

Il corteo si avviò verso il camposanto. Il carro funebre, una Mercedes 

nera, lucidissima per l’occasione, quasi stonava con il corteo di per-

sone che lo seguiva. Il conducente era stanco e annoiato com’era 

noiosa la velocità del carro funebre che, solo in salita, accelerava, se-

guito dal corteo che si adattava alla stessa velocità del carro funebre.  

Il conducente era tutto preso dal pensiero della fidanzata che gli ave-

va telefonato durante il servizio che stava facendo e gli aveva accen-

nato il bisogno di un momento di riflessione e lui sapeva che un 

“momento di pausa” è sempre un addio. Per questo motivo, senten-

dosi in qualche modo vicino alla salma del “fu Cosimo” sembrava 

parlasse col morto e gli raccontava di quanto sono stronze certe don-

ne quando decidono di “chiuderla lì.” 

Seguiva, subito dietro il carro funebre, il prete, che era alto e robusto 

e che recitava il rosario solo iniziando le preghiere, nel senso che lui 

diceva: “Ave Maria piena di grazia…” e i pochi, dietro di lui, finiva-

no… Diceva “Padre nostro che sei nei cieli…” e gli altri finivano. 

Diceva “L’eterno riposo dona loro o Signore…” e “Gloria a Dio…” 

e gli altri finivano. E mentre gli altri finivano, lui pensava che la do-
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menica prossima sarebbe arrivato il Vescovo a far visita alla parroc-

chia e bisognava organizzare bene il tutto per fare bella figura.  

Che poi il rosario arrivò fino al terzo mistero doloroso e non ci fu 

tempo neanche di dire le litanie finali, perché il tragitto, dalla chiesa 

al camposanto, era breve, nonostante si andasse lentamente a piedi. 

Subito dietro al prete c’era la vedova Filomena che chiudeva le pre-

ghiere iniziate dal prete ma in modo non partecipe perché pensava se 

fosse il caso di portare il nero per un anno come si usava fare in pae-

se o di non rispettare la tradizione perché aveva certi bei vestitini co-

lorati per l’estate e che era un peccato non poterli mettere. 

 I figli pensavano che la madre, ora, avrebbe dato loro i soldi che il 

“fu Cosimo” aveva messo da parte per tutti quegli anni e che poteva-

no finalmente mettere a posto un po’ di cose e fare pure il giardino 

davanti alla villetta quadrifamiliare che stavano costruendo per loro. 

La suocera con la testa altrove, non si sa bene cosa pensasse e poiché 

era altrove con la testa, non si riusciva a localizzarne il posto. 

La cognata, si rese conto che le mestruazioni non le erano ancora ar-

rivate in quel mese e che proprio non ci voleva l’undicesimo figlio 

che sarebbe stata troppo vecchia quando lui avrebbe avuto vent’anni. 

Si convinse che sarebbe andata da un medico in città per abortire. 

La sorella di Filomena, bella e sfrontata, pensava a un viaggio e a co-

sa avrebbe dovuto mettere in valigia per attirare gli sguardi degli 

uomini. I tre amici del bar, pensavano che sarebbe stato difficile gio-

care allo “scopone scientifico” col “morto” e che occorreva trovare il 

quarto in grado di sostituire Cosimo. Seguivano a tutti, i paesani e i 

vicini di casa che non sentivano né il prete, né il carro funebre ma 

solo i passi, quasi a marciare, delle persone avanti a loro. 

Argo, il cane di Cosimo, rimasto in disparte a guaire piano fuori la 

chiesa, sorpassò lateralmente l’intero corteo e si dispose accanto al 

carro funebre. Assistette, sempre nascosto per paura di essere caccia-

to fuori dal camposanto, alla tumulazione della salma. Poi, tutti se ne 

andarono via e al crepuscolo si chiuse il cancello del cimitero. 

Solo allora Argo uscì dal suo nascondiglio portando tra i denti un ba-

stoncino e il cappello di paglia di Cosimo.  

Posò “il gioco” e il “lavoro” sul cumulo rialzato di terra, si acquattò 

accanto e guaì di dolore per la morte del suo amico Cosimo.   
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Sabatini Andrea 

Pistoia 

MENZIONE D’ONORE 

 

Seme e germoglio 

 

Cara Alice, 

avvolto e confuso da questa strana lontananza, mi alleggerisco del 

peso delle parole e vago nell’etere. Percepisco la tua essenza, ne fac-

cio parte, la contengo e nello stesso tempo ne sono contenuto. È 

qualcosa che vorrei tu potessi percepire. Sono rabbia, gioia, paura, 

frustrazione, meraviglia, la mia consistenza è roccia, sabbia, acqua, 

vento, ombra e luce. Come posso trasmettere ciò che non è manifesto 

ma semplicemente è? Basta un istante e tutto è detto.  

Nemmeno l’idea di un istante ha più senso, il qui o il là, tempo e 

spazio. Tutto è eternamente ora. 

È stato un attimo, sai, e non ero affatto pronto. Tante volte ho sentito 

dire che negli ultimi secondi vediamo scorrere davanti a noi tutta la 

vita, io non ricordo cosa ho visto, il buio è stato veloce ad avvolger-

mi. Quello che sento di dover esprimere con urgenza non è racconta-

re com’è stata la mia fine. Esistono miliardi di variabili, una per ogni 

essere umano che ha attraversato il confine, ma la morte è la stessa 

per tutti, è l’unica cosa di cui possiamo parlare con certezza.  

A dire la verità, adesso che ne ho un po’ più confidenza, ho la sensa-

zione di non averne mai capito nulla fino a che ero in vita. Sarò sin-

cero: un po’ è una delusione. Ho trascorso una vita, almeno da quan-

do avevo sei anni, con la paura di quel momento e nell’istante in cui 

mi ci sono trovato mi rendo conto che è tutta una truffa.  

Che disdetta. Mi sono sentito un po’ tradito, ecco. Nello stesso mo-

mento in cui me la prendevo con non so chi per non avermela rac-

contata giusta, subivo anche la sconfitta della frustrazione di una vita 

spesa ad aver paura. Adesso che sono bello che morto ho realizzato 

che la morte non esiste. Istintivamente mi viene da controllare se per 

sbaglio sia rimasto aperto il passaggio che mi lega alla vita appena 

trascorsa, così da poter varcarne di nuovo la soglia.  
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Ho letto di un sacco di casi di persone che hanno vissuto la morte e 

poi sono riuscite in qualche maniera a tornare indietro per poter rac-

contare ciò che hanno visto e vissuto. Mi consolo pensando a te, Ali-

ce, e rimango qui. 

La vita è così unica, così pienamente ardente. Ho ancora il ricordo 

del mio corpo, non si può smettere di indossarlo non pensandoci più. 

È come quando cammini per ore con un peso sulle spalle e quando lo 

togli ti sembra di volare. Il mio corpo mi opprimeva, mi limitava, 

adesso mi percepisco eterno, racchiudo e rappresento tutto.  

La verità che sto vivendo è granitica, si dipana dal passato senza ini-

zio fino all’eterno futuro. Sono come musica ma non mi sento perva-

dere dalle sue note. Dobbiamo per forza vivere nella realtà materiale 

per sentir vibrare lo stomaco di fronte al canto di un fado, solo se 

siamo vivi pulsiamo per una milonga, solamente con la nostra carne 

traspiriamo sensualità di fronte ad un blues.  

Essere vivi è qualcosa che dobbiamo alla nostra natura eterna, è un 

dono. Tutte le sensazioni sono in me, ma quanto vorrei rinascere pre-

sto, Alice, per poter di nuovo rabbrividire immerso nell’acqua di un 

fiume, o godermi il sole che mi conforta. La vita è troppo grande per 

non manifestarla, per decidere di non tornare anche solo per poter ri-

vivere l’abbraccio di una madre. 

So che sono già stato e so che tornerò ad essere. Ma ti assicuro Alice, 

non so cosa mi aspetta allo stesso modo di quanto poco ho capito ciò 

che ho lasciato. Non importa, ho imparato che a questa cosa che 

chiamiamo vita dobbiamo affidarci con gratitudine e fiducia.  

Adesso lo so e lo comprendo, non con la ragione ma con l’essenza di 

ciò che sono. Allo stesso modo so che quando prenderò a scrivere il 

nuovo romanzo della mia esistenza col tempo tornerò spesso a odiar-

la, a volte la maledirò e in certi momenti bui avrò voglia di buttarla. 

Lo so perché l’ho già fatto. La sofferenza, come la gioia, deve far 

parte di noi. Ricordo come venissi risucchiato nella disperazione dal-

le grigie giornate di pioggia, le stesse che mi facevano gioire ancora 

di più per l’arrivo del sole.  

Alice, è tutto così bello qua. Ma per favore, datemi uno Chagall. Vi 

prego, solo un giorno regalatemi la visione di un Van Gogh o della 

materialità di Michelangelo. È vero Alice, ti confermo che l’essere 
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umano è poesia, la stessa da cui mi sento pervaso, ma darei un pez-

zetto di eternità per qualche pagina di Garcia Marquez o per qualche 

verso di Whitman. Siamo poeti, artisti e geni quanto assassini, dere-

litti e spietati. Non potremmo essere altrimenti e nonostante questo 

sono pronto per rinascere un’altra volta e un’altra ancora e altre mil-

le, un milione ancora, così come è già stato. 

Mi viene facile dire che dalla mia prossima apparizione in scena mi 

aspetterei di poter vivere intensamente senza più dolenti rimpianti e 

tormentati rimorsi, che vorrei poter scegliere e non sbagliare strada, 

almeno questa volta. Ma voglio svelarti un segreto, cara Alice. Non 

ci sono strade giuste o strade sbagliate, è come le percorri che fa la 

differenza. Lungo il mio viaggio molto spesso è calata una nebbia 

fitta e mi sono ritrovato a scegliere una strada che sentivo allontanar-

si dalla mèta che mi ero prefissato. Nonostante questo ho continuato 

a percorrerla, col pensiero e col cuore lungo l’altra via.  

Vivevo un presente sognando un condizionale e così mi sono perso il 

panorama che mi si parava di fronte, la bellezza che non apprezzavo, 

le forme inaspettate, l’attimo che mi accoglieva. Ho camminato lun-

go strade che non ho scoperto ed ho sognato luoghi che non esisteva-

no. Per il dolore del rimpianto mi sono consumato in altre vite che 

non erano la mia. Il paradiso e l’inferno non sono ad aspettarci in un 

aldilà, sono il luogo dove ci troviamo adesso, sta a noi scegliere la 

beatitudine o la dannazione.  

Ho sofferto molto, ho conosciuto il dolore della perdita e della malat-

tia, della fame e della solitudine, mi sono sentito perso, vuoto. Non 

ho aspettative. Voglio solo sentirmi radice, tronco e germoglio, vo-

glio essere nutrito dalla vita e sbocciare grazie ad essa.  

Adesso mi aspetta un bel sonno e poi il risveglio. La mia vita passata 

sarà stata uno di quei sogni che non si ricordano al mattino.  

Nascerò di nuovo, invecchierò, mi ammalerò e morirò.  

Nel frattempo, saranno le piccole cose a fare la differenza, quelle più 

insignificanti ma proprio quelle che si nascondono, perché ciò che è 

più prezioso è più raro da scoprire.  

Dormire con qualcuno accanto e sentire i suoi piedi freddi sulle tue 

gambe come a ricordarti che essere vivi insieme è ancora più miraco-

loso. La vasca colma d’acqua calda, le foglie gialle bagnate a terra, le 
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lumache e i loro sforzi, il caffè in compagnia, ridere insieme senza 

un perché, l’odore delle pagine dei libri, tua figlia che dice “guarda 

che so fare?”, la parola grazie, il gelato, i trailer al cinema prima del 

film, le fusa del gatto, l’odore del legno di casa della nonna, il suono 

dell’organetto, il cigolio delle assi del palco. Alice, la vita è tanto più 

grande quando è piena di piccole cose.  

Sono in attesa adesso, in una dimensione senza tempo e spazio. Non 

ho avuto bisogno di fare i miei bilanci, ci pensa già l’universo per 

me. Ciò che il mio cuore ha seminato sono sicuro diverrà un germo-

glio nella vita che mi aspetta. In questa o nella prossima, chissà, ho 

così tanto tempo.  

Sono curioso di sapere chi incontrerò di nuovo, se ci riconosceremo, 

cosa ci insegneremo questa volta. Spero solo di essere abbastanza 

forte quando tornerò a provare paura, insicurezza, disprezzo. Ma non 

ha importanza. Credo che fra tutte le sofferenze che potrei patire, 

quella di non nascere sarebbe la peggiore. 

Quindi eccoci qua, Alice. Sarà meglio che smetta di chiamarti per 

nome adesso, è così formale. Ci siamo scelti, non si rinasce mai a ca-

so. Sono pronto.  

Io mi affido. Tu accoglimi, mamma.   
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Villa Antonio 

Formia (LT) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Arringa 

 

Incaricato di una “difesa di ufficio” per chi, secondo me non 

ne ha alcun bisogno, ricordando una storiella napoletana in cui a un 

solachianieglio (ciabattino) viene chiesto di fare il progetto di un pa-

lazzo, ho detto: “Pruammece.” (Proviamoci).  

Dovrei parlare di un argomento attualissimo: la violenza contro le 

donne. Proprio adesso (oggi, giorno 22/11/2020), mi colpisce un sot-

totitolo del teledisgraziere delle ore 20:00:  

“A Milano un uomo accoltella moglie e suocera. Poi tenta il suicidio. 

Donne gravissime.” Prosegue come una macchina ben gommata, che 

non risente delle “ordinarie” buche stradali, indifferente a bouquet e 

foto-ricordo di persone che hanno lasciato la vita improvvisamente 

sull’asfalto.  

Immagino l’immediato tamtam del Web. Quante volte ripeteranno la 

notizia? Quanti quotidiani ne parleranno domani? Speriamo che non 

si organizzino tavole rotonde, ovali, quadrate e rettangolari convo-

gliando il tutto nei gossip di moda sui teleschermi nostrani.  

La spettacolarizzazione insistente comporta ordinariamente la bana-

lizzazione del misfatto; l’effetto imitazione sarà inevitabile e delete-

rio. Facile prevedere che altre maglie allungheranno questa terribile 

catena, purtroppo.  

Perché non lasciare alla Magistratura il compito di giudicare e san-

zionare comportamenti assolutamente inaccettabili? Perché non im-

pegnarsi a far rispettare sempre, ovunque e comunque la legalità? 

Breve considerazione: molti anni fa, un adolescente si suicidò.  

I giornali dell’epoca riportarono la notizia con ricchezza di particola-

ri. Nel giro di pochi mesi più di una dozzina di ragazzi imitò il gesto 

del loro coetaneo con le stesse modalità, preferendo le ubertose pra-

terie celesti alle squallide periferie terrestri. Si decise di non riportare 

più notizie del genere e il fenomeno rientrò.  

Chi ha orecchie da intendere, intenda.  
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Però è la settimana in cui si deve parlare della violenza contro le 

Donne. Facciamolo tra il semiserio e faceto, con un trasformatore 

che riduca la tensione, in modo da salvare chi tocca i fili anche se ha 

una scossa. Più che psicologi, sociologi e antropologi, Deucalione, 

Pirra, Noè e Madrigna Natura, vogliamo tirare dal periodo ipotetico 

passato, il Creatore della Bibbia (tenendo debitamente presente i fatti 

simbolici). Piaccia o no, la Donna è stata “l’ultima sua opera.” 

Costata immense fatiche, tanto che da allora (il settimo “giorno”), 

Lui continua a riposare e non si riprende dallo stress.  

Adamo, pidocchioso, ci ha rimesso appena una costola, ma ha potuto 

finalmente gridare Eureka!!! non per il dolore (era anestetizzato), ma 

per il piacere di vedere la Bella copia di sé. Che meraviglia quella 

Eva, unica, misteriosa! Adamo esultava per la prima volta nella sua 

monotona vita “paradisiaca?”!  

Fu lui –Adamo – a brevettare non solo il maschilismo, ma anche 

l’Amore a prima vista e la festa di addio al celibato. Però allora non 

c’era il Covid 19. Comunque, finalmente aveva una fidanzata, com-

pagna, camerata o moglie che dir si voglia. Per giunta DOC (a de-

nominazione di origine controllata e garantita). Non si scelsero libe-

ramente, d’accordo, ma il matrimonio combinato (dai genitori), an-

cora oggi, presso i Giapponesi pare più stagno rispetto a quello basa-

to sull’incontro casuale delle anime e degli animi gemellatisi e/o in-

crociatisi per via del vento.  

Certo, Adamo non aveva alternative, ma neanche concorrenti. Oran-

ghi, scimmie e macachi mancavano assolutamente di sex appeal. 

Onestamente Eva non aveva paragoni.  

Facile sentirla come cuore del suo cuore, carne della sua carne. Più 

tardi bile della sua bile e nervi dei suoi nervi. Per via del serpente. 

“Ave, Eva, morituri te salutant” fu la maledizione ancestrale all’Urbi 

e all’Orbi con cui fu creata all’istante anche… sora nostra morte cor-

porale.  

Nella scuola peripatetica dell’epoca, si metteva in programma, ac-

canto al concetto d’infinito e della riproduzione virale, pardon espo-

nenziale, quello dei limiti. La Terra non offriva più spontaneamente 

quanto necessario per vivere; Adamo doveva irrorarla… col sudore 

della fronte. Aveva messo su famiglia e, responsabilmente, doveva 
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sostenerla e difenderla proprio come fanno tutti gli altri animali del 

creato. Per produrre a sufficienza e tenersi in forma, aguzzò 

l’ingegno e inventò i primi attrezzi ginnici: vanga, zappa, accetta, 

martello, raschietto, piccone... 

“Ma la Donna ha, mediamente, un cervello più piccolo di quello 

dell’Uomo” osserva qualche sprovveduto maschilista… 

Obiezione respinta. Una cosa è la massa e un’altra è la qualità e la 

“tessitura” della stessa. Altrimenti balene e elefanti, antenati di Hit-

ler, da un pezzo dominerebbero “uber alles.”  

Adattando l’analogia al comprendonio dell’homo technologicus, non 

è forse vero che il “piccolo” bel cellulare di oggi è capace di fare 

molto, molto di più di un mastodontico computer del passato? (= 

brutta copia dei neo portentosi aggeggi tuttofare attuali?). “Però gli 

inventori, gli artisti, i ricercatori…”  

Obiezione respinta. L’unica persona che ha ricevuto ben due premi 

Nobel è una donna certificata, moglie, madre e scienziata: M.me Cu-

rie, per chi non lo sapesse. Ergo…  

– Uffa! Almeno il coraggio si deve riconoscere, è un tratto distintivo 

della psiche maschile.  

– Nein. Ricordiamo quello spaccone di Oloferne, decapitato da Giu-

ditta (presentatasi a lui armata solo di sé stessa), mentre i coraggio-

sissimi Ebrei suoi concittadini dell’epoca se la facevano sotto per la 

paura…  

In ultimo, si potrebbe tirare in argomento anche la Madonna (che mi 

perdoni), ché, se l’amassimo davvero almeno nella festa delle Mam-

me e la rispettassimo come un’illustre estranea, non smetteremmo – 

noi (pseudo-maschilisti e/o femministe devoti della raccomandazio-

ne) d’insultarla con la seconda parte dell’Ave: “Prega per noi pecca-

tori adesso e nell’ora della nostra morte.” Povera Mamma!  

Che pretese abbiamo! E meno male che sta nel celeste Paradiso! Mai 

un nanosecondo di riposo. Sempre a pregare per le cape toste (ostina-

tissime) di peccatori poveri o ricchi che siano. Neppure un robot 

avrebbe sta resistenza! Ma perché non preghiamo come il cuore ci 

detta?  

E perché, e perché, e perché… Si potrebbe continuare.  
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Buonsenso, leggi chiare, mentalità elasticizzata, psiche rinnovata. 

Nessuno è padrone di nessuno.  

Omnia vincit Amor e tutto perde Roma (il contrario di Amor).  

Papa Francesco afferma che la Donna incarna la Tenerezza. La Sto-

ria gli dà ragione; anch’io la penso come lui. L’Uomo appare più in-

cline alla Durezza. Infatti le guerre le hanno volute e combattute 

sempre gli uomini.  

Certi sport particolarmente “duri”, come il calcio, la corrida, la boxe, 

il ciclismo e il rugby, sono tradizionalmente coltivati dagli uomini. 

L’effetto imitazione ha però radici lontane e non si smentisce. Per 

rivaleggiare con i bellicosi compagni, le Amazzoni arrivarono a mu-

tilarsi, onde maneggiare meglio l’arco e incoccare le frecce da sca-

gliare all’indirizzo dell’avversario! Oggi anche le donne scendono in 

campo per prendere a testate e calci un povero pallone. E salgono sul 

ring, dove se le suonano di spettacolare ragione. Probabilmente i ca-

noni della bellezza vanno evolvendosi e si affermano le bernoccolu-

te. Contente loro…   

Mettiamo fine ai sofismi e al dualismo deleterio che vedono l’Uomo 

e la Donna in contrapposizione. Una canzone del trapassato remoto 

dice che, se “tutte le Donne fossero sulla Luna”, gli Uomini si fareb-

bero tutti… Armstrong. Non è meglio considerare Donna e Uomo 

cooperanti, addetti al “servizio del Creatore” (o della comune Madre 

Natura) alla pari? I carismi e le differenze non sono una ricchezza?  

E la sintesi degli opposti non è un esercizio vitale di democrazia? So 

di un “Medico crocifisso” che propose una cura ricostituente valida 

per tutti e per ogni tempo, quella dell’Amore.  

“Però il serpentaccio con la mela…” 

“Mezza mela – tanto per precisare – e magari i nostri progenitori ne 

avessero mangiato un bel cestone! Avremmo capito meglio la diffe-

renza tra il Bene e il Male. Invece così, tutto a metà. Il dubbio amle-

tico sistematico ha lontane fondamenta… È   sempre colpa del “ser-

pente” di turno: l’ambiente, la mentalità, i disturbi della personali-

tà… Senti la sua… sibilante “sgarrupativa”: “se, se, se.” 

Scendiamo sullo stesso piano: se gli educatori, se i genitori, se i poli-

tici, gli amministratori, gli imprenditori, i sindacati, i mass media, le 

singole persone traguardassero il Bene individuale o di parte attra-
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verso le lenti di quello comune, non staremmo qui a perorare cause 

di sorta.  

Insomma se ognuno volesse guardare il prossimo con gli occhi com-

positi dell’Amore, della Ragione e del Buonsenso, vedrebbe 

nell’altro il fratello, la sorella, la madre, il figlio, la figlia, la nipote… 

che bella famiglia sarebbe quella umana!  

Animali, Piante e Terra compresi. Elementare, no? 
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Calì Sara 

Artena (RM) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Noi, però, non siamo buddisti 

 

Lo maledicevo ogni giorno, puntuale, appena sveglia e prima 

di dormire. Ripercorrevo i faticosi anni trascorsi insieme e ripetevo 

uno ad uno tutti gli improperi contro di lui. Ormai anche gli insulti 

erano rassegnati a quella necessità e venivano fuori da soli, sempre 

nello stesso ordine.  

– Ti lascerò – concludevo sempre – ma prima ti devo tradire nel mo-

do più scorretto possibile. Devi avere più corna tu di un cesto di lu-

mache. 

L’assurdo motivo per cui amavo un uomo senza essere amata e senza 

essere felice mi è ancora oscuro. Di certo era una motivazione che 

nasceva dai meandri dell’inconscio, irrazionale ed inconoscibile.  

Quest’uomo dalla bellezza travolgente non solo era sgradevole e 

sgarbato nei miei confronti ma anche del tutto inerte. Se mi propone-

vo, mi cacciava, se entravo nel suo letto, nuda, si addormentava e 

russava tanto sonoramente da privarmi, delusa ed affranta, anche di 

quel piccolo sollievo che avrei tratto da una bella dormita.  

– Tu sei pazza e alteri la realtà – mi rispondeva quando voleva farmi 

una gentilezza.  

La sua totale indifferenza, d’altra parte, contrastava con i compli-

menti che ricevevo da qualunque essere umano, maschio, si trovasse 

davanti alla mia avvenenza, come la chiamavano.  

Dunque il cesto di lumache si sarebbe riempito rapidamente, se solo 

l’avessi voluto. Tuttavia un freno naturale, che non era fedeltà, mi 

impediva qualunque azione: la totale mancanza di attrazione verso 

chiunque non fosse il “mio” desiderato involucro.  

Dopo i primi sei anni di convivenza, non riuscendo a lasciarlo, decisi 

di sposarlo. Cominciai così a detestarlo ogni giorno di più e a sperare 

di trovare, nell’esasperazione, la molla giusta per allontanarmi da 

quella bestia primordiale.  
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La sequela litanica notturna si intensificò ancor di più nel sentirlo 

quotidianamente russare, inerte, accanto a me.  

In effetti, esausta, mi convinsi che era arrivata l’ora di riempire il 

mio cesto di lumache. Medici, musicisti, professori universitari, pre-

ti, tutti erano da me accuratamente esaminati e classificati in base al 

grado di attrazione provato verso di me. Tutti si mostravano sempre 

disponibili nei miei confronti ‒ e per questo ancora li ringrazio ‒ al-

cuni, addirittura, erano impazienti di farlo. 

“Eleganza e sensualità” mi dicevano “sei la donna che tutti vorrebbe-

ro avere.” 

Tutti, tranne uno: quello che avevo sposato. 

Ah, cari amici, insostituibili confidenti e preziosi consiglieri a cui ho 

detto, uno ad uno, un chiaro, immancabile “no.” Purtroppo nessuno 

poteva aiutarmi.  

Un pomeriggio di settembre, però, entrai per caso in uno studio, dove 

un eccellente professionista, visibilmente imbarazzato dal mio sguar-

do, ero ipnotizzata, incredula, imbastiva un discorso per poi prender-

ne un altro, annaspava, scambiando i millimetri con i centimetri, la 

destra con la sinistra. Dopo anni di dure ricerche finalmente l’avevo 

trovato: uno ma bastava per tutti. Bello, vincente, maschio. Sposato, 

però. Già. Sposato. Purtroppo. E padre per giunta.  

– Io la mia famiglia per ora non riesco a crearla – gli dissi al tavolo 

di un ristorante – tu ce l’hai e per nessuna ragione devi metterla in 

discussione.  

– A cosa devo rinunciare – mi diceva guardandomi e scuotendo la 

testa – non so se ci riesco – mi diceva sospirando mentre mi accarez-

zava la mano. 

Per me, intanto, era esplosa una bomba di energia e di felicità e con 

discreta soddisfazione avevo visto entrare nel mio cesto una lumaca 

che si era accomodata, paziente, in sala d’attesa.  

Da allora in poi, niente litanie, niente discussioni anzi, anche qualche 

battuta gradevole tipica di chi, ormai, non ha più niente da pretende-

re. E l’involucro viveva beato tra la televisione e il letto: pace 

all’anima sua.  

– Tu non puoi venire da me con queste scollature – mi disse un gior-

no il mio amato professionista mentre spalancava gli occhi, senza 
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fiato, nel trovarmi inaspettatamente dietro la porta del suo studio – 

così, o io muoio sul colpo – aggiunse, facendomi entrare – o lascio 

andare l’istinto senza ritegno.  

– Scusa – gli dissi, sedendomi accanto a lui – ma dopo tanti anni con 

lui non so più come comportarmi. Se gli sto davanti nuda, è sempre 

inerte.  

Si stava contorcendo sulla sedia.  

– Sei il mio uomo ideale – continuavo, mentre lo vedevo socchiudere 

gli occhi – mi basta anche solo parlarti e vederti. 

Un altro sospiro.  

– Tutto quello che farò, d’ora in poi, ha senso solo se nella mia vita 

ci sei tu. 

Mentre parlavo, continuava a cambiare posizione, senza guardarmi.  

– Dai – gli sussurrai, sfiorandogli la guancia con le labbra socchiuse 

– nella prossima vita ti vengo a cercare subito, così staremo per sem-

pre insieme.  

– Noi, però, non siamo buddisti, no, no – mi disse all’improvviso 

balzando in piedi, rigido, quasi sull’attenti.  

– Basta. Non si può continuare così – girava nervoso per la stanza – 

tu sei troppo bella e io sono un essere umano – un attimo di esitazio-

ne, poi aggiunse guardandomi dappertutto – e se un’altra vita non 

c’è? Se poi non ci vedremo più? Non possiamo rischiare. 

Si fermò all’improvviso e cominciò a guardarmi negli occhi in modo 

strano, con uno sguardo fisso, come assorbito da un pensiero che 

cominciava a farsi spazio sempre più presente, sempre più pressante, 

fino a diventare incontenibile ed esplodere in tutta la sua energia.  

E mi si avvicinò, sorridendomi, dopo aver chiuso accuratamente la 

porta dietro di noi. 
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Carnicelli Stefano 

L’Aquila 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

La vita vince sempre 

 

Cristina aveva trentasei anni e amava la vita.  

Si dice che un’esistenza piena sia ben altra cosa rispetto a una vita 

trascinata pigramente. Energia, allegria e sorrisi erano gli ingredienti 

del suo vivere. 

Sin da giovanissima, finita la scuola, cercava lavori lampo per “fare 

cassa.” I soldi guadagnati li investiva in biglietti aerei. Un anno 

Londra, poi Dublino, Parigi, New York e altre mete.  

Imparò l’inglese e il francese e, soprattutto, conobbe il mondo. 

Nei tempi regolari completò gli studi. Decise di non fare l’università. 

Preferì entrare subito nel mondo del lavoro.  

Seguì dei corsi che riguardavano il marketing e la pubblicità. Infine, 

entrò in un’avviata agenzia di promozione e pubblicità. Riusciva a 

mixare grafica, fotografia, messaggi. Le campagne alle quali parte-

cipava colpivano. 

Conobbe Toni. Fu un incontro casuale; alla prima di una mostra, do-

ve Cristina aveva collaborato alla predisposizione della sala. Si trat-

tava di un giovane sfigato pittore portoghese, aspirante suicida. La 

bellezza degli allestimenti stava nell’aver creato un grande contrasto 

tra la luminosità degli stessi e la tenebrosità delle opere esposte. 

All’inizio era apparsa provocatoria. Fu quasi sconfessata.  

Tenne duro e non retrocesse. L’idea del forte contrasto fu apprezza-

ta. Piacque a tutti; soprattutto al pittore. Favorì anche la scelta del 

titolo della mostra… “La Vita vince sempre.”  

L’artista era ossessionato dai paesaggi urbani. Nei quadri proponeva 

tonalità scure, pennellate dense tendenti al nero. Erano ricchi di edi-

fici post industriali, case abbandonate, incroci di strade. Spesso inse-

riva persone, gettate qua e là, abbandonate.  

Il messaggio era chiaro: luoghi senza tempo, atmosfere cupe e so-

spese, silenzio, vuoto e vertigini. Palese la solitudine umana, il di-

stacco… quasi un rinunciare alla vita. 
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Cristina ebbe la grande idea di andare controcorrente. La luce e 

l’idea della vita avrebbero esaltato quelle opere così belle ma cupe. 

Dopo essersi calato in quelle tetre tonalità, il visitatore sarebbe tor-

nato alla luce respirando, nuovamente, la vita. Un gradito ritorno 

prima di immergersi nuovamente in quei paesaggi lugubri. 

Vinse lei. Ebbe ragione. La sua idea suscitò un grande interesse in-

torno alla mostra. Chi ebbe la fortuna di visitare la galleria, visse 

questo incredibile viaggio sospeso tra inferno e paradiso. 

Anche Toni percepì questo percorso emotivo. Fu Cristina a guidarlo. 

Stabilirono subito un bel rapporto. Toni era un agente di commercio. 

Amava l’arte. Terminò la visita con un caffè che volle offrire alla 

sua guida. Prima dei saluti, si scambiarono i numeri di telefono. Toni 

era più giovane di dodici anni. L’età non contava… 

Si frequentarono con la gioia degli adolescenti. Scoprirono di avere 

tante cose in comune. Il bacio cercato arrivò. Ebbe il sapore della 

prima volta; restarono in silenzio, viso contro viso, mani nelle mani, 

per non interrompere la loro favola. Si donarono emozioni nuove. 

Trovarono l’amore. Dopo qualche settimana Cristina portò le sue co-

se a casa di Toni. Aveva fatto posto nell’armadio e c’erano dei cas-

setti vuoti. Fu un tempo bello. Erano felici dentro. 

Tra di loro non mancavano mai gli sguardi, i sorrisi e il dialogo. Cri-

stina desiderava essere madre. Si sentiva pronta. Ne parlò con 

Toni. Si riteneva ancora piccolo; aveva solo ventitré anni. 

Qualche legittimo dubbio affiorò tra i suoi pensieri. Pensò ai senti-

menti che nutriva per Cristina. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. Il 

tempo di un dolce sorriso e le sue braccia si aprirono per accoglierla. 

La ritenne la proposta più bella mai ricevuta. 

Vissero un tempo di grande trasporto emotivo. Cercavano il più pos-

sibile di stare insieme. Avevano il disperato bisogno di programmare 

e attendere il futuro. Seppero che era una bambina. L’avrebbero 

chiamata Nicole. 

Cristina era al quarto mese di gravidanza… 

 

Mamma mia che botta! Ho accusato un fortissimo mal di testa. Poi 

dolore al collo, nausea e svenimento. Sono caduta in cucina. Il caffè. 

Non mi muovo. Sarò morta? Le mie parole non ci sono più. Solo 
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pensieri. Intorno è buio. Il nero è il colore della morte. Il buio è 

morte. La luce è vita. Non    ho paura di morire. 

Che scema. Sono una pazza. C’è Nicole dentro di me. Non posso ab-

bandonarla. NICOLE… Urlo ma è un grido strozzato, interno. Mi 

sente. La sento. Si muove. È viva. Non posso morire. Non voglio mo-

rire. Devo pensare alla mia bambina. Il pavimento è freddo. Mi ar-

riva attraverso il pigiama. Non mollare Nicole. Ci sono io. Toni non 

urlare. Non riesco a muovermi. Ho perso la voce. 

Che destino assurdo. La morte mi ha portato l’amore. Ricordi Toni? 

La mostra dello sfigato pittore lugubre? La morte è tornata. È catti-

va. Mi ha fatto scoppiare qualcosa in testa. Il buio. Mi vuole. Mi ha 

dato e ora mi toglie. E Nicole? Non toccarla brutta strega. Ti am-

mazzo se ti azzardi. Sono fuori. Potrò mai uccidere la morte? La 

morte è morta, punto! 

Cosa fate? Dove mi portate? Piano, vi prego. C’è Nicole. Meno ma-

le che c’è Toni. Lui non sta come me. Può parlare. Strilla. Ha gri-

dato ai medici che sono incinta. La barella. Mi portano via di corsa. 

La sirena urla. Toni mi tiene la mano. Me la bagna. Sta piangendo. 

Mi hanno attaccato dei macchinari. Ho una maschera sul viso. Mi 

concentro su Nicole. Cerco i suoi segni vitali… Scalcia. Bene. 

Sono in ospedale. Fasi concitate. Può una morta dare alla luce una 

bambina? Sembra impossibile. Non importa cosa sarà di me. Vi 

prego. Salvate Nicole. Letto, monitor, respiratore, fili e flebo. Vo-

gliono alimentarmi così alimento Nicole. Le flebo servono a questo. 

Sono ferma. Immobile. Il tempo non esiste più. L’ho smarrito. 

Toni c’è quasi sempre. Forse non sta lavorando. Mi accarezza, mi 

coccola. Mi parla e racconta storie. Le nostre. Ride. Piange. Soffre. 

Penso che non dovrebbe soffrire. TONI… grido ma    niente. 

Non può sentirmi. Mi tiene la mano. Mi dice di non lasciarlo. Non 

accadrà. Ci sarò sempre. Comunque vada. Piuttosto... pensa a Nico-

le. Farò del tutto per darti la nostra bellissima bambina. 

Mi vogliono bene. Mi lavano. Le sento parlare. Sono bella, a loro 

dire. Mi pettinano. Sono ordinata. Qualche spruzzo di profumo. 

Continuo il mio sonno profondo. Penso sempre a Nicole. Per fortu-

na si muove. È una monella, vispa. Tutta la madre. 
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Il gran giorno. C’è un prete con Toni. Cosa vorrà? Non facciamo 

scherzi. Devo pensare ancora a Nicole. Mandalo via Toni! Non 

voglio l’estrema unzione. Toni mi bacia. Gli anelli. Mi sposa. Il 

suo sì. Il mio? Il mio è sempre. Non ci unisce un anello; è l’amore 

che ci lega. Sono commossa. Vorrei piangere. NICOLE… si è mos-

sa. Scusami piccola, volevo dirti che tuo padre è un uomo meravi-

glioso. 

Sono sfinita. Reggo per Nicole. Sono colpevole. Lei deve sapere. 

NICOLE… scalcia. Amore perdona la mia futura assenza. Non fug-

go. Mi vogliono ma non avranno te. Non sarai trascinata nel buio. 

Ti darò alla luce ma non potrò tenerti la mano. Ha voluto così.  

Mi chiedi, chi? Lei, la morte. Siamo fatti per vivere e non per mori-

re. È questo il miracolo, Nicole. Tu rinasci dalla morte. Non sarai 

sola. C’è Toni. Io e lui in una sola persona. Lo abbraccerai ed io sa-

rò con voi. Un abbraccio a tre. Sempre… 

Sono ancora più stanca. Percepisco i medici intorno a me. Stento a 

capire. I monitor. Valori alterati. Il letto si muove. Corre. Emergen-

za. Sala operatoria. Nicole non aver paura. Ci siamo. Mamma è con 

te. Lo sarà sempre. Voci concitate. Tutti intorno a me. Il taglio. Par-

to cesareo. Sopra le voci arriva il tuo vagito. Ben arrivata amore 

mio. Missione compiuta. Perdonami ancora Nicole. Toni ora sta a 

te. Perdonami anche tu. Vi amo. Devo andare. Una lacrima.  

Addio mondo. BEEP… 

 

Il 24 marzo 2006 Cristina fu ricoverata d’urgenza all’ospedale Ni-

guarda di Milano per un aneurisma cerebrale. Era incinta. Non furo-

no date speranza. I medici avrebbero tentato l’impossibile: mantene-

re le funzioni vitali della madre per tenere in vita la bambina. Così 

l’avrebbero portata fino al parto. Il corpo di Cristina doveva funzio-

nare come un incubatore. 

Il 10 giugno, settantotto giorni dopo il ricovero, le condizioni di Cri-

stina peggiorarono. Un calo pressorio. Era giunto il momento. Do-

vevano farla nascere. Toni corse in ospedale. La vide. Ebbe paura. 

Era grande come una mano e pesava appena 713 grammi. Un mira-

colo. Nicole era viva! Non sapeva ancora se ce l’avrebbe fatta. Stac-
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carono le macchine. Cristina lasciò la sala parto per l’obitorio. Gli 

organi furono donati per generare altra vita. Altri miracoli. 

Il 25 agosto Cristina Nicole, questo il suo nome, è stata dimessa. 

Stava bene. Nel terribile dramma vissuto, Toni si sentiva fortunato 

per aver avuto la gioia della loro bambina. La tenacia, la forza e 

l’amore di Cristina sono stati gli elementi che hanno dato alla luce 

Nicole. 

Toni avrà tempo per raccontarle la loro storia, anche se, in qualche 

modo, già la conosce. Ogni mattina, appena si sveglia, la bambina 

bacia la foto di Cristina che ha sul comodino. Il loro è un legame che 

viene da lontano; è così forte da sbugiardare persino la morte. Perce-

pisce la presenza della mamma; le sembrerà di conoscerla, da sempre, 

come se fosse lì accanto a lei… 
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Fabbricatti Vittorio 

Nova Siri (MT) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

La maschera di Spaccanapoli 

 

Quando piove a Napoli, poi, piove di brutto. Pure se l’acqua 

cade lenta e non a dirotto. Ed erano quattro giorni che marzo era in-

cominciato ed erano quattro giorni che cadeva un’acquetta fina fina, 

impalpabile. Che, per l’appunto non sembrava pioggia, e che pure ti 

bagnava sino alle ossa e le case sino alle fondamenta.  Te ne saresti 

stato a casa, al riparo, davanti alla TV, ma purtroppo non era possibi-

le. E allora come se si fossero dati appuntamento, dopo quattro gior-

ni, tanti da Forcella, dalle Fontanelle, da Montesanto, dal Porto se ne 

escono di casa con una sola domanda: 

E oggi che mestiere faccio? 

e poi, come punti da una zanzara, pure se a marzo non se ne vedono, 

chi si piazza al municipio sezionale a riempire moduli e dare infor-

mazioni, chi si offre di fare il testimone di persone che non conosce 

all’Ufficio Leva o a quello dei Matrimoni, chi, tra i più intraprenden-

ti, fantasiosi ed agguerriti, organizza una riffa con quattro bottiglie di 

vermuth annacquato e qualche scatola di biscotti scaduti o, con com-

pari nascosti tra la folla, addirittura una lotteria.  

L’elenco potrebbe continuare all’infinito: a Napoli si può dire ci sono 

tanti mestieri quanti sono gli abitanti; un milione e mezzo d’abitanti 

ed un milione e mezzo di mestieri, tutti diversi, tutti con le radici nel 

bene e nel male, nella fame e nella necessità, nell’inventiva e nella 

caparbietà di voler continuare a bere quest’acqua, di riscaldarsi a 

questo sole, di bestemmiare in questa lingua e di ridere quando c’è 

da piangere. 

Don Antonio, in confronto a questi ora visti, ha un mestiere quasi fis-

so, una specie di impiego statale senza concorso, senza diploma né 

laurea: fa l’invitato. L’invitato? vi chiederete voi, perché c’è anche la 

professione di invitato e mi strizzate l’occhio per sapere se si guada-

gna bene e come si svolge.  Niente di tutto questo; certo che non c’è 

a Milano, a Torino, a Roma la professione di invitato.   
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In queste città ci si arrangia di più e meglio con rapine alle banche, 

sequestri di persone, crac e frodi alimentari, racket dell’amore e soldi 

all’estero: a Napoli, invece, pure la delinquenza è una delinquenza 

all’acqua di rose, alla buona, da quattro soldi: tutti sanno fare gli 

scippatori, nessuno è capace di organizzare una vera rapina in banca. 

Dunque, Don Antonio fa l’invitato per mestiere, e credete voi si tratti 

di un mestiere facile, senza ostacoli ed imprevisti? Bè, state a sentire. 

Don Antonio una mattina si alza, verso le dieci, tanto il mestiere glie-

lo permette, apre l’armadio e comincia a tirare fuori la roba che ap-

poggia ordinatamente su una sedia. Il vestito blu, che è vecchio di 

una decina d’anni, ma va bene lo stesso; due cravatte, una celeste e 

una nera; due fazzoletti, uno bianco e l’altro listato a nero.  

Pure i calzini dovrebbero essere diversi, ma lui decide per il grigio, 

una tinta che si attaglia a tutte le occasioni e, pensa, meno male che 

non devo spogliarmi dove devo andare, altrimenti pure le mutande 

dovrebbero essere bianche e nere. 

Si guarda intorno. Tutto è a posto? Per il momento, sì. Dopo avrà bi-

sogno pure di due facce; una, per così dire bianca, e l’altra, nera; una 

che ride e l’altra che piange, nascosta sotto quella maschera che da 

sempre racchiude tutte le contraddizioni di Napoli. 

Intanto si rade, appena una passata di rasoio, tanto per non sembrare 

bello e levigato e per conservare un velo di barba. 

Così si veste, bello bello: vestito blu, cravatta celeste, il fazzoletto 

bianco che fa capolino dal taschino e s’avvia, felice, per le scale.  

Il portiere lo vede e dice:  

– Don Antò, buongiorno! Un altro matrimonio, oggi! Auguri! 

E Don Antonio va, e quasi quasi, così combinato, i suoi centotrenta 

chili di grasso hanno una riduzione, uno sconto, che agli occhi dei 

meno esperti lo fanno agile e snello come una silfide. 

Alle undici arriva alla Chiesa del Carmine e il padre della sposa e 

quello dello sposo, insieme gli si fanno incontro:  

– Meno male che state qua, Don Antò, c’eravamo un po’ preoccupa-

ti! 

Per ora la funzione di Don Antonio è quella di stare sulla porta della 

chiesa e salutare e sorridere. A Napoli, in certi ambienti, lo conosco-
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no tutti, e solo a star lì dà importanza alla cerimonia, come i coraz-

zieri del Presidente della Repubblica. 

Fatto il matrimonio, lui, Don Antonio, insieme agli altri si avvia al 

festino dove ha il posto d’onore al tavolo degli sposi. E qui comincia 

a lavorare. Voi vi chiederete: c’era bisogno di farla così lunga per un 

semplice e genuino cantante di canzoni napoletane? E vi sbagliate: 

Don Antonio non canta, non balla, non dice barzellette; Don Anto-

nio, per lavorare… mangia. E non è forse un lavoro, scusate, a buttar 

giù un chilo di spaghetti alle vongole, un pollo alla diavola, mezzo 

capretto, una ventina di salsicce ed almeno un litro abbondante di vi-

no? Senza contare i liquori, le paste, il gattò mariage ed i confetti. 

Dunque lui mangia per lavorare ed il suo appetito mette allegria, in-

vita gli altri a mangiare, accende scommesse sul quantitativo di que-

sto e di quello che riuscirà a buttar giù. E lo sposo, che ci tiene fare 

bella figura, appena vede che la festa sta perdendo d’allegria, grida: – 

Ué, giovinotti fate come Don Antò! Pigliate, Don Antò, mangiate 

questi crocchè, sono squisiti, degni del vostro palato: c’è dentro 

mozzarella e prosciutto. 

E Don Antonio afferra e butta giù. È meglio che mangio, pensa.  

Il destino di Don Antonio questo è: o morire di fame o morire di mal 

di pancia. 

Ad un certo punto guarda l’orologio e vede che sono già le tre. Si 

deve muovere, e sulle gambe corte – pesatelo ora Don Antonio, altro 

che centotrenta chili! – si alza e va dagli sposi, dice che “deve andar 

via” e fa gli auguri. Non può proprio farne a meno, deve compiere un 

dovere. 

Si dirige alla toletta e dopo un paio di minuti ne esce: cravatta nera, 

fazzoletto listato, faccia nera, gli occhi strofinati sembrano aver già 

pianto. Attraversa la sala e volge a tutti un ultimo mesto sorriso, deve 

far presto, il funerale è per le tre e mezza. 

Corre, vola per Napoli, Don Antonio, ne attraversa quasi metà, in-

contra altri cento pulcinella come lui che ora sorridono e poi lacri-

mano, arriva alla Chiesa del Gesù Nuovo e sulla porta c’è il figlio 

della defunta, la bara è già dentro.  

– Mi fa piacere, che siete venuto, Don Antò! 

Don Antonio risponde:  
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– Ma non lo dite, nemmeno: gli amici, se permettete, si vedono nelle 

disgrazie – e tira fuori il fazzoletto listato a nero per raccogliere quel-

le lacrime che scendono veramente. 

Dopo la funzione, dopo che s’è sciolto il funerale, non c’è niente da 

fare, Don Antonio deve andare al Camposanto, accompagnare il fi-

glio della morta, consolarlo lì, nella “seicento” che a stento lo con-

tiene. E deve assistere al sotterramento della salma, mentre capretto, 

pollo, crocchè e tutto il resto vanno su e giù in quella piazza d’armi 

che è la sua pancia. 

Alla fine lui fa per salutare, ma il figlio della morta lo trattiene:  

– E ve ne volete già andare? E perché? Voi certamente per venire al 

funerale state ancora digiuno. E venite, venite a casa mia, le mie so-

relle hanno preparato il brodo di pollo, voi capite, la circostanza non 

permette altro. 

E poco dopo, Don Antonio a casa della morta, butta giù brodo di pol-

lo e lacrime vere e sincere. 

Non siate scettici, vi prego, su quello che succede a Napoli. Le la-

crime c’erano e non dite che era colpa del mal di pancia. E poi la mi-

sericordia di Dio è infinita: sapete quel che disse il figlio della mor-

ta?  

– Don Antò, beato voi che piangete per mia madre… io che sono il 

figlio nemmeno una lacrima riesco a versare! 
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Gallo Alba 

Bernalda (MT) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

La prima volta che ho deciso di suicidarmi 

 

La prima volta che ho deciso di suicidarmi avevo scarsi 

quindici anni e idee non molto chiare. Niente di serio e dettagli nean-

che molto curati. Non era chiara la location, l’ora, il giorno. Non lo 

erano i modi e il movente. Insomma, di chiaro non c’era nulla, nem-

meno l’idea di morire… sul serio. 

Ma i particolari, mai come in questi casi, sono importanti: sono i det-

tagli che fanno la differenza tra un suicida, tra un suicidio e un altro. 

Dettagli che lì per lì sembrano trascurabili. Certo, finché non finaliz-

zi il gesto. Perché è di questo che parleranno i vivi, perché questo sa-

rà argomento principe di conversazione tra “chi ti è vivo.” 

Quantomeno finché morte non li separi, dalla vita (la loro). 

Tutto, dopo la tua dipartita, diventerà incredibilmente simbolico, an-

che la puzza dei calzini che avevi ai piedi al momento del decesso. 

Che poi: che ci sarà da piangere? Al massimo, se c’è qualcuno che 

deve piangere, eventualmente, sei tu. Non foss’altro che per quel bri-

ciolo di ricordi che ti legano alla Terra.  

Ma loro, ‘sti qui, cazzo c’avranno da versare lacrime? Loro, coprota-

gonisti se non proprio protagonisti principali della vita di merda che 

ti hanno reso? Loro, vabbe’, magari non tutti tutti, ma la maggior 

parte sì: perché se hai ritenuto di dover lasciare la Terra, avranno la 

loro buona dose di colpe. Ognuno di loro avrà avuto la sua dose di 

protagonismo nella iridescente saga della tua infelice vita di merda. 

Ognuno a suo modo: c’è chi ti avrà sottratto il parcheggio sotto casa, 

chi ti avrà dato a parlare mentre reggevi un’anguria di 15 kg, preoc-

cupandosi solo, nel mentre, di richiederti ricette con la curcuma, mi-

ca di darti una mano a portarla su, quella cazzo di anguria da 15 kg. 

Questa gente esiste. E va debellata. 

E che poi: come fa un seme grande un micron a generare angurie fi-

glie di tirannosauro (o uova di)? Ma tant’è, adesso non è più un pro-

blema tuo, avendo valutato di lasciare questa vita (di merda). 
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Ma torniamo al suicidio: quando pianifichi la tua dipartita volontaria 

devi considerare che non avrai un funerale. 

Insomma, se sei credente nessuno ti dispenserà il viatico per la vita 

eterna perché te ne sei andato prima che Dio ti richiamasse a rappor-

to. 

Due considerazioni. Uno: se sei credente, non ti suicidi; due: stai la-

sciando una vita di estensione media pari a settanta anni, per una da 

moltiplicare in modo esponenziale, in ‘unlimited edition’, nell’aldilà. 

Riflettici: questo è autolesionismo, questo è farsi male. 

Ma vedi quanti conti devi farti prima di morire?! 

Andiamo avanti: restano (ancora) da pianificare luogo, movente, let-

tera o testamento. Senza parlare dei debiti, mutui e finanziamenti per 

pagare “enne” elettrodomestici inutili, tra cui il fantasmagorico robot 

da cucina (che ti sarà servito esattamente una beataminchia) e la mi-

tica fuoriserie per il tragitto casa-lavoro. 

Premessa: se dei vivi non ti importa, puoi passare direttamente ai 

modi, saltando i passaggi intermedi di “luogo” e “movente.” 

Se invece un briciolo di coscienza ti è rimasto e non hai fretta di la-

sciare l’isola della vita, preoccupati di capire dove e quando abban-

donarla. 

Dove. Quando studiavo Dante mi sono sempre chiesta se lui avesse 

pensato a tutte quelle sovrastrutture date dai critici letterari con gli 

occhiali “a fondo di bottiglia.” Capiamoci: Dante scrive una terzina. 

Per ogni terzina in media esistono tre critici che formulano altrettante 

interpretazioni che durano almeno tre pagine. E tre studenti che mi-

nacciano di suicidarsi già dopo la prima. 

La prima volta che ho deciso di suicidarmi. Detto ciò ti chiedi: ma 

Dante, a tutte ste cose, avrà poi davvero pensato? E con questo mar-

gine di dubbio, continui a studiarlo. Tra bestemmie e dubbi che co-

munque non potrai, in vita tua, sanare o esternare a nessuno se non a 

te stesso. Ma questo aspetto comunque non inciderà sulla tua propen-

sione al suicidio. 

E poi Dante: cosa c’entra mai col tuo suicidio? C’entra, c’entra ec-

come perché quando arriverai (finalmente) al punto di ucciderti, la 

gente affosserà di sovrastrutture anche lo starnuto che avrai fatto 

prima di morire. Il muco che avrai lasciato sul biglietto prima di sui-
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cidarti perché eri semplicemente solo raffreddato. O il fazzoletto pie-

no del muco di starnuto che avrai lasciato sulla lavastoviglie (e che 

schifo!) prima di ammazzarti. Perché anche il muco sarà diventato 

simbolo del disagio interiore manifestato e non colto, che vivevi in 

quella fase. E nessuno a portarti manco uno straccio di fazzoletto per 

arginarlo. 

Ma come può uno Scottex arginare il disagio? Come può uno Scottex 

arginare il mare di muco di un suicida raffreddato?  

Esattamente quanto lo scoglio – palesemente – può arginare il mare. 

Il mare di merda in cui bellamente naufraghi, da tempo e senza dol-

cezza alcuna. Non può. 

Tornando al muco, per suicidarti non devi essere necessariamente di 

sana e robusta costituzione: potenzialmente potresti pure avere la 

febbre. Ecco, ‘ste cose, per esempio, incidono, accelerando 

quell’istinto che, senza placche infiammate, sarebbe magari rimasto 

latente. Anche un giorno in più. 

“Come”, ovvero “est modus in rebus.” Dipende da quanto te la credi. 

E dal tempo che hai per finalizzare il gesto: se vai di fretta, beh... non 

è che ci badi molto. Tutti bravi coi suicidi degli altri! 

Semplice alla stazione: lanciarsi sotto un treno o legarsi ai binari è 

roba da pischelli. Un gioco da ragazzi col cappio. 

Certo poi chi ti viene a recuperare ti troverà coi lineamenti un tantino 

alterati. Insomma, non te ne andrai lasciando una buona istantanea, 

da quelle che vanno sulla lapide o nell’immaginetta per i parenti, per 

intenderci. 

Ma poco male. La morte non ti fa sempre bella. E tutto sommato, sti-

cazzi. 

Suicidi ‘travestiti’ da incidenti (quelli in cui non vuoi far capire che 

stai facendo sul serio. Esempio: stendevi una maglia di lana e… plof! 

È un attimo. “Po(ve)raccia: tanto ‘na brava ragazza!”  

I giornali titoleranno: “Deceduta mentre stendeva il maglione.” Pec-

cato per i 40 gradi di agosto. Normale, ad agosto, lavare e stendere 

maglioni (di lana). Ma jaaaa’... 

Precedenti illustri/Punti di riferimento. Se non hai fantasia, potrai 

passare in rassegna i precedenti illustri: cicuta, pistola, vasca da ba-

gno. Quando scegli i modi, pensa a chi ti ha anticipato, ma occhio ai 
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parallelismi impegnativi (Seneca, Socrate, Pier Delle Vigne e com-

pagnia... morente). Anteponi, nel workflow della tua morte, il mo-

vente al modo. E solo poi procedi. 

Ps: quando pensi ai modi ricorda che se non ti riesce, rischi disabili-

tà, stati vegetativi… figure di merda (diciamocelo!). 

Tempo. Imbrunire, prima mattinata, tarda sera? Boh: diciamo che se 

arrivi alla sera, a ‘sto punto rimanda al giorno dopo, alla settimana, al 

mese... E che avrai risolto? Che non ti suiciderai mai, che le tue sa-

ranno state solo ‘chiacchiere e distintivo.’ Grandi proclami e poca 

serietà. 

In prima mattinata, invece, il rischio è la colazione: mettiamo che ti 

alzi, animato dalle più macabre intenzioni. 

Dureranno fino al profumo unto del cornetto sul tavolo. Cornetto 

chiama Nutella, rispondete… allora esci e te ne vai al mare. E anche 

oggi ti suicidi domani. 

Pomeriggio, questo sconosciuto: chi si suicida nel pomeriggio? Chi? 

E che ora è, “di pomeriggio?” Pure i giornali ne parleranno domani. 

Tranne Studio Aperto: ma tu sei davvero pronto ad andare in onda 

dopo il servizio sugli umarell? Che poi… nel pomeriggio si dorme. 

Ma ja... 

Look: quanto pesare e cosa indossare prima di morire. Non dovrà 

trascurare l’aspetto fisico, il suicida: anche l’occhio del medico lega-

le vorrà la sua parte. 

Non troppo pingue, ma neanche troppo emaciato. Obiettivo: entrare 

in una bara di taglia M che, sommata al tuo peso, non diventi motivo 

di bestemmie da parte di chi ti porterà giù per le scale. 

Vestito. Il potenziale defunto sia vestito bene, ma non troppo. ‘Vor-

ranno ricordarti così’: non D&G, ma nemmeno in tuta. La prima cosa 

che capita, sperando non sia il pigiama con gli orsetti dell’Auchan. 

Il biglietto. Sarà l’ultima cosa che scrivi (bada bene!), le ultime pa-

role che affiderai “a chi ti è vivo.” Non sia una lista della spesa, ma 

nemmeno la Divina… Tragedia. Ma comunque prima passa dal no-

taio. Male non fa. 

Ma torniamo al biglietto. I rischi. Biglietto lungo: tre pagine, un bi-

glietto di tre pagine: ma chi ti legge? Manco i filologi (che è quanto 

dire!). Poi se scrivi tanto, il concetto non passerà, cioè non si capirà 
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bene il movente, che si perderà tra un capoverso e l’altro. E nessuno 

alla fine capirà perché veramente ti sarai ucciso. E questo, obiettiva-

mente, è un rischio che non puoi permetterti di correre. O sì? 

Biglietto breve. Una via di mezzo tra Montale e Joyce: stile sobrio, 

contenuti chiari. Lessico semplice e non troppo colloquiale. Sii edu-

cato: dopotutto sarà il tuo estremo saluto. 

2000 battute? Ok, 2500. Spazi inclusi. NON una di più. E comunque 

(sappilo) non ti capiranno lo stesso. 

Lista delle cose da dimenticare. Shopping: addio a saldi e alle ten-

denze animalier. 

Pizza e giapponese. 

Bici. Niente aria sul viso in discesa senza freni dopo una giornata di 

merda. Niente giornate di merda. Niente giornate. Punto. 

Corsa. Non ci sarà più un motivo per correre, per sistemare il fisico. 

Non per star bene, niente adipe da rimuovere: perché e soprattutto... 

per chi? Smettere di vivere vorrà dire rinunciare ad innamorarti, ad 

innamorarti ancora. Baci, carezze, abbracci, affetto e tenerezze. Di 

mamme, nonne, mariti, fidanzati, amici, cani o gatti. 

Niente di niente. 

Epilogo. Fine dei consigli: adesso dovrebbe essere tutto a posto: puoi 

farla finita. Un’ultima cosa: ma… 

precisamente perché ti stai suicidando? Donne, salute, famiglia? 

Qual è il problema? 

Amore? Dai… Avevamo detto “vera”, la motivazione vera!  

Lavoro (che non hai)? E… piuttosto che passare in rassegna modi e 

tempi per suicidarti, perché non cercarlo su Google, il lavoro?! 

Il movente... sia serio: la morte è una cosa seria e poi… ok, venire al 

mondo non è stata una tua scelta, ma non è forse più vile abbandona-

re il gioco prima di sapere come andrà a finire? 
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Gobbi Margherita 

Bologna 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Caffè Ugo’s 

 

Daniele, il cui profumo sapeva di lenzuola appena lavate e 

notti insonni, lavorava come consulente per una catena di alberghi di 

lusso. Fu in una notte oscura, dove il cielo lanciava lame acuminate e 

frecce alle mie tempie doloranti, che lo conobbi. Io ero in preda ad 

una delle mie solite emicranie, di quelle che non ti danno tregua 

ovunque tu decida di nasconderti e in ogni luogo tu cerchi di perder-

ti. I pensieri non seguivano la logica del dolore e continuavano a rin-

corrersi senza tregua. Ero appena scesa al Caffè Ugo’s, lo splendido 

gioiello in stile liberty del Grand Hotel Bagni Nuovi di Bormio.  

Il barman, sorridente come se dovesse shakerare uno dei suoi famosi 

cockatail, mi aveva preparato una tisana dedicandosi subito dopo a 

una coppia di distinti signori. Lui sapeva che ero una vedova solitaria 

che amava trascorrere una settimana, sempre quella da trent’anni, in 

quel luogo che era stata la cornice di tanti momenti di intimità con 

mio marito e mi trattava come se fossi ancora l’“étoile” della Scala, 

sempre circondata da ammiratori. Tutto era come un film, dove io 

continuavo ad essere l’unica ed indiscussa protagonista.  

Lusingata dal suo sguardo e dalle sue attenzioni, mi sedetti ad un ta-

volino che si trovava in una saletta appartata. La musica di sottofon-

do era un bellissimo valzer viennese di Strauss.  

L’atmosfera di quell’hotel da sogno riportava ai fasti dei ricevimenti 

che l’aristocrazia austriaca organizzava nei suoi saloni durante la 

Belle Epoque. Mi lasciai cullare dalle note e dalle suggestioni di 

tempi passati, dove conti e duchesse danzavano in quei saloni sfarzo-

si dove eleganza e ricchezza la facevano da padroni.  

Fu un lieve bacio sulla guancia a svegliarmi dal mio sogno.  

– Hai bisogno di tornare nella tua camera? – mi disse la voce soave 

di Daniele da cui mi lasciai guidare come in trance.  

Prese delicatamente la mia mano nella sua e io lo seguii come si se-

gue un padre. Non scelse l’ascensore per noi, ma mi condusse attra-
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verso i corridoi illuminati da lampadari sontuosi e specchi pregiati 

che riflettevano diamanti nei suoi occhi. Daniele non mi chiese per 

quale motivo fossi in quell’hotel e nemmeno come mai fossi sola. 

Mentre mi accompagnava per le scale si preoccupava unicamente di 

non lasciare la presa delle nostre mani unite in un unico viluppo. 

Il numero della camera sicuramente lo sapeva per via del suo lavoro, 

per cui non mi preoccupai del fatto che mi guidò senza esitazione 

davanti alla mia suite.  Aprì la porta con il suo passepartout e mi de-

pose delicatamente sul letto. Il suo corpo, fasciato da veli bianchi, si 

librava alla luce di un abat jour che rifletteva il chiarore dorato e dal 

sapore di ambra della luna. Mi inebriai del suo profumo di muschio e 

nottate senza tempo. Mi parlò del mio Albert con un ardore tale che 

scaldò tutta la stanza. Il suo alito di tundra e il suo sguardo glaciale 

erano le uniche cose che restarono gelide in quella notte.  

All’albore del giorno, Daniele si lasciò scivolare fuori dalla porta. Io 

restai in camera per gran parte della mattina, aspettando il momento 

del benessere termale in programma per la fine mattinata.  

La giornata sembrava riscaldare quella bruma settembrina e la gio-

vane addetta bussò alla mia porta per dirmi che era giunto l’orario 

del mio trattamento. Le giornate iniziavano a chiudersi in sé stesse 

per prepararsi all’imminente grigiore autunnale. Le foglie caduche 

iniziavano a depositarsi sui manti verdi del prato. Qualche foglia era 

volata sulle acque blu delle vasche di pietra e risaltava come una bar-

chetta solitaria in pieno oceano. La piscina termale che preferivo, era 

quella che si trovava a sud dell’hotel incastonata tra il parco adorno 

di alberi secolari e la Cresta del Reit.  

Sempre accompagnata dall’addetta dell’hotel, che mi seguiva come 

un’ombra, passai il pomeriggio facendo una passeggiata nel parco 

monumentale di fianco all’hotel, fino alla Fonte Pliniana, le cui cure 

idropiche erano conosciute fin dall’antichità. Nonostante tutti gli 

espedienti per fare passare più veloce il tempo, era ancora pomerig-

gio, ma io bramavo la notte. Decisi che all’imbrunire mi sarei vestita 

come se fossi stata ancora con il mio Albert e ci saremmo preparati 

per cenare nel salone degli affreschi.  

Il maitre mi fece accomodare in un tavolo vicino alle ampie finestre. 

Che strano effetto, non avere più Albert vicino a me, pensai.  
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Le luci di Bormio sotto di me davano l’impressione di tanti lumini di 

un cimitero, mentre con lui sembravano stelle luccicanti in un fir-

mamento di sogni tutti da realizzare.  

Scelsi uno squisito stufato di cervo che accompagnai con un bicchie-

re di rosso Valtellina. Mi concessi come dessert una bavarese al 

cioccolato. Ormai l’orario si avvicinava e mi sistemai in quella che 

avevo definito “la mia saletta.” Di nuovo mi assopii e pur non ricor-

dando come ci arrivai anche quella notte Daniele portò la sua gioven-

tù nella mia stanza, restando con me fino all’alba. Quando se ne an-

dava, continuavo a dormire sognando di estati luminose, di tutti i 

viaggi e i luoghi scoperti con il mio Albert.  

Alla fine della settimana dovetti sbrigare il check out e chiesi di Da-

niele, alla signora della reception, per salutarlo. La receptionist dai 

capelli vaporosi color del miele, ma con una strana divisa bianca che 

non s’addiceva allo sfarzo di quell’hotel, prima mi guardò alquanto 

incredula, poi mi pose la domanda.  

– Quale Daniele sta cercando, signora, il suo infermiere? 

Tentennai a rispondere. Forse vacillai, non ricordo. So che mi ritro-

vai seduta sulla poltrona bianca vicino all’ingresso in una sorta di 

torpore. Erano spariti tutti gli arredi sfarzosi, le vetrate erano state 

cambiate con gelide finestre chiuse da inferriate e il profumo che si 

espandeva era un triste e denso odore di medicinali e di ospedale. 

Anche le voci erano cambiate. Non più quelle vellutate e solari degli 

addetti alle varie mansioni dell’hotel, ma voci cupe e straziate che 

bisbigliavano attorno a me.  

– Poveretta, penso si riferisse al nuovo infermiere Daniele che ha ini-

ziato a prenderla in cura da alcuni giorni. Ormai è da mesi che i sin-

tomi della malattia stanno diventando via via più evidenti. Continua 

a pensare di essere in un Grand hotel di Bormio dove andava con il 

marito anni fa, quando lui era ancora vivo. Non ha mai accettato di 

essere stata portata in questa casa di cure e nonostante tutti gli sforzi 

del personale, la sua situazione è peggiorata drasticamente negli ul-

timi giorni – sentiva che dicevano due uomini in camice verde.  

Cosa stanno dicendo tutti quanti? Di chi parlano? Io ora sono den-

tro al taxi ora e mi sto allontanando. Un ultimo sguardo verso la fi-

nestra della mia suite. Eccolo il volto alla finestra e una sagoma che 
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si staglia contro la luce fioca di una candela. Hanno ragione, non è 

Daniele, è Albert che mi sta concedendo un ultimo addio, mentre 

questo strano taxi su cui mi hanno fatto sdraiare, mi sta portando a 

sirene spiegate verso un posto sconosciuto.  
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Lisco Anna Rita 

Bari 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

La terza sorella 

 

Camminava a passi svelti per le viuzze lastricate di bianco 

del borgo antico; dopo brevi tratti s’arrestava e appoggiandosi con un 

pugno contro il muro, faceva sgusciare un piede indolenzito dalla 

scarpetta a punta e si piegava in avanti per massaggiarlo, mugolando 

come una gatta. Poi riprendeva il cammino, col portamento d’una re-

gina, le spalle diritte, lo sguardo fiero, fisso in avanti, guardando la 

strada con attenzione per evitare buche o mattoni sconnessi. 

Ripensò a Mariuccia e al pacco che le aveva spedito per Natale: un 

panettone artigianale, un sacchetto di dolcetti frantumati e un rosario 

dai grani profumati alla rosa. Nient’altro. 

Neanche un messaggio, un augurio, una mezza promessa. 

Aveva gustato il dolce natalizio a colazione, con una lentezza infinita 

e dai biscotti aveva inspirato il profumo come si fa con i bambini che 

odorano di borotalco. Il rosario, invece, lo portava al collo come un 

portafortuna, avvicinando ogni tanto il crocifisso alla bocca per un 

bacio leggero sui piedi del Cristo in miniatura; Mariuccia al telefono 

le raccontava che la sera soleva accarezzare i piedi del bambinello 

riposto nella cappella vicino alle cucine, quella piccola con solo 

quattro sedie e un inginocchiatoio mangiato dai tarli.  

I fedeli la chiamavano suor Arcangela e, da qualche anno, gestiva 

l’oratorio femminile di un paese di quattro case.  

Ad un tratto si bloccò per controllare una manica. Le era parso che 

una macchia si fosse allargata sull’orlo merlettato del polsino. Scher-

zi dell’età. Oramai a ottant’anni, era già tanto che non avesse perso la 

vista, dopo una vita passata a cucire di notte, con la sola luce di un 

lumino ad olio. Anni duri, che sembravano non terminare mai e che 

invece, a guardarsi indietro, erano trascorsi con un soffio di tramon-

tana.  

Vedova a soli vent’anni, aveva cresciuto le due gemelle con l’aiuto 

di sua madre, lavorando come sarta nel minuscolo paese dove era na-
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ta. Mai un’uscita fuori, una festa, un intermezzo: soltanto fatica, soli-

tudine e rabbia. Gli anni del dopoguerra l’avevano svuotata come un 

otre in disuso, e se per alcuni era stato il periodo della rinascita, a lei 

invece, pareva che nulla fosse migliorato, anzi, che gli eventi si ac-

canissero contro la sua fragilità di donna senza marito. 

Per poco non scivolò su una chianca malmessa, davanti alla banca-

rella di un fruttivendolo; fortunatamente era riuscita a ritrovare 

l’equilibrio sui tacchi sbilenchi, lisciandosi l’ampia gonna plissettata. 

Il commerciante di frutta l’aveva fissava a lungo, servendo un clien-

te. Le venne in mente la commessa del negozio dove aveva fatto il 

suo acquisto. 

– Complimenti signora. Le dona veramente. 

L’aveva notata la voce increspata di ironia, lo sguardo allusivo verso 

il titolare della boutique. La ragazza non aveva aggiunto altro e lei si 

era limitata a sfilare le banconote dal calzino che portava stretto nella 

mano. Tutti i risparmi di una vita per quel vestito. Ma ne era valsa la 

pena, si era detta.   

Quando la chiamava la figlia suora, le domandava sempre come stes-

se. 

– E come vuoi che stia? Sono vecchia ormai e tu mi hai lasciata sola. 

Mariuccia cambiava seccata il discorso. Era stanca delle accuse steri-

li di quella madre, che non aveva mai accettato la sua decisione di 

prendere i voti.  

– Non mi avete dato neanche un nipotino. Due gemelle e nessuna ha 

figliato.  

Concludeva la vecchia, con la gola secca e gli occhi umidi. 

Serafina la seconda, la chiamava sì e no una volta al mese. Si era tra-

sferita a Milano, a vent’anni e da allora non era più tornata al suo 

paese natio. Perciò sua madre la ricordava soltanto attraverso le vec-

chie foto da ragazza, quando portava i boccoli e inforcava degli oc-

chiali con la montatura in osso. Serafina era quella che rideva sempre 

anche quando non ce n’era motivo.  

– Rido per sdrammatizzare – si giustificava, se attorno a lei, qualcu-

no la squadrava dall’alto in basso. 

Adesso invece aveva imparato a dosare le risa, si era fatta più seria, 

con lo sguardo accigliato, a volte duro come marmo. A sua madre 
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aveva sempre detto che faceva la parrucchiera, e arrivata a ses-

sant’anni aveva chiuso bottega a causa della poca clientela e la crisi. 

La verità, che i clienti non la cercavano più come prima e che prefe-

rivano le minorenni o quelle di colore, non l’avrebbe mai confessata. 

Preferiva che sua madre la immaginasse ad arrotolare bigodini o 

asciugare capelli, piuttosto che su un letto di un bordello, a contare 

soldi.  

– Come li volete signora? 

La parrucchiera non aveva battuto ciglio, quando entrando nel locale 

si era accomodata alla poltrona davanti allo specchio.  

– Voglio sembrare bella come un fiore. Domani ho un matrimonio – 

aveva risposto, contemplandosi vanesia allo specchio.  

– E chi si sposa? – domandò la donna facendo scorrere il pettine do-

cilmente sui lunghi capelli bianchi. 

– Un’amica. Una persona a cui tengo molto. 

Aveva concluso secca, palesando l’intenzione di non continuare la 

conversazione. Tornando a casa, si era rimirata alle vetrine del cen-

tro, aveva scrutato gli occhi dei passanti in cerca di conferme, aveva 

camminato quasi svolazzando con la leggerezza di una ragazzina, al 

suo primo appuntamento.  

Quella mattina invece, percorrendo a passi svelti i vicoli del quartiere 

addormentato, non si era soffermata neanche una volta a guardarsi, 

non aveva perso un attimo di tempo neanche quando uno dei tacchi 

vacillando, non le aveva garantito la stabilità per reggersi in piedi 

La messa sarebbe iniziata alle sei e a quell’ora, di sabato mattina, era 

l’unica fedele a seguirla. Un netturbino alzò lo sguardo e sorrise sor-

nione. Un uomo in bicicletta frenò bruscamente per farla attraversa-

re. Pensò a Serafina, a quanti sguardi si era concessa, a quante false 

lusinghe si era piegata, a quale libertà si era illusa di ottenere dai fa-

cili guadagni. Continuava a parlarle di quel negozio fittizio che sfor-

nava pieghe, di uomini con cui intratteneva relazioni che duravano 

pochi mesi, del sogno svanito di sposarsi. 

 Credeva di averla cresciuti con dei sani principi, con la giusta seve-

rità e la massima dedizione. La loro infanzia nonostante gli stenti, la 

mancanza del padre morto in guerra, era stata sì dura ma serena.  
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Erano sopravvissute tra alti e bassi, ma a testa alta. Per questo, la 

vergogna per quella figlia infelice, non la poteva sopportare, i soldi 

che mensilmente le inviava, li infilava mestamente negli offertori 

della chiesa, la sua risata isterica durante i colloqui telefonici, la in-

nervosivano. Le aveva cresciute insegnando loro la dottrina cristiana, 

accompagnandole tutte le domeniche alla messa, recitando quotidia-

namente il rosario. Evidentemente i pesi si erano sbilanciati e mentre 

una aveva addirittura abbracciato la fede come scelta definitiva, 

l’altra se ne era allontanata, denigrando aspramente le credenze della 

madre. Chissà come sarebbe stato con Adelina, la terza gemella, 

quella non sopravvissuta al parto a causa di un problema al cuore. 

Forse lei avrebbe fatto la scelta giusta, sarebbe stata l’equilibrio fra i 

due eccessi, avrebbe formato una famiglia come idealizzato da anni, 

le avrebbe sfornato dei nipotini da portare a spasso tra le strade di 

Monopoli, con lo sguardo fiero di chi, tra mille difficoltà è riuscita 

almeno a realizzare un sogno.  

Pensò a Mariuccia che a diciotto anni era stata mollata così su due 

piedi dal fidanzato ufficiale, quello che le aveva promesso sfarzi e 

sogni e che invece le aveva accartocciato il cuore, per correre dietro 

ad un’altra. Così aveva deciso che per amore non avrebbe più sacrifi-

cato una lacrima e si era chiusa in convento, gettando il cuore in cas-

saforte, protetto da teche e tabernacoli.  

– Signora c’è un corteo oggi? 

Una ragazza con la faccia lentigginosa le apparve d’improvviso da-

vanti. Traballò e poi recuperò l’equilibrio corrucciando la fronte.  

– E che ne so? 

Sollevò il mento in direzione del cielo. Cominciarono a spegnersi i 

lampioni, si faceva giorno, qualche saracinesca cominciò ad alzarsi. 

La ragazza continuava a guardarla come si osservano gli animali die-

tro le sbarre, con quel misto di curiosità e pietà, attendendo che con-

tinuasse a parlare.  

– Sto andando alla messa. 

Concluse, scostando con un braccio quell’ombra che le impediva il 

passaggio. La ragazza continuò a seguirla con lo sguardo, fino a 

quando quella vecchia non scomparve col suo abito da sposa, svol-

tando l’angolo.   
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RISULTATI SEZIONE CORTO DI SCENA 

 

1o  Rossi Chiara, Santa Margherita Ligure (GE) 

Sala d’attesa 

2o Tassinari Matteo, Forlì (FC) 

Il cinico e l’ubriaco 

3o Andrei Rodolfo, Roma 

L’ultimo ballo 
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Rossi 

Chiara 

Santa Margherita Ligure (GE) 
 

 

 

ombarda di nascita, ligure di adozione, giornalista pub-

blicista dal 1992, laureata in Scienze dell’Educazione 

degli Adulti e della Formazione Continua (esperto nei processi for-

mativi). Esperienze professionali legate a progetti editoriali e di co-

municazione, oltre che di consulenza e coaching nell’ambito della 

redazione di tesi di laurea in Scienze Umane e Psico-Sociali e di 

Writing Coaching. Appassionata di scrittura, musica, viaggi e foto-

grafia, sociologia delle religioni e cultura del mondo islamico, crede 

fermamente nel LifeLong Learning e nell’utilità dell’Inutile, ossia 

dei saperi che, pur non producendo guadagno, migliorano l’Uomo. 

Scrivere storie – che a suo parere affondano le radici nella Mitolo-

gia, in quanto rivelatrice di senso – è un complesso progetto di inge-

gneria e architettura narrativa, in cui l’accuratezza intellettuale si 

fonde in curiosità, entusiasmo e competenze necessariamente tra-

sversali. Ha ricevuto premi e riconoscimenti per la sua scrittura 

drammaturgica, cinematografica e narrativa. Iscritta al Centro Na-

zionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea (CENDIC), Roma; 

alla Società Italiana Autori Drammatici (SIAD), Roma; alla Federa-

zione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), Roma, alla Federazione Ita-

liana dei Cineclub (FEDIC) e alla SIAE, sezione DOR (opere dram-

matiche/radiotelevisive). Membro del comitato scientifico di CRO-

MOSOMA T(eatro) – Teatro & Drammaturgia tra evoluzione e tra-

dizione, collana di teatro e spettacolo edita da Pro(getto)scena.  

L 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – V edizione 2021 

156 

MOTIVAZIONE 

 

Il tema della filosofia sull’esistenza umana, non disgiunto dai 

cenni alla modernità e all’attuale tecnologia, inducono alla riflessio-

ne sul tempo e sugli spazi. 

I cenni al mondo arabo e a quello orientale sottolineano il fenomeno 

della globalizzazione che ci avvince e, a volte, ci provoca seri danni, 

come nel caso di una devastante pandemia. 

L’incitamento al coraggio e al rispetto degli altri e delle regole coro-

nano un messaggio etico che l’autore ha inteso lanciare quasi come 

una invocazione. 

 

Antonio Montrone 
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Sala d’attesa 
 

PERSONAGGI: 

 

MAESTRO adulto saggio 

ALLIEVO ragazzino sui dieci anni 

 

La scena si svolge nelle rispettive abitazioni, davanti a un monitor, 

nel 2020 

 

La conversazione avviene in videochat. Rumori tipici di un collega-

mento interrotto e ripristinato. 

 

MAESTRO: Ci sei? Mi senti? 

ALLIEVO: Ok, sono tornato. 

MAESTRO: A volte la connessione non è stabile, mi spiace. 

(pausa) Dicevo: così come ‘sifr’ indica il volume, in 

origine un rotolo, qualcosa che si svolge man mano 

che lo si legge, ‘safar’ significa lo svolgersi della ter-

ra sotto i piedi man mano che si viaggia… 

ALLIEVO: ‘Safar’ come safari, Maestro? 

MAESTRO: Safari, come viaggio. 

ALLIEVO: Viaggio anche come studio? 

MAESTRO: (sorride) La lingua araba è ricca di sfumature e di si-

gnificati. Studiarla aiuta a pensare. 

ALLIEVO: Maestro, ogni volta che leggo un libro, devo rico-

minciare tutto da capo. 

MAESTRO: Non devi scoraggiarti. L’importante è lasciar affiora-

re le domande. Guardati da chi ha solo risposte. 

ALLIEVO: Perché?  

MAESTRO: È pericoloso. 

ALLIEVO: Anche se è un filosofo o un uomo di fede? 

MAESTRO: Non se è puro e sincero… ma se vorrà convincerti 

che il suo Uni-verso – Uno verso Tutti – è l’unico 

possibile, allora guarda dentro al tuo cuore, prima di 

decidere se seguirlo. 
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ALLIEVO: Allora Maestro, devo dubitare anche di te? 

MAESTRO: (ride) Soprattutto di me. 

ALLIEVO: Volevo dirti che mi è piaciuta moltissimo la spiega-

zione della croce della vita – Ankh – degli antichi 

Egizi: uno specchio di rame splendente che riflette la 

luce, ma anche il laccio di un sandalo visto dall’alto 

a indicare sia il cammino. 

MAESTRO: Essere vivi, allora come oggi, significava esser capa-

ci di vedere e camminare. 

ALLIEVO: Secondo te la nostra esistenza è tutta tra lo stare e 

l’andare. Tu insegni che siamo figli del cammino. Io 

non capisco perché, allora, in questo periodo non 

possiamo più uscire, spostarci, passeggiare… 

MAESTRO: Perché si è rotto un equilibrio. 

ALLIEVO: Già… a causa di questa guerra al virus con la corona. 

MAESTRO: (annuisce) Il mondo ne porterà per sempre il segno. 

Questa però non è una guerra, ma un’emergenza: il 

virus non è un nemico che ci odia, non sa nemmeno 

che esistiamo… 

ALLIEVO: (pausa) In Cina… 

MAESTRO: (lo interrompe) Non pensare alla Cina, ma piuttosto 

a quando il virus è entrato nella ‘tua’ vita. Ognuno di 

noi avrà la sua data. 

ALLIEVO: (pausa) Io ho avuto paura, quando mi sono ricordato 

di aver sentito tossire il portinaio… mi ero fermato a 

giocare con il suo cane e sicuramente avevo toccato 

qualcosa. 

MAESTRO: (sorride) La paura è un’emozione naturale e c’è chi 

la alimenta e chi la esorcizza... Non si può rimuove-

re: va affrontata per superarla. 

ALLIEVO: Bisogna essere coraggiosi, insomma. 

MAESTRO: Certo, ma ricorda: anche i coraggiosi hanno paura, 

però agiscono nonostante la paura. 

ALLIEVO: Allora adesso, che facciamo? 

MAESTRO: Ci comportiamo in modo responsabile e coltiviamo 

una pianta. 
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ALLIEVO: Una pianta? 

MAESTRO: Attendere il miracolo di un germoglio o di un boc-

ciolo è una grande gioia. 

ALLIEVO: Chiederò alla mamma se mi aiuta. E se non posso 

fare questo? 

MAESTRO: Allora prova a imitare il virus. 

ALLIEVO: Ma che dici? È qualcosa di orribile… 

MAESTRO: (sorride) Mi riferisco alla caratteristica sua di venir 

trasportato passivamente finché non trova una cellula 

da infettare: contagiamoci positivamente. 

ALLIEVO: (sollevato) Ah, ho capito: studiamo insieme… ascol-

tiamo musica insieme… ridiamo insieme… 

MAESTRO: Bravissimo. Pensa che siamo parcheggiati in una sala 

d’attesa… 

ALLIEVO: … e aspettiamo il nostro turno per ricominciare quel-

lo che facevamo prima. 

MAESTRO: Meglio di prima, vedrai, perché apprezzeremo tante 

cose che davamo per scontate. 

ALLIEVO: E la Paura? 

MAESTRO: Lascerà il posto alla Speranza. 

ALLIEVO: È un po’ come quando nel deserto si intravede 

un’oasi… 

MAESTRO: Sì, adesso l’oasi non è ancora raggiunta… ma ricor-

da: è una tappa, non la meta. Sarebbe una debolezza 

non capirlo. 

ALLIEVO: Sai, a volte guardo dal terrazzo il mare, ma ho la 

sensazione che ci sia qualcosa che non riesco a vede-

re. 

MAESTRO: “So che c’è qualcosa che non riesco a vedere, ma 

non so cosa non riesco a vedere”, l’ha detto un gran-

de psichiatra scozzese, Ronald Laing. 

ALLIEVO: Maestro, puoi darmi una ricetta per non provare an-

sia quando c’è troppo silenzio? 

MAESTRO: (divertito) Magari esistesse una ricetta! Pensa piut-

tosto che in una non-musica i rumori risaltano e si 

fanno a loro volta musica… Ora ti dirò una cosa che 
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ti sembrerà strana: non c’è distinzione tra rumore e 

suono, il silenzio altro non è che un mutamento della 

mia mente. Se accetto tutti i suoni, arrivo a ciò che 

suono non è più; ma, visto che esiste il non- suono, 

non esiste il silenzio. 

ALLIEVO: È come quando mi hai spiegato che è il vuoto a ga-

rantire che la forma disegnata su una tela verrà presa 

in considerazione? 

MAESTRO: Non potrei avere un allievo migliore. Alla settimana 

prossima, stessa ora, stessa chat. 

ALLIEVO: Grazie, Maestro, non mancherò. 

 

Rumore tipico della chiusura di un collegamento via chat. Silenzio. 
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Tassinari 

Matteo 

Forlì (FC) 
 

 

 

atteo Tassinari è nato a Ravenna nel 1985. Durante il 

periodo universitario ha recitato per alcuni anni nella 

compagnia teatrale comica amatoriale “I Pochimabboni.” Contempo-

raneamente non ha solo preso parte alle commedie ma ha anche col-

laborato attivamente alla stesura dei testi e all’elaborazione delle 

scene.  

È autore di alcuni monologhi comici e di una piece teatrale, di carat-

tere drammatico sulla figura e la musica di W.A. Mozart, altra sua 

grande passione. Il suo intento artistico è quello di tentare di comu-

nicare lo strettissimo legame che c’è e che ha sperimentato tra la 

Bellezza, nelle sue forme espressive (musica, teatro, pittura), e la 

quotidianità. 

Il legame tra Bellezza e quotidianità immedesimata, per Tassinari, 

genera la Cultura. 

  

M 
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MOTIVAZIONE 

 

Un breve testo teatrale che assume il sapore del racconto, 

all’interno di uno spaccato di quotidianità che pone l’accento sul 

mondo dell’arte e della musica in particolare. 

Un inno alla bellezza espresso, appunto, attraverso l’elogio della mu-

sica che ha la capacità di amplificare le emozioni fino a rappresenta-

re un punto di riferimento per la catarsi interiore e per lasciar creare 

in chi l’ascolta immagini e colori diversi. 

 

Antonio Montrone 

  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – V edizione 2021 

163 

Il cinico e l’ubriaco 

 

Un musicista, appena concluso un concerto, esce da teatro. Sulla 

spalla sinistra ha lo zaino con la custodia dello strumento.  

La notte è fredda e piovosa. Camminando passa davanti ad un uomo 

seduto al bordo della strada che ha in mano un cartone di vino da 

tavola; l’uomo è visibilmente ubriaco. Il musicista gli passa davanti 

senza considerarlo. 

 

Ubriaco: Ehi, dico sei cieco?! Tu con quel bel cappotto! Non 

guardi quando cammini? 

Sono ubriaco ma non sono invisibile! Me la daresti una 

mano? Solo un paio di spiccioli! 

 

Il musicista si ferma e, senza proferire parola, si riavvicina all’uomo 

ubriaco; dopo aver calato qualche moneta sulle gambe del senzatet-

to, si volta per riprendere il suo cammino. 

 

U:   E ci voleva tanto! E come è andato il concerto Sig. 

“Stradivari?” 

Musicista: Scusi ce l’ha con me!? Ha avuto sì o no quello che vo-

leva!? Cosa vuole ancora? Cosa le interessa di come è 

andato il concerto? 

U: Beh in gioventù ho strimpellato anche io e… cos’hai sulla 

spalla? Che strumento suoni? 

M: (senza sapere perché proseguisse un tale dialogo) È un vio-

lino! Adesso è contento?! 

Vuole anche questo per caso? È solo un pezzo di legno molto 

costoso! 

U:  Uhm! Solo un “pezzo di legno molto costoso!” Pazzesco, ec-

cone un altro! 

M:  Cosa vorrebbe insinuare mi scusi? Un altro cosa? 

U:  Nulla, nulla... quindi? 

M:  Quindi che? 

U:  Come è andato il concerto? 
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M:  È andato come sempre no? Bene! Musica, inchini, applausi! 

Come doveva andare scusi? 

U:  A me non sembra sia andato un granché allora! 

M:  Al contrario, le persone sembravano soddisfatte! Ma cosa ne 

vuole sapere lei?! 

U:  Già! E tu? Sei soddisfatto? Sei felice di ciò che hai appena 

fatto? 

M:  Insinua forse che io non ami il mio lavoro? Come diavolo si 

permette, lei non mi conosce! 

U:  Non mi hai risposto! Sei orgoglioso di quanto appena fatto? 

M:  Certo (dubbioso) Perché non dovrei?! Ma di cosa stiamo par-

lando? È assurdo, neppure mi frega quello che ha da dirmi? 

Perché cavolo sto ancora qui?! 

U:  Come definiresti il tuo lavoro in una parola! 

M:  Ma cos… (dopo un primo impulso di sfuggire alla discussio-

ne) non saprei! 

U:  Se non riesci a definire una cosa significa che non la cono-

sci! 

M:  Intrattenimento! Ecco! Intrattenimento! 

U:  O madre santa! Era meglio se avessi girato i tacchi e te ne 

fossi andato! Poveraccio! 

M:  Ehi badi a come parla! Sta cercando un modo per finire 

all’ospedale? Così vitto e alloggio gratis! È a questo che pun-

ta?! Mi sta facendo innervosire parecchio stia attento! 

U:  Dunque per te la musica è questo! Semplice intrattenimento! 

Non ti è mai sfiorato che potesse esserci molto di più in bal-

lo? 

M:  Cosa c’è di male ad intrattenere le persone? 

U:  Nulla, nulla! Ma insisto nel dire che hai perso per strada 

qualcosa! 

M:  Io non ho perso un bel nulla! A me sembra che sia lei ad aver 

perso parecchie cose per strada! Senza offesa! Anche se mi 

sta dando del rincoglionito dal primo istante! Allora visto 

che è più intelligente di me mi illumini, che cos’è la musica 

per lei? 
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U:  Vedi uno dei vantaggi di non possedere nulla è quello di 

conservare un animo – diciamo – parecchio attivo, che guar-

da all’essenziale delle cose perché la superficie non è più – 

come dire – disponibile! Pensa a Beethoven! Un uomo che 

ha sofferto un padre violento e ubriacone che lo picchiava sin 

dalla tenera età! La povertà! Lo scherno! E quando finalmen-

te cominciava a godere i frutti del suo genio grandioso… la 

sordità completa per trent’anni, sino alla morte! Ma, alla fine 

di tutto, nell’ultimo atto grandioso della sua esistenza… 

l’Inno alla Gioia! Un grido portentoso, maestoso alla Gioia! 

La Speranza potente che divampa sugli ascoltatori come un 

fuoco benevolo che non consuma ma che forgia! Cosa mi 

vuole gridare quest’uomo?! Questo lo definiresti “semplice 

intrattenimento?” 

M:  Beh no, ma… 

U:  La Bellezza deve essere vissuta con immedesimazione da chi 

la manifesta e da chi la riceve! Devi pensare a chi riceve la 

Bellezza che esce dal “pezzo di legno molto costoso” che stai 

suonando! Una Bellezza vissuta con immedesimazione, può 

cambiare il corso della nostra vita e di quella di chi ci ascol-

ta! Non è scontato che accada! Ma può accadere! Mi sono 

sempre rifiutato di accettare che l’animo umano, così pro-

fondo, così abissale, così eterno nel suo desiderio cerchi solo 

un banale appagamento fisiologico ed emotivo che si dissol-

ve in un istante! Mi rifiuto di crederlo! C’è un sentore di 

“eternità” dietro alla Bellezza che non può essere ridotto, ir-

riducibile! Lo si può ignorare, lo si può perfino combattere, 

ma c’è! 

M:  Sa parecchie cose devo ammetterlo! 

U:  Te l’ho detto! Ho strimpellato in gioventù! 

M:  Alla faccia dello strimpellamento! 

 

(I due ridono insieme) 

 

U:  Sembravi un cretino… ma mi sei simpatico! 
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M:  E lei sembrava un semplice ubriaco… ma è decisamente 

tutt’altro! Rimane però un gran rompicoglioni! Senta piutto-

sto, qui dietro l’angolo c’è un bar… le va se le porto qualco-

sa di caldo? 

U:  Beh schifo non mi farebbe! 

M:  Allora aspetti qui! Torno subito! 

U:  Ok! (sorseggia) 

 

Il musicista gira l’angolo. Compra un tè. Dopo un istante 

imbocca la strada a ritroso. 

 

M:  Guardi vista l’ora le ho preso del tè! Spero non…  

(rialzando lo sguardo nota con stupore che il senzatetto non c’è più; 

mancano anche i cartoni su cui era seduto)  

L’uomo si guarda intorno spaesato; non sa che fare né che pensare. 

Getta il tè e torna a casa. 

 

Alla replica del concerto la sera successiva il musicista suonò come 

mai aveva fatto prima. 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Andrei 

Rodolfo 

Roma 
 

 

 

odolfo Andrei nasce a Grosseto nel 1961, si trasferisce 

pochi anni dopo a Chianciano Terme e poi a Roma. 

Nel 2011 pubblica il suo primo libro dal titolo Una, dieci, cento sto-

rie normali... o quasi! Redige alcune opere teatrali, tra le quali 

L’idraulico che uomo! e Italia mia che dolor! risultate finaliste in 

concorsi teatrali. 

Nel 2019 vince il primo premio come miglior monologo al Festival 

Schegge d’Autore di Roma, con il testo Nonostante tutto. 

Nel 2019 pubblica il suo secondo libro L’isola ritrovata. 

Da anni scrive per passione racconti inviati a vari concorsi letterari, 

raggiungendo ottimi risultati. 

 

MOTIVAZIONE 

 

I frenetici e timorosi momenti di una guerra che sta final-

mente per concludersi non sono disgiunti dagli ultimi sobbalzi di una 

dittatura che ha letteralmente oscurato gli animi della gente e procu-

rato lutti infiniti. Tutto va a convogliarsi in un momento danzante 

che, al suono di una fisarmonica, inneggia alla libertà, alla giustizia e 

alla dignità dell’uomo. Un finale il cui messaggio è contenuto in un 

segno di speranza e trasmette l’esortazione a non dimenticare coloro 

che hanno dato la vita per la libertà. 

Antonio Montrone  

R 
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L’ultimo ballo 

 

SCENA 1 

 

BUIO.  Si sente il gracchiare di una radio. Si vede un uomo che ma-

novra le manopole della radio. Si sente la sigla di Radio 

Londra. Tre note brevi, e una lunga, l’apertura della Quinta 

di Beethoven, poi inizia la trasmissione: “Qui parla Londra. 

Trasmettiamo alcuni messaggi speciali…” 

LUCE: L’uomo è seduto con l’orecchio incollato all’altoparlante 

della radio. Ascoltiamo un breve brano di Radio Londra, en-

tra concitata Franca. 

 

FRANCA: Spegni, Tullio, spegni la radio. Ancora non sappia-

mo cosa sta succedendo e con tutte le camicie nere 

in giro per i paesi, meglio non farsi sentire… 

TULLIO:  Franca, non essere nervosa. La guerra sta per finire. 

Gli americani sono sbarcati ad Anzio e stanno avan-

zando. Lo dice anche Radio Londra: “L’aquila vo-

la.” 

FRANCA:  Sì… quando? Qui continuano a reclutare ragazzi per 

la Repubblica di Salò. 

TULLIO:  Radio Londra trasmette appelli ai giovani per entrare 

nella lotta armata a fianco degli alleati, solo così po-

tremo arrivare presto alla Liberazione.  

 

Tullio si avvia verso l’uscita. Franca scuote la testa, prende lo 

straccio che tiene legato in vita e comincia a pulire il tavolo, poi si-

stema il vassoio e ci rovescia sopra un cartoccio di caramelle colo-

rate. Lea entra in scena con alcuni libri sottobraccio e guarda verso 

il lato da cui è uscito Tullio. 

 

LEA:  Chi è che deve fare il partigiano? Mica i nostri ra-

gazzi, vero? 

 

Franca sorpresa si rivolge a Lea. 
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FRANCA:  Lea! Ma che ci fai qui a quest’ora? La scuola ancora 

non è cominciata… 

LEA:  È vero, manca più di un’ora alla campanella, ma do-

vevo finire di correggere alcuni compiti e qui c’è 

molta più pace che in casa. 

FRANCA:  Allora ti lascio andare, anche io ho un gran daffare, 

sto preparando le frittelle per la festa di San Giusep-

pe, e la sala per il ballo di stasera… Ci vediamo al 

ballo, vero? E il tuo Corrado riuscirà a venire? 

LEA:  Spero proprio di sì, Franca, spero che Corrado ce la 

faccia a scendere per il ballo… Ma dimmi: era di lo-

ro che stavate parlando con Tullio? Di Corrado e de-

gli altri ragazzi che abbiamo fatto nascondere dentro 

le capanne dei carbonai nella macchia di Monte Bot-

tigli? Erano loro che avrebbero dovuto fare i parti-

giani? 

FRANCA:  No, Lea: Tullio ripeteva quello che dice Radio Lon-

dra. Io so solo che quegli undici ragazzi hanno avuto 

un gran coraggio a non arruolarsi coi repubblichini. 

È stata una scelta audace e temeraria nascondersi di-

sarmati. 

LEA:  Niente armi. Lo hanno deciso tutti insieme, tutti in-

sieme come fratelli. Testardi quei giovanotti, duri 

come i sassi dell’Ombrone! 

FRANCA:  Quegli infami dei fascisti li hanno chiamati “undici 

agnelli”… proprio loro che sono undici eroi! Non 

immaginano nemmeno che il valore di quei ragazzi è 

più alto di tutte le loro camicie nere messe insieme. 

Maledetti! 

LEA:  Hai ragione. E non possono accettare l’idea che 

qualcuno non voglia più questa guerra, che voglia 

vivere, ricominciare, sposarsi… 

FRANCA: È proprio vero, Lea, una feccia infame di esseri di-

sumani. Piuttosto, dimmi, sei pronta per il tuo ma-

trimonio, cara la mia maestrina? 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – V edizione 2021 

170 

LEA:  Oh, sì! non vedo l’ora, oramai mancano davvero po-

chi giorni. 

 

Lea si avvia verso la stanza della scuola. 

 

SCENA 2 

 

LUCE.  Rientra in scena Tullio con la fisarmonica. Inizia a suonare 

un valzer (Il volo degli angeli). Franca continua a sistemare 

la sala. 

 

FRANCA:  Allora Tullio ci farai divertire stasera? Beato te che 

te la canti e te la suoni! 

TULLIO:  Certo che sì, vi ho mai tradito con le mie musiche? 

FRANCA:  Hai ragione, mai! E stavolta, caro il mio musicista, 

porterai anche balli nuovi? 

TULLIO:  Lo sentirai stasera, cara la mia ballerina! Vi sorpren-

derò anche stavolta e sarà una sorpresa come il sor-

gere del sole all’alba. 

 

Tullio continua a suonare. Entra Lea, prende qualche caramella co-

lorata dal vassoio e comincia a fare qualche giro di valzer da sola, 

stringendosi le braccia al petto come se abbracciasse il suo Corra-

do. 

 

LEA:  Fragola, arancia, mirtillo, limone e… anice. Che 

buone! E che soddisfazione scartarle alla fine dei 

balli. Ogni ballo una caramella, ogni caramella un 

ballo, ma per il mio Corrado sempre la caramella più 

buona.... quella all’anice. Siamo arrivati di nuovo a 

San Giuseppe e pensare che solo un anno fa lo cono-

scevo appena il mio amore ed oggi stiamo già per 

sposarci. Sarà l’ultima festa di san Giuseppe che 

passeremo divisi e poi... sempre insieme, sempre in-

sieme. 
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TULLIO:  Ah, l’amore!!! Che bella la mia maestrina dagli oc-

chi luccicanti! 

FRANCA: Sei così dolce Lea, te lo meriti il tuo Corrado, siete 

davvero una bella coppia. 

LEA:  Ed è così geloso che all’ultima festa, quando alla fi-

ne della serata s’è visto che avevo ricevuto più ca-

ramelle di tutte le altre ragazze, Corrado voleva fare 

a pugni con tutti. Che grullo che è! Ma io lo amo co-

sì tanto… 

 

I tre si mettono a ridere insieme e mimano un ballo. La musica si 

ferma. 

 

SCENA 3 

 

Lea è seduta lateralmente al palco. Franca è al centro del palco in 

piedi, ferma. Tullio comincia a suonare una quadriglia (La quadri-

glia del diavolo), scandendo i comandi del ballo, come fossero una 

storia nella storia, mentre Franca ad ogni comando racconta un 

pezzo della vicenda, scandita dal movimento. 

 

TULLIO:  Gentili ospiti si va a cominciare! La quadriglia della 

liberazione! Uomini e donne: a spasso sulla destra! 

FRANCA:  Undici giovani innocenti si rifugiarono nella mac-

chia di Monte Bottigli per sfuggire ai repubblichi-

ni… 

TULLIO:  Non siamo partigiani, ma siamo stufi di fascisti, 

bombe e soprusi! Le donne al centro e gli uomini 

fuori: girare! 

FRANCA:  Nascosti nelle capanne dei carbonai, fatte di legno, 

fango e foglie pensavano di essere al sicuro… 

TULLIO:  Libertà, giustizia, dignità sono i nostri valori e non 

ce li toglieranno mai più! Le donne in senso orario e 

gli uomini in senso contrario: rondè! 

FRANCA:  Il 22 di marzo, all’alba, cento e più camicie nere 

oscurarono tutta la boscaglia. 
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TULLIO:  Ci hanno detto che ci avrebbero protetti, ma sono 

state solo bugie! Ed ora formate le coppie: uomo e 

donna! 

FRANCA:  Fu una spia venuta dal sud a tradire gli undici sven-

turati… 

TULLIO:  Al mio via tutti in posizione di firulì! 

FRANCA:  Li sorpresero nel sonno e, legati, li portarono fino 

all’appalto dell’Andrei. 

TULLIO:  E firulà! 

FRANCA:  Uno di loro, Antonio Brancati, immaginando la mor-

te, scrisse una lettera… 

TULLIO:  Se vuoi la pace, prepara la guerra, ma ora basta! 

Dobbiamo preparare la pace! 

 

Improvvisamente la musica si interrompe. Lea si alza, guarda fuori 

dalla finestra (guarda il pubblico) come se vedesse arrivare i pri-

gionieri incatenati, in fila indiana. 

 

LEA:  (gridando) O Madonnina Santa! Eccoli! C’è anche il 

mi’ Corrado! Dove li portano ora? Cosa gli faranno?

  

 

La musica della quadriglia riprende. Franca continua ad eseguire la 

danza. 

 

TULLIO:  Voltare! 

FRANCA:  Li portarono nell’aula della scuola per un processo 

che durò venti minuti… 

TULLIO:  E ora formare il ponte! 

FRANCA:  La sorte era già segnata per quegli undici ragazzi. 

TULLIO:  Ora sappiamo che non basterà mai una legge per 

avere davvero pace, giustizia e libertà. 

Non ci resta che prendercele! E allora balliamo! 

FRANCA:  Sulla lavagna uno di loro scrisse l’ultimo messag-

gio… lì rimasero impresse le ultime parole d’amore 

e dolcezza… 
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TULLIO:  Tutti insieme, balliamo! 

FRANCA:  “Mamma, Lele e Corrado, un bacio.” 

TULLIO:  Tutti a spasso! 

 

La musica tace. 

 

SCENA 4 

 

LUCE CRUDA.  La stanza è vuota. Entrano Franca e Lea 

portando dei mazzi di fiori [mimose] seguite 

a distanza da Tullio con la fisarmonica. 

 

FRANCA:  Non ci fu pietà per quelle povere anime. Come ave-

va ordinato il Podestà di Grosseto, mandante di quel-

la carneficina, gli undici giovani che volevano solo 

pace, libertà e una vita migliore furono fucilati con-

tro la siepe di arbusti appena fioriti, proprio dietro 

l’appalto dell’Andrei. 

LEA:  Fu la voce forte di Don Omero che si alzò con fer-

mezza contro gli assassini fascisti che ordinavano di 

non seppellire quei corpi: “Voi occupatevi dei vivi. 

Io mi occupo dei morti e delle loro anime.” 

FRANCA:  Un manto di mimose gialle accompagnò i feretri de-

gli undici ragazzi fino al camposanto d’Istia 

d’Ombrone. 

 

La luce scema come fosse un tramonto, la scena vie-

ne avvolta da un colore giallo oro. 

 

FINALE 

 

LUCE  Su Tullio che riprende a suonare il Valzer degli an-

geli, poi su Franca che porge un mazzo di mimose e 

un foglietto di carta a Lea. 

 



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – V edizione 2021 

174 

LUCE  su Lea che prende il mazzo di mimose e lo stringe al 

petto, leggendo le ultime parole sul foglietto. 

LEA:  (leggendo il biglietto) Ci hanno lasciato un segno di 

speranza…  

“Ci rivedremo lassù, in un luogo più bello, più giu-

sto e più Santo. Ricordatevi sempre di me.” 

 

La luce comincia a calare. Lea lascia cadere il foglietto, manda un 

bacio al pubblico e inizia a ballare sorridendo e stringendo al petto 

le mimose. 

 

Sullo sfondo una luce illumina la lavagna con la scritta:  

“Mamma, Lele e Corrado un bacio.” 

 

La musica sfuma piano. 
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RISULTATI SEZIONE POESIA DIALETTALE 

 

1o Del Gaudio Enrico, Castellammare di Stabia (NA) 

 Vola cu mmé 

2o Di Giorgio Gabriele, Città Sant’Angelo (PE) 

 Lu rispire di la notte 

3o Maneo Elena, Mestre (VE) 

 Sentada sua altaena dea infansia 

 

Menzione d’onore 

De Roma Emilio, Pietradefusi (AV) 

Nun so’ nato ccà  

Gentiletti Luciano, Rocca Priora (RM) 

Er busilli de l’incontrario 

Modica Giuseppe, Ragusa 

U’ carjionn 

Morelli Savino, Bari 

Cande d’amòre 

Patitucci Benito, Cosenza 

‘U chjantu ‘un tena culure  

 

Segnalazione di merito 

Cimino Annalena, Anacapri (NA) 

Chelli notte 

Del Principio Concezio, Atri (TE) 

Nn’avè paure 

Rigante Demetrio, Bisceglie (BT) 

Nunne addunghet’à 

Siviero Antonietta, Termoli (CB) 

L’amóre 
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1O 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 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).  

Nel 2020 pubblica la silloge bilingue napoletano-siciliano dal titolo 

Ciento lire ‘e puisia, Oceano Edizioni. 

Regista e attore teatrale, ha scritto diversi testi e ne ha rappresentato 

alcuni come attore e regista.  

  

E 
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MOTIVAZIONE 

 

La poesia, in versi liberi, è un vero e proprio inno all’amore. 

Trionfo emozionale, esplosione di sentimenti in cui il bene di un uo-

mo nei confronti della propria donna si manifesta in tutta la sua 

grandezza. Ogni inquietudine viene spazzata via se c’è lei, pronta ad 

affrontare insieme il cammino della vita.  

Testo ricco di figure retoriche capaci di creare immagini atmosferi-

che nella mente di chi legge o ascolta. 

 

Emanuele Zambetta 
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Vola cu mmé 

 

Si ‘a notte addeventa ‘na maschera nera 

passaggio a ‘na riva p’ ‘e mmane ‘e Caronte 

a ddo tutte fernesce e nun nasce cchiù ghiuorne;  

si fosse sperduto a nu bosco luntano 

e tu, lame ‘e curtiello schiarita a ‘na stella, 

bastasse nu cenno, nu scricchiolo ‘e ramo, 

nu fruscio ‘e ‘na canna sbattuta ‘int’’o viento,  

pure lla, ‘int’a niente te venesse a cercà. 

Ma si ‘a notte ‘ntufata è fatta e silenzio 

a ddo tutte cunguaglie a me fa sbandecà 

‘n fra bugie, cungiure e na coltre d’inganne 

allora nun resta ca ‘a lanterna ‘e st’ammore 

ca tu sulamente riesce appiccià. 

Ferma ‘o passo te prego, resta cca ‘nzieme a mme 

dint’a chistu vacante ‘e stu niente ‘e sta notte  

pecché chistu còre se vo sperdere ‘n cielo 

miezo a stelle e stelluccie e ‘na vranca ‘e sti cirre 

ca scantanno p’ ‘o viento s’arravoglieno ‘ntuorno.  

Quann’ ‘o juorne po’ schiara e tremmano m’aizo, 

stupeduto e surato, cu ‘na faccia tignuta 

‘a ‘na notte passata ‘n fra turmiente ‘ncuitate, 

sulo allora m’accorgo, cu nu rantolo ‘n gola,  

c’ ‘a speranza nun mòre si tu staie ‘nzieme a mme.  

E allora nun resta c’arapì stu balcone 

‘n gopp’ ‘e titte striate d’ ‘o sole ca nasce 

e pregà ‘nzieme a tte ‘o Signore ‘e sta terra  

ringraziandelo ‘nzieme pe’ chello c’ha fatto 

e criato pe nuie. Nun tremmà damme ‘a mano 

facimmole assieme sta strata d’ ‘a vita 

pecchè si staie ccà, attaccate a chist’ommo 

senza scelle, p’ ‘o munno, nuie putimmo vulà. 
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Vola con me 

 

Se la notte diventa una maschera nera 

passaggio ad una riva per le mani di Caronte 

dove tutto finisce e non nasce più giorno;  

se fossi sperduto in un bosco lontano 

e tu, lama di coltello schiarita da una stella, 

bastasse un cenno, uno scricchiolo di ramo, 

un fruscio di una canna sbattuta nel vento,  

pure là, in un niente ti verrei a cercare. 

Ma se la notte intasata è fatta di silenzio 

dove tutto si congiunge per farmi sbandare 

fra bugie, congiure e una coltre d’inganni, 

allora non resta che la lanterna di questo amore 

che tu solamente riesci a tenere accesa. 

Ferma il passo, ti prego, resta qui insieme a me 

in questo vuoto, il niente di questa notte  

perché questo cuore si vuole perdere in cielo 

tra stelle e stelline e una manciata di nuvole 

che girovagando nel vento si attorcigliano intorno.  

Quando poi schiara il giorno e tremando mi alzo, 

stordito e sudato, con una faccia scavata 

da una notte passata fra tormenti sfottuti, 

solo allora mi accorgo, con un rantolo in gola,  

che la speranza non muore se tu stai insieme a me.  

E allora non resta che aprire il balcone 

sui questi tetti striati dal sole che nasce 

e pregare insieme a te il Signore di questa terra.  

Ringraziarlo insieme per quello che ha fatto 

e creato per noi. Non tremare, dammi la mano 

percorriamo insieme questa strada della vita 

perché se stai qua, attaccata a quest’uomo 

senza ali per il mondo, noi possiamo volare. 
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2O CLASSIFICATO 
 

 

Di Giorgio 

Gabriele 

Città Sant'Angelo (PE) 
 

 

 

abriele Di Giorgio nasce a Pianella, un piccolo paese 

dell’entroterra il 5 giugno del 1951 ma ben presto si 

sposta sulla riva dell’Adriatico a Pescara. Da molti anni vive a Città 

S. Angelo dove si è ben integrato nel tessuto cittadino angolano sen-

za mai perdere le proprie radici dialettali. 

Scrive principalmente in dialetto, partecipa a rassegne e manifesta-

zioni poetiche regionali e nazionali ricevendo lusinghieri riconosci-

menti e conseguendo anche numerosissimi premi. Diverse sue poesie 

sono state pubblicate in raccolte e riviste di informazione. Socio del-

la Settembrata Abruzzese, coltiva la passione per tutto ciò che è tra-

dizione e cultura, oltre alle poesie scrive racconti, testi di commedie 

dialettali e canti folkloristici. 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

Testo in versi liberi in cui la gestione delle similitudini risul-

ta esemplare. Suggestiva la descrizione dell’ambiente naturale e del-

le creature che lo abitano, influenzata dalla magia della notte che na-

sce e domina. Ma il bello della natura notturna appare in contrasto 

col malessere interiore di chi, insonne, tra le mura di casa, descrive, 

riflette e invoca aiuto in silenzio. 

Emanuele Zambetta  

G 
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Lu rispire di la notte 

 

‘Mbette a li culline lu sole s’arinbòcche la trapunte 

e smante tutte l’ombre di la sere, 

lu scuricce doce doce avanze e s’aritìre 

gne lu risciàcque dill’onde a la marine, 

è come nu linzole nere chi s’arpièghe     

e struscje pi li terre gne lu stràsciche di na spose. 

 

Tremule s’appicce li lucette a lu Murrone 

e la Majelle nghi na scuffija bianche 

arcovere gne na vilocche li cime scincilàte,  

ajacciàte come na mamme allatte lu scure 

nghi na sise da fore e la nera suttane d’organze 

spampanàte sopre a tutte la valle, 

 

lu scure nghi nu pastrane di stillucce nove 

entre pi l’imposte pure si sta sirrate 

e ‘nci serve cchiù l’ucchije p’artruvà li cose, 

di notte ogni rispire è nu suspire, 

ogne rumore fa da spije a lu patrone 

e s’impastene e àrcrescene pinzire e spiranze. 

 

S’appìzze l’antese nghi lu fiate muzzate 

pu spujà la notte di ogne veste 

e sole allore t’addune di li voce di lu silenzije, 

gocce a gocce perde e s’anneghe a na frissore 

na crona d’acque, na nota sola di tristezze,  

 

a lu rillogge a mure ji penne na lancette ‘nza fide a saje, 

na tacche li cundanne e li minute senza core li scumpasse, 

a st’ora que’ lu trene ti passe quase sotte la case… 

lu jurne si perde luntane nghi nu fischije di dulore. 
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Fra li ginestre dill’orte si stracche nu grille 

cantenne si cunzume e si sfruscije l’amore, 

nu merle scinnichijènne si sgole fra li ruve  

nere gne la pece si specchije nghi la notte, 

ròsceche lu tarle nu legne antiche  

li scave da dentre come cirte dulure, 

 

sonne, sonne frastire zùffeche stu silenzije, 

struzze a me li pene e lu rispire a stanotte e mentre azzuffele 

a sti fiamme di morte chiame lu sole... di chi s’ajuttesse! 
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Il respiro della notte 

 

In seno alle colline il sole ritira a sé la coperta 

e scopre tutte le ombre della sera, 

l’imbrunire con dolcezza avanza e si ritira 

come il risciacquo delle onde alla riva del mare, 

simile ad un lenzuolo nero che si riavvolge 

strusciando sulle terre come uno strascico di una sposa. 

 

Tremolando si accendono le lucine sul Morrone 

e la Majella con una cuffia bianca 

protegge come una chioccia le cime sparse, 

e adagiata come una mamma allatta il buio 

con un seno scoperto e la nera sottana d’organza 

spampanata sopra tutta la valle, 

 

il buio con un pastrano di stelline giovani 

entra dalle imposte anche se serrate 

e sono superflui gli occhi per cercare le cose, 

di notte ogni respiro è un sospiro 

ogni rumore fa da spia alla propria origine, 

e si impastano e lievitano pensieri e speranze. 

 

Se tendi le orecchie con il respiro bloccato 

puoi spogliare la notte di ogni vestito 

e solo allora potrai sentire le voci del silenzio, 

goccia a goccia si perde e affoga in una padella 

un rosario d’acqua, una sola nota di tristezza, 

 

all’orologio a muro pende una lancetta non ha le forze per salire, 

una tacca la condanna ed i minuti senza cuore passano oltre, 

a quest’ora il treno sembra passare sotto casa... 

il giorno si perde lontano con un fischio di dolore. 
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Fra le ginestre dell’orto si logora un grillo 

cantando si consuma e sperpera l’amore, 

un merlo mentre s’arruffa si sgola fra i rovi 

nero come la pece si specchia con la notte, 

rosicchia il tarlo un legno antico 

lo scava da dentro come certe malattie, 

 

sonno, sonno forestiero soffoca questo silenzio 

strozza a me le pene ed il respiro a questa notte e mentre soffi 

su queste fiamme di morte chiama il sole... digli di fare presto. 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Maneo 

Elena 

Mestre (VE) 
 

 

 

lena Maneo è nata a Venezia, nel 1971. Scrive storie di 

mistero, thriller psicologici, fantasy per ragazzi e poesie. 

Pluripremiata in tutta Italia, è membro dell’associazione Bulgara-

italiana Nuovo Arcobaleno e dell’associazione americana Internatio-

nal Writers Association. 

Alcune sue opere sono presenti in moltissime antologie e tradotte in 

varie lingue. Ha ottenuto encomi importanti meritando la segnalazio-

ne su WikiPoesia per le sue opere che si distinguono per originalità e 

sensibilità. I libri Prigioniera e Il ragazzo esiliato hanno ottenuto 

l’attenzione di giornalisti e scrittori, tanto da meritare recensioni su 

L’altro giornale della Valpolicella - Libri di casa nostra a cura del 

giornalista Gianfranco Iovino. 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

Composizione in versi liberi dal sapore fortemente nostalgi-

co che vede una donna anziana alloggiata in ospizio, immersa nei 

dolci ricordi d’infanzia. Efficace la descrizione d’ambienti e situa-

zioni che appaiono nella mente della donna, il cui spirito è colmo 

d’amarezza per via dell’età che avanza inesorabile. Poesia che susci-

ta commozione. 

Emanuele Zambetta  

E 
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Sentada sua altaena dea infansia 

 

El vento sofia ne orizonte 

mentre i me oci i serca un gabian, 

dove el profumo del mar  

se estende sua sabia. 

Sento el me corpo chel cambia, 

contegia i batiti del cuor 

nel siensio che me atraversa, 

racoie soo ricordi sensa data. 

Imbevuo de agrime el me spirito 

che voria pesar su una bìansa 

toiendo i grami de amaressa. 

Sotto ea luce del giorno 

ricordo de un tempo ontan 

scivoa nea teneressa 

del giovane corpo in costume 

co a sabia radiosa sua pee. 

El manto del presente disigìa  

un me dolse pensier infantie, 

el carion de me mare, 

che voria riascoltar in riva al mar. 

E agrime solcar e rughe 

in sta’ domenega de festa, 

el sogno ora più che mai el vive nea anima 

e proieta ea me vose oltre l’ospisio,  

oltre ea conservada farfaa 

sentada sua altaena dea infansia. 
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Seduta sull’altalena dell’infanzia 

 

Il vento soffia nell’orizzonte 

mentre i miei occhi cercano un gabbiano, 

dove il profumo del mare  

si estende sulla sabbia. 

Sento il mio corpo che cambia, 

conteggia i battiti del cuore 

nel silenzio che mi attraversa, 

raccoglie solo ricordi senza data. 

Imbevuto di lacrime il mio spirito 

che vorrei pesare su una bilancia 

togliendo i grammi di amarezza. 

Sotto la luce del giorno 

ricordo di un tempo lontano 

scivola nella tenerezza 

del giovane corpo in costume 

con la sabbia radiosa sulla pelle. 

Il manto del presente dissigilla  

un mio dolce pensiero infantile, 

il carillon di mia madre, 

che vorrei riascoltare in riva al mare. 

E lacrime solcare le rughe 

in questa domenica di festa, 

il sogno ora più che mai vive nell’anima 

e proietta la mia voce oltre l’ospizio,  

oltre la conservata farfalla 

seduta sull’altalena dell’infanzia. 
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De Roma Emilio 

Pietradefusi (AV) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Nun so’ nato ccà 

 

Ije so’ nato ‘a nata parte, 

addó ‘o silenzio gode d’’o chiaróre d’‘e stelle, 

i suonni sanno esplorà ‘o tiempo passato 

e lluocchi nun se stancano e vardà ‘o futuro. 

So’ crisciuto cu pane d’ ‘e sacrifici 

e ‘a fantasia ‘e campà in cumpagnia d’ ‘a dignità. 

‘A vita è stata tosta, m’‘ ha rialato ‘a raggiόna e ‘a lìbbertà. 

Ije so’ nato ‘a nata a parte, 

nu paravìso addò nun se poteva campà. 

M’’ha dato ‘a vita e ‘o coraggio ‘e partì. 

Into ‘a valìcia ‘e còse d’ ‘a povertà, 

into ‘o còre i ricordi, l’‘ammore e ‘a speranza ‘e turnà. 

Nom è stato facele passà ‘ncoppa’ ‘e radici, 

campà luntano, accummincià accapo, cagnà vita into i tiempi nuovi, 

cercà ‘e piccole felicità into ‘e jurne,  

fa finta ca tutto jère comme na vota. 

Ije so’ nato ‘a nata parte, 

ma su statu curaggiuso, nun so’ scappato, nun so’ stato scunfitto. 

Aggio cunsumato ‘e làcreme, 

mparato a capì ‘a vita juorno pe juorno, 

superato ostacoli, accettàt ‘o sacrificiò ‘e cagnà. 

Mò nun songa cchiù ‘o stesso, 

songa nzieme cchiù ricco e cchiù povero. 

Restano’e ferite e ‘o richiamo d’‘a terra, addo so’ atterrati 

parienti e amici, ‘o desiderio dell’aria nativa into cieli nfiniti.   

Ije so’ nato ‘a nata parte,  

ma mo’ ca ‘a distanza è cchiù corta, 

tengo ‘e piere ngoppa ê radici nove. 

Voglio ncontrà ‘a serenità, senza ‘e me scurdà ‘e fàcce e i mumènti, 

aspettanno d’‘arrivà fino â fine d’‘o tiempo mio. 
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Non sono nato qua 

 

Sono nato in un altro luogo, 

dove il silenzio gode del chiarore delle stelle, 

i sogni sanno esplorare il tempo passato 

e gli occhi non si stancano mai di guardare al futuro. 

Sono cresciuto con il pane dei sacrifici 

e la fantasia di vivere in compagnia della dignità. 

La vita è stata dura, ma mi ha offerto 

il dono della ragione e della libertà. 

Sono nato in un altro luogo,  

un paradiso senza opportunità. 

Mi ha dato tutto, anche il coraggio di partire. 

Nella valigia le cose della povertà, 

nel cuore i ricordi, l’amore e la speranza del ritorno. 

Non è stato facile disertare le radici,  

vivere la lontananza, appropriarmi dei tempi nuovi, 

cercare le piccole felicità nei giorni  

e far finta che nulla era cambiato. 

Sono nato in un altro luogo, 

ho avuto coraggio, 

ma non sono fuggito, non sono stato sconfitto. 

Ho consumato il pianto, 

imparato a capire la vita giorno per giorno, 

superato ostacoli, accettato il sacrificio. 

Ora non sono più lo stesso, 

sono più ricco e più povero, 

Rimangono le ferite  

del richiamo della terra dei cari sepolti, 

il desiderio dell’aria natia nei cieli infiniti. 

Sono nato ad un altro luogo, 

ma ora che le distanze sono più brevi, 

ho i piedi su nuove radici.  

Vado incontro alla serenità, senza dimenticare i volti 

e i momenti, 

nell’attesa della fine del mio tempo.  
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Gentiletti Luciano 

Rocca Priora (RM) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Er busilli de l’incontrario 
 
Come Giano, du’ facce e ‘na capoccia, 

ciavemo drento er Bene e puro er Male, 
‘sta legge, che pe tutti è univerzale, 

ce fa cresce er busilli ne la boccia. 

 
L’incontrario te scopre quer che vale: 

nun godi er frutto si nun c’è la coccia, 

nun cerchi pace si nun c’è chi scoccia, 

la notte more quanno er giorno sale. 

 
Così a ‘sto monno p’apprezzà l’Amore, 

che governa ‘sta favola infinita,  

l’omo nun pò fà a meno der dolore. 

 

Senza er pianto che scenne su la pelle 
nun t’accorgi der dono ch’è ‘sta vita: 

ce vò lo scuro pe vedé le stelle. 
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L’enigma degli opposti 

 

Come Giano, che ha due facce ed una testa, 

dentro ognuno di noi alberga il Bene ed il Male, 

questa legge universale, 

è un enigma che ci accompagna costantemente. 

 

Abbiamo bisogno del contrario per comprendere quello che vale: 

gustiamo un frutto quando lo estrapoliamo da quello che lo ricopre, 

cerchiamo la tranquillità perché esiste chi disturba, 

la notte svanisce quando sorge il giorno. 

 

Nel mondo per apprezzare l’Amore, 

che governa questa favola infinita, 

l’uomo non può fare a meno del dolore. 

 

Solo dopo aver patito una sofferenza 

ci accorgiamo di quello che abbiamo: 

occorre il buio per poter vedere le stelle. 
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Modica Giuseppe 

Ragusa 

MENZIONE D’ONORE 

 

U’ carjionn 

 

S’amatri era gjiovini quannu s’innìu 

senza ‘mpicchì, 

‘u sa cori s’avìa firmatu; 

dd’anni picca c’avìa nun ci ficiru battiri 

‘u suòu cca’ gghiuvìzzia ri prima. 

Ogni sira ‘nta stanza culurata 

‘nsilenziu sùrdu 

ancagghiàunu i sa piatusi pinsieri; 

nun vìtti ciù i culura, 

nunn’antìsi ‘u caluri ri n’abbrazzuni, 

‘u sapuri ri baci aruci. 

C’iavìa arristàtu ‘a scatila ri lignu. 

Si susìa ‘nto scuru, 

‘a rapjia e, che jita nichi nichi, 

girava ‘a ciàvi r’ottoni. 

Pattìa sempri ‘a stissa musica 

‘e accussì s’ammagginava a ballerina co’ tutù 

mentri abballàva che uràzza ‘o cielu; 

‘nta ddù cielu unni avìa vulatu ‘a vita sua. 

Cugghìa ‘a sa curpiciéddu nicu, 

‘nta ‘lluòcci calàunu ciòcchi ri nivi, 

l’armuzza ci trasìa ‘nto cori, 

e sintiennu l’ultimu suonu, 

s’addummiscjia ccu’ ‘ntristi surrisu. 
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Il carillon 

 

La sua giovane madre era andata via 

senza un perchè, 

il suo cuore s’era fermato; 

i pochi anni non fecero battere 

il suo con la gioia di prima.   

Ogni sera nella stanza colorata 

un ovattato silenzio 

assaliva i suoi teneri pensieri; 

non vide più i colori, 

non sentì il calore di un abbraccio, 

il sapore di teneri baci. 

Le era rimasta la scatola di legno. 

Si alzava nel buio, 

l’apriva e, con le piccole dita, 

girava la chiave di ottone. 

Partiva sempre la stessa diatonica scala 

e così immaginava la ballerina in tutù 

nel suo volteggiar con le braccia al cielo; 

in quel cielo ove era volata la vita. 

Rannicchiava il suo corpo minuto, 

negli occhi scendevano fiocchi di neve, 

l’anima le entrava nel cuore, 

e all’udir dell’ultima nota, 

s’assopiva con un mesto sorrisso. 
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Morelli Savino 

Bari 

MENZIONE D’ONORE 

 

Cande d’amòre 

 

Venda svacàte de nu cuerpe senza valòre, 

s’egne citte citte de nu frutte senz’amòre 

e nziama’ la copie de ce no t’ha velùte, 

ca u amòre de màmete no ha chegghiùte. 

 

Cudd’àrue, asseccàte dalla sere a la matìne 

se chièche sotte a na bufère ca s’avvecìne. 

La notte ha perdùte pure n’ùldema stedde, 

brepotènde cresce na vite jìnde a la vende. 

 

Velìve ca u vinde te carresciàve lendàne, 

sola sola, nesciùne ca te deve na mane. 

S’ieve sciute a colche u sole e no facève dì, 

asselùte na piatòsa lune te velì sta’ a sendì. 

 

Allènde allènde u seme nmenze a le spine 

a u calòre de u amòre se facève chiandìne 

e accòme te dueve de u bastàrde u sckame, 

s’aprève a la vite u fiore nmenze a u letàme. 

 

U velìve scettà u regàle de chedda carògne, 

mbrìme velìve ascònne chedda brevògne, 

po, na carèzze a la vende e capàste la vite: 

crescève u ciùmme e s’acchiedève la ferìte, 

 

ndaratànne la matrìgne se facève mamme,  

te lescèvene l’ecchie, fernève u dramme. 

Dope che la primavère t’agnève de chelùre 

s’abbàsciàvene tutte le dìscete accusatùre. 
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Cessà percè u amòre no da’ spiegaziùne, 

pot’esse ca Criste no canòsce abbandùne 

e pedènne capàste u meràghele de la vite 

dope ca nu lupe, sop’a te se ieve accanìte. 

 

Iosce, t’acchiamìnde u fiore sbocciàte 

ca senza sapèue da mbrime si’ amàte, 

u accarìzze che le senne, senze na paròle, 

la farfàlle chiù belle se posèsce sop’a le viole. 

Te tezzeuèsce forte forte mbitte u core, 

pe l’arie se alze nu soave cande d’amòre. 
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Canto d’amore 

 

Ventre svuotato di un corpo senza valore, 

si riempie in silenzio di un frutto senz’amore 

e non sia mai la copia di chi non ti ha voluto, 

che l’amore di tua madre non ha colto. 

 

Quell’albero, rinsecchito dalla sera al mattino 

si piega sotto ad una bufera che si avvicina. 

La notte ha perso anche un’ultima stella, 

prepotente cresce una vita nel ventre. 

 

Avresti voluto che il vento ti portasse lontano, 

solitaria, nessuno che ti desse una mano. 

Era andato a dormire il sole e non diveniva dì, 

solo una pietosa luna volle stare a sentirti. 

 

Velocemente il seme tra le spine 

al calore dell’amore si faceva piantina 

e come ti doleva del bastardo l’abbaiare, 

s’apriva alla vita il fiore tra il letame. 

 

Volevi buttarlo il dono di quella carogna, 

subito avresti voluto celare quella vergogna, 

poi, una carezza al ventre e optasti per la vita 

cresceva la pancia e si chiudeva la ferita, 

 

nel frattempo la matrigna diveniva mamma, 

ti luccicavano gli occhi, cessava il dramma. 

Dopo che la Primavera ti colmava di colori 

si abbassavano tutte i diti accusatori. 

 

Chissà perché l’amore non dà spiegazioni, 

può essere che Cristo non conosca spiegazione 

perciò scegliesti il miracolo della vita 

poi che un lupo, su di te s’era accanito.  
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Oggi, ti guardi il fiore sbocciato 

che senza saperlo da subito hai amato, 

lo accarezzi con i sogni, senza una parola, 

la farfalla più bella si posa sulle viole. 

Ti pulsa fortemente nel petto il cuore, 

per l’aria si solleva un soave canto d’amore. 
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Patitucci Benito 

Cosenza 

MENZIONE D’ONORE 

 

‘U chjantu ‘un tena culure 

 

Haju vistu tant’uocchj stralunati 

e facci scarminati ppi l’affannu, 

cori scigati di quannu sû nati 

e vrazza azate ‘n cielu, acquannu acquannu, 

 

ca circanu riparu a ‘ncunu puortu, 

‘mplorannu ‘na pezzata ‘i fratillanza, 

‘na guccia d’acqua prima d’essâ muortu 

e pû chiangiutu ‘ntra nu bucu ‘i stanza… 

 

labbra jiaccate, senza cchiù sudure, 

e vucche spalancate cumu porti 

ppi gridari allu munnu lu terrure 

ca nu’ canuscia paci e spanna morti… 

 

manu ‘ncruciate, rutte e troppu stanchi, 

tantu ca ‘un sû capaci d’acchjappari 

‘nu zìnzulu fitusu ch’alli fianchi 

cci lu cunsenta di se cummegliari… 

 

mamme ccu minne longhe e senza latte, 

picculi ormai ridutti pell’ed’ossa, 

guagliune viulentate cumu gatte 

e priparate a scinna dintr’a fossa… 

 

Puru cu l’uocchj chjusi ê vistu tantu… 

haju raggiuntu ‘i munti cchiù pizzuti, 

duve nàscianu jiumi curm’i chjantu 

ca se mmisc-canu lienti, cittu e muti, 
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all’amarizza ca te sciga l’arma 

e pu diventa lancia di cristallu: 

nu murmurari ca nun tena carma 

e scurra curviannu dintr’u vallu, 

 

mentri ugne guccia cangia e si fa stella, 

spanniennu ntuornu ‘i piezzi cchiù lucenti; 

ppicchì lu straziu nascia a ‘na rasella, 

ma pu ‘mpunna ra faccia dintra nenti… 

 

Simu miliardi e chjini di dulure, 

quannu ‘a tristizza stenna ‘ntuornu ‘u mantu. 

Allura…  avìmu tutti nu culure: 

nun c’è cchiù razza quannu scinna ‘u chjantu… 
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Le lacrime non hanno colore 

 

Ho visto tanti occhi stralunati 

e facce distrutte dall’affanno, 

cuori straziati da quando sono nati 

e braccia alzate al cielo, a malapena, 

 

che cercano riparo in qualche porto, 

implorando uno spicchio di fratellanza, 

una goccia d’acqua prima di morire 

ed essere pianto in una stamberga… 

 

labbra spaccate, senza ombra di sudore, 

e bocche spalancate all’inverosimile 

per gridare al mondo quel terrore 

che non conosce pace e semina morte… 

 

mani incrociate, ferite e molto stanche, 

tanto da non essere capaci di afferrare 

neanche un frammento di stoffa 

che consenta di poter coprire i fianchi… 

 

mamme con seni flosci e senza latte, 

bambini ormai ridotti pelle e ossa, 

ragazze violentate come animali 

e pronte a essere gettate in una fossa… 

 

Anche con gli occhi chiusi ho visto tanto… 

ho raggiunto i monti più alti, 

dove nascono fiumi pieni di lacrime 

che si frammischiano, in silenzio, 

 

all’amarezza che sconvolge l’animo 

e si trasforma in lancia di cristallo: 

un mormorio che non conosce tregua 

e scorre serpeggiando nella valle,  
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mentre ogni una goccia si tramuta in stella, 

spargendo intorno frammenti di luce; 

perché lo strazio nasce in un angolino, 

ma poi bagna il viso in un attimo… 

 

Siamo miliardi, stracolmi di dolore, 

se la tristezza ci avvolge nel suo mantello. 

È allora che siamo tutti di un solo colore: 

non c’è più razza quando scende il pianto… 
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Cimino Annalena 

Anacapri (NA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Chelli notte 

 

Cierti notte so chelle 

ca ‘o suonno se ne fuje luntano 

tra ricorde e penziere, 

paure e turmiente, 

abbracce ‘o passato, 

rincurrenne ‘e suonne, 

passene visione annanze all’uocchie 

scenne ‘nu viento gelate ncoppo ‘a pelle, 

n’ombra sulagna, 

accumpare’na faccia, 

vicine troppo vicine, 

luntane troppo luntane, 

‘na voce che vene ‘a ‘nfunno, 

se ne fuje luntane d’’o mare, 

luntane a l’orizzonte. 

Stanotte, una ‘e chelli notte 

addò n’allucche angustiato 

se perde dinto’o scuro.  
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Quelle notti 

 

Certe notti sono quelle 

in cui il sonno fugge lontano 

tra ricordi e pensieri, 

paure e tormenti, 

abbracci al passato, 

rincorse ai sogni, 

scorrono istantanee agli occhi 

cala un gelido vento sulla pelle, 

un’ombra di solitudine, 

appare un volto, 

vicino troppo vicino, 

lontano troppo lontano, 

una voce che viene da dentro, 

fugge oltre il mare, oltre l’orizzonte. 

Stanotte, una di quelle notti 

in cui un urlo angosciante 

si perde nel buio. 
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Del Principio Concezio 

Atri (TE) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Nn’avè paure 

(ovvero Lu parlà speciale) 

 

Forse sarà normale 

ma pe ‘mmè è strane: 

ce me ‘ncontre, 

m’aguarde ‘mpaurite da luntane 

‘ndè se vedesse nu… marzijane, 

‘nz’avvicine, tè paure assì, 

ma j’… nen mòcceche, ‘nde ‘mbaurì! 

E tu n’avè paure de mè, 

ma stamme ‘cchiù vicine: 

se me tocche la gole, 

nen me vuje struzzà 

ma vuje a ‘bbeve; 

se stregne furte li dete, 

nen te vuje menà, 

ma me stinghe a relassà; 

se me chiute l’ucchije ‘nghe li mane, 

nen me vuje cecà, 

vuje vedè lu film su lu devàne. 

Tu fa conte che sò frastire: 

‘mbàrete lu lenguaggia mè 

pe ‘ffà li descurse lungh’assì 

e lasce la paure 

a ce nen vò capì. 
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Non aver paura 

(ovvero Il linguaggio della disabilità) 

 

Forse sarà normale 

ma a me sembra strano: 

chi mi incontra, 

mi guarda da lontano spaventato 

come se vedesse un… extraterrestre, 

non si avvicina, ha un grande timore 

ma io… mica mordo, 

non ti spaventare! 

E tu non aver paura di me, 

ma stammi più vicino: 

se mi tocco la gola, 

non ho intenzione di strangolarmi 

ma voglio da bere; 

se stringo forte le dita delle mani 

non voglio darti un pugno, 

ma mi sto rilassando; 

se mi chiudo gli occhi con le mani 

non ho intenzione di rendermi cieco 

ma vorrei vedere il film sul divano. 

Fai conto che io sia straniero: 

impara il mio linguaggio 

così da poter fare lunghi discorsi, 

e lascia la paura 

a chi non vuol capire. 
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Rigante Demetrio 

Bisceglie (BT) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Nunne addunghet’à… 

 

Nunne addunghet’à 

aure e aure a ciambettò cu saule 

ind’a sulche de re mmáne lóre… 

e ad arrecherdòie paraite de fóre. 

 

Nunne addungt’à 

nnènz’a re scóle 

tra felère de senaléidde 

ca pàrene de vígne… 

 

Nunne addungt’à 

ndrennáte da paróle cialambecòte 

de gevenèdde frastère… 

e sparnezzòte cóm’a sème de gráne 

sótt’all’arue vendusciòte 

tra víuce de passaréidde 

ca se fúscene appéirse 

e na gevendíut’atturne 

a “pezzeuò” stóurie 

cóm’a tímede palumme… 

 

Nunne addunghet’à 

cóme véicchie alevéte 

a dó crèscene repudde 

pe fò chendò l’ènne o munne… 
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Póie… u virusse1 maleditte! 

Nunne addunghet’à 

alleniòte, n-véle n-véle, 

cóme móurte n-guèrre 

e chestréitte a pòlvere de tèrre… 

 
1) Pandemia 2020 per il virus Covid-19. 
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Nonni ovunque…  
 

Nonni ovunque 

ore ed ore a parlottare col sole 

nei solchi delle loro mani… 

e a ricordare muricce di campagna… 

 

Nonni ovunque 

davanti alle scuole 

tra filiere di grembiulini 

che sembrano di vigne… 

 

Nonni ovunque 

frastornati da lemmi storpiati 

di giovincelle straniere… 

e sparsi come semi di grano 

sotto alberi sventolati 

tra il cinguettío dei passeri 

che si rincorrono 

e una gioventú attorno 

a “beccare” storie 

come timidi piccioni… 

 

Nonni ovunque 

come vecchi uliveti 

dove crescono arboscelli 

perché il mondo continui a contarsi gli anni… 

Poi… il virus maledetto! 

Nonni ovunque, 

disposti in fila, 

come morti in guerra 

e forzati a polvere di terra… 
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Siviero Antonietta 

Termoli (CB) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

L’amóre 

 

Amóre: dìtte accuscï 

ghé na parole sole 

ca tùtt’ ‘u mùnne 

canósce e cande, 

spésse sènze cunvenziòne 

e sènz’’ngande. 

‘U béne, quìlle vére ghé n’àta cóse. 

Ghé ‘u córe ca te vàtte forte ‘npitte, 

nu sendèmende ca te strùjie l’àneme 

püre quand’a vïte amäre 

te fä chiàgne chiäne 

chiäne. 

Ghé a lüce da matïne, 

‘u calòre du tramónde, 

‘u suspire e ‘u respïre, 

a bescï’ e ‘u perdòne, 

na passiòna, ca ce pèrde 

e ce retróve doppe ògne temburäle. 

Ghé l’aria ca te mànche 

a ògne lundanànze. 

‘U córe mï’ ghé a cäse tu, 

‘u córe tu ghé a cäse mï’. 

L’amóre nàsce e vïve 

a despìtte e che respètte, 

l’amóre, quìlle vére ghé tùtte quiste 

e púre cchiü. 
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L’amore 

 

Amore: detto così 

è una parola sola 

che tutto il mondo 

conosce e canta, 

spesso senza convinzione 

e senza incanto. 

Il bene, quello vero, è un’altra cosa. 

È il cuore che ti batte forte in petto, 

un sentimento che ti strugge l’anima 

anche quando la vita amara 

ti fa piangere piano 

piano. 

È la luce del mattino, 

il calore del tramonto, 

il sospiro e il respiro, 

la bugia e il perdono, 

una passione, che si perde 

e si ritrova dopo ogni temporale. 

È l’aria che ti manca 

ad ogni lontananza. 

Il cuore mio è la casa tua, 

il cuore tuo è la casa mia. 

L’amore, nasce e vive 

a dispetto e con rispetto, 

l’amore, quello vero, è tutto questo 

e pure più. 
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RISULTATI ARTICOLO GIORNALISTICO 

 

1o Sozio Federico, Roma 

 Alfredino, quarant’anni di una tragedia italiana caduta nel mi-

stero 
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1O CLASSIFICATO 
 

 

Sozio 

Federico 

Roma 
 

 

 

 ederico Sozio è nato e cresciuto nella Città Eterna. 

Giornalista, conduttore radio e Tv, poeta e scrittore, ha 

iniziato a scrivere pensieri e poesie all’età di dodici anni.  

La sua tesi di laurea in critica letteraria sull’indifferenza e Gli Indif-

ferenti di Alberto Moravia ha dato una svolta sul suo modo di pensa-

re della vita.  

È autore musicale e in varie antologie letterarie. 

Tra i vari premi ha ricevuto nel 2013 il “25° Premio Anassilaos alla 

Cultura” sezione Poesia Giovane, a Reggio Calabria e nel 2014 il 2° 

posto alla XV Edizione del Premio Nazionale Letterario Nobildonna 

Maria Santoro dell’Accademia Gioachino Belli di Roma. 

  

F 
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MOTIVAZIONE 

 

Un articolo che richiede attenzione e che si distingue per una 

capacità divulgativa fuori dal comune, pur con taglio tradizionale, in 

cui appare evidente una passione per la notizia, la voglia di racconta-

re e ricordare un increscioso fatto di cronaca, ricostruendo, attraverso 

un’analisi chiara, accurata, dettagliata e coinvolgente, una tragedia 

che ancora oggi resta indelebile e avvolta dal mistero. 

La sua scrittura è attenta, circostanziata, minuziosa e nello stesso 

tempo moderna, umile nell’atteggiamento, ma ferma nella consape-

volezza a dispetto della sua giovanissima età. 

 

Massimo Massa 
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Alfredino, quarant’anni di una tragedia italiana caduta nel mi-

stero 

 

Quel pozzo artesiano lungo la strada di Vermicino che colle-

ga Roma Sud a Frascati oggi è chiuso, dimenticato tra l’erba incolta.  

Quel 10 giugno del 1981 Alfredino Rampi, un bimbo di sei anni, sta-

va rientrando a casa alle 19:30, quando chiese al papà Ferdinando di 

poter prendere una via alternativa alla solita. Quella strada sterrata lo 

avrebbe inghiottito per sempre in un pozzo profondo ottanta metri.  

Quando il padre tornò a casa, intorno alle 20:00, scoprì che il bambi-

no non era ancora arrivato. Da lì partirono subito le ricerche dei geni-

tori che non trovandolo allertarono le forze dell’ordine.  

Un viavai di persone, Vigili del fuoco, Polizia e Vigili urbani inizia-

rono a cercare il bimbo e si venne a conoscenza, grazie alla nonna 

del piccolo, di un pozzo ricoperto da una lamiera con dei sassi.  

Fu il brigadiere Giorgio Serranti a udire le lamentele di Alfredino 

provenienti dal pozzo e il proprietario del terreno, un uomo abruzze-

se di quarantaquattro anni, sarà arrestato per omicidio colposo con 

un’aggravante per violazione delle norme di prevenzione degli infor-

tuni. È l’inizio di un’ossessionata ricerca di salvataggio, si pensava 

che il bimbo fosse bloccato ad una profondità di trentotto metri ma 

successivamente si arrivò a capire che si trovasse a sessanta metri di 

profondità. 

Con una trivella si scavò un pozzo parallelo ma a causa delle vibra-

zioni della scavatrice il bambino scivolò a fondo, oltre i sessanta me-

tri giù nel pozzo. Per due giorni lo scavo proseguì ma inutilmente. 

Sul posto arrivarono speleologi e uomini di piccola statura che tenta-

rono di infilarsi nel pozzo ma nessuno riuscì a recuperare il bimbo. 

Furono ore strazianti, con le televisioni in diretta senza sosta nella 

speranza di dare notizie rassicuranti a un Paese con il fiato sospeso.  

Anche il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, giunse sul luo-

go comunicando con Alfredino che il mattino del 13 giugno del 1981 

fu confermato privo di vita dopo molti tentativi vani.  

A dare la notizia fu lo speleologo Donato Caruso, l’ultimo a calarsi 

nel pozzo senza fortuna. La madre di Alfredino, la signora Franca, 

provò più volte a comunicare con il figlio ma non ci fu nulla da fare 
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e nella buca venne calata una telecamera dai tecnici della Rai che in-

dividuò la sagoma del piccolo ormai immobile e senza vita.  

La salma fu recuperata ventotto giorni dopo, l’11 luglio 1981.  

I funerali, svolti nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, a Roma, 

furono strazianti, con la salma che fu trasportata dai volontari che 

provarono a salvarlo. 

“Volevamo vedere un fatto di vita, e abbiamo visto un fatto di morte. 

Ci siamo arresi, abbiamo continuato fino all’ultimo. Ci domandere-

mo a lungo prossimamente a cosa è servito tutto questo” furono le 

storiche parole del giornalista Rai Giancarlo Santalmassi durante 

l’edizione straordinaria del TG2 del 13 giugno 1981.  

A distanza di quarant’anni rimane una storia dal finale amaro e in-

giusto che tuttavia getta dei dubbi oscuri.  

Attraverso sessantadue macabre foto del corpo di Alfredino effettua-

te dopo il recupero si è attestata la posizione seduta in maniera co-

moda del bimbo con le gambe ad angolo retto in avanti. Sotto la ma-

glietta a righe colorate una fettuccia, di quelle usate per trasportare 

gli zaini: non furono i soccorritori Angelo Licheri e Donato Caruso 

ad agganciare la corda rossa di soccorso a quell’anello. Licheri af-

fermò infatti di non aver mai visto quell’imbracatura.  

E inoltre dalle foto il bimbo presentava una ferita sulla testa. Nelle 

indagini poi vennero interpellati i costruttori del pozzo, i quali affer-

marono che, data la complessità della sua apertura con sassi e una 

pesante lamiera, era praticamente impossibile che un bambino vi fos-

se caduto accidentalmente.  

E alla domanda di un Vigile del fuoco “Come sei finito lì dentro?” 

Alfredino rispose: “Lo dirò solo a mamma e zio Ivo.” Ma da quanto 

risulta dagli atti istruttori il citato zio Ivo non sarebbe mai stato inter-

rogato e non si saprà chi sia questo personaggio, forse un amico della 

famiglia Rampi. Il bimbo non aveva la minima idea di dove si tro-

vasse tanto da dire una frase che getterà ancora più ombre sul caso: 

“Sfondate la porta ed entrate nella stanza buia.” 

La tragedia di Vermicino è una macchia di cronaca nella storia del 

nostro Paese ma il volontario del soccorso alpino, Tullio Bernabei, 

continuerà a sostenere la sua verità di come quella di Vermicino è 

“una storia abbastanza semplice.” 
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RISULTATI RESIDENTI ALL’ESTERO 

 

1o Soami Estela, Mendrisio (Svizzera) 

 Anima oscura 

2o kallco Arjan, Korça, Korçë (Albania) 

 Fra le rovine di civiltà 

3o Baturan Angela, Podgorica (Montenegro) 

 L’infinito minuto 

 

Menzione d’onore 

Abarca Rocha Gabriel, Yautepec, Stato de Morelos (Messico) 

E sono stanco 

Barceló i Bauçà Joan Josep, Palma di Maiorca (Spagna) 

Forse non ti ho capito 

Cappellucci Rita, Langenthal (Svizzera) 

Paese natio 

Ladik Donato, Hammamet (Tunisia) 

Sulle ali di Pegaso 

 

Segnalazione di Merito 

Skleida Sofia, Atene (Grecia) 

Cappadocia, Terra dei santi 

Dedić Refika, Bihać (Bosnia Erzegovina) 

Sul bordo del riposo 

Devrim Serpil, Istanbul (Turchia) 

Tieni i miei rami morti 

Santana Mariela Porras, Caracas (Venezuela) 

Fiore di loto   
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1O 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 

 

Un lodevole apprezzamento per questa lirica che dà voce a 

quanto di più nascosto dimora nel profondo dell’animo, da cui è faci-

le percepire una raggiunta maturità poetica. Una poesia degna di es-

sere segnalata per l’intensità e la capacità di costruire immagini ben 

delineate e armoniose con cui l’Autrice comunica una pregevole ten-

sione lirica. 

Ottima la proprietà di linguaggio ed espressione, considerevole 

l’armonia nei versi, eleganti ed efficaci, ricchi di sfumature, sapiente 

la costruzione delle parole e particolare l’attenzione alla musicalità e 

al ritmo da cui si evince una situazione emotiva e introspettiva 

estremamente profonda e ragguardevole. 

Massimo Massa  

E 
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Anima oscura 

 

E... quel giorno 

c’era lei 

anima oscura 

nascosta 

da fasulle luci. 

 

Lei vestita 

di apparenze 

e inganni 

fluttuare 

leggiadra 

tra mare e scogli. 

 

E... quel giorno 

c’era lei 

a declamare 

amore e lodi 

in un turbinio 

di sorrisi e parole. 

 

Nel puro intento 

di ritrovare 

in sé 

quella bellezza 

che sfugge 

effimera 

in lontani  

orizzonti. 

 

E... quel giorno 

c’era lei 

inconsistente 

creatura 

a lasciare un segno 
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tra onde sfatte 

di inattese 

speranze! 
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2O CLASSIFICATO 
 

 

kallco 

Arjan 

Korça, Korçë (Albania) 
 

 

 

mbasciatore per l’Albania della Universum Academy 

Switzerland e Accademico onorario. Membro dell’As-

sociazione Internazionale dei Critici Letterari dell’UNESCO. Segre-

tario del Club dei Poeti Bota e re, Korça, Albania 

 

Arjan Kallço è nato a Korça, Albania il 22 novembre 1967.  

Frequenta la scuola media superiore a Korça e dopo l’Università di 

Tirana, la Facoltà di Storia e Filologia laureandosi in Lingua Italia-

na. Nel 2012 consegue un Master in Filosofia sociale presso 

l’Università di Korça. Attualmente insegna lingua italiana presso le 

scuole medie nella sua città.  

Le sue passioni sono la poesia, la prosa, il giornalismo e la traduzio-

ne. Ha pubblicato più di trenta libri di poesia e prosa in varie lingue, 

antologie di traduzione e altro.  

Partecipa a molti concorsi ricevendo numerosi riconoscimenti in Ita-

lia e Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e le sue poesie compaio-

no nelle rispettive antologie.  

È un letterato bilingue e pubblica su siti di poesia e prosa in albanese 

e italiano. 

  

A 
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MOTIVAZIONE 

 

Una poesia che riesce a far percepire dettagli che fioriscono 

da un’aggettivazione mai banale. Colpisce la capacità poetica dalla 

consapevolezza formale interessante, scandita mediante parole che 

sanno anche sfruttare lo spazio grafico in modo fluente. 

Sembrano dire qualcosa di più, qualcosa d’altro che si sprigiona nel 

suono, nel ritmo calmo e quasi rarefatto del verso in una direzione 

protesa verso l’analisi del passato, di una realtà riconoscibile, capace 

di evocare ciò che passa oltre la barriera degli occhi ispirati ad una 

condivisione umana dell’esistenza proiettata verso il futuro. 

 

Massimo Massa 
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Fra le rovine di civiltà 

 

Per un attimo la vita si ferma, 

come se fosse un guardiano severo 

alla ricerca delle infrazioni 

dei codici della civiltà 

e con il libretto delle multe in mano 

sta compilando la ricevuta cara della condanna. 

Nome, cognome 

origini, patria 

città, età 

parenti e amici. 

In un batter d’occhio vede 

tutti i peccati del passato evidenti 

scritti sulle pergamene 

e, sorridendo addolorato, 

alza la trave della frontiera. 

Passa pure tu dall’altra parte! – e mentre 

gira la propria testa brizzolata indietro 

mi dice: ora vai verso vie mai calpestate 

e non temere i labirinti bui del mondo. 

Sono solo abissi falsi 

o spaventapasseri impalati sui pali, 

mischiati nella pasta delle vecchie tentazioni 

e vogliono solo incuterci paura. 

Sono cupole grigie inspiegabili simili all’inferno, 

perché dentro le camere nelle case 

registrano tutta la nostra esistenza. 

Io passo – rispondo – non mi pento, 

ma non dimenticare, viviamo fra le rovine 

delle civiltà tramandate dai nostri antenati, 

perfidi che tu stessa una volta sui piedistalli 

hai osannato. 
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Mes rrënojash qytetërimesh  

  

Për një çast më ndali jeta  

si të ishte police e rreptë në kërkim  

të shkeljeve të kodeve të qytetërimit  

dhe me bllokun në dorë po bënte gati 

faturën e majme të dënimit.  

Emër dhe mbiemër  

origjinë dhe atdhe  

qytet dhe moshë  

fis dhe farë.  

Sa hap e mbyll sytë i kontrolloi  

të gjitha mëkatet e shkruara  

dukshëm mbi një libër dhe  

me një buzëqeshje të dhimbshme  

e ngriti traun e kufirit.  

Kalo dhe ti nga ana tjetër! – dhe  

tek kthente kokën e saj të thinjur pas  

drejt së shkuarës më thotë: tash  

nisu drejt rrugëve të pashkelura  

ndonjëherë dhe mos u tut nga  

labirinthet e errëta të botës.  

Vetëm humnera të rreme janë  

apo dordolecë të ngrirë në hunj  

trazuar me brumë yshtjesh të vjetëruara  

që duan vetëm të na kallin frikën.  

Kupola gri të pashpjegueshme janë  

që përkojnë me ferrin, sepse  

brenda kamerat zhbiruese në banesa  

e memorizojnë të gjithë Ekzistencën tonë.  

Unë po kaloj – u përgjigja – nuk pendohem, por  

mos harro: Jetojmë mes rrënojash moralesh  

të trashëguara nga paraardhësit tanë  

të mbrapshtë që vetë ti dikur i ngrite. 
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3O CLASSIFICATO 
 

 

Baturan 

Angela 

Podgorica (Montenegro) 
 

 

 

ngela Baturan laureata in lingue straniere e in particola-

re in italiano e inglese. È insegnante da ventisette anni 

in una scuola a Podgorica (“Pavle Rovinski”). 

Scrive poesie anche se non ha mai pensato di pubblicare un libro.  

Le piace tradurre in italiano le poesie dei suoi alunni e aiutarli a ri-

manere più a lungo nel mondo meraviglioso dove regna sincerità e 

ingenuità, della poesia. 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

Un canto all’amore, una palpabile suggestione della sensibi-

lità dell’Autrice che ci accompagna in un viaggio, quello della vita. 

Una poesia con la quale è riuscita a donarci il senso della immortali-

tà e della forza dell’amore che tutto vince e ci invita a trovare il giu-

sto equilibrio tra riflessione, meditazione e tra contrapposizione e 

dissenso, ascolto e dialogo, condividere esperienze ed emozioni, ve-

rità che restano celate come la possibilità della felicità. 

Una poesia riflessiva, che si compone di versi scorrevoli in cui ogni 

dialogo entra in armonia con quello successivo, con semplicità, così 

da tenere un ritmo che non cade mai, dal lessico immediato. Colpi-

sce la tenerezza della chiusa. 

Massimo Massa 

A 
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L’infinito minuto 

 

Tra le mani stringo la fotografia che ritraeva 

l’inizio di un viaggio da percorrere a braccetto: 

lei con l’aria botticelliana, con i fiori tra i capelli, 

lui, un ragazzo che la guardava con tanto affetto. 

 

“Dimmi nonno, ho bisogno della risposta per poter sperare, 

per il piede della nonna dove hai trovato la scarpetta?” 

“Portavamo tutti e due le scarpe risuolate dieci volte.” 

Aspetto la risposta chiara e questa non mi sembra una ricetta. 

 

“L’amore vero è quando non sai che cos’è.” 

Prosegue, capisce quanto vorrei abitare le parole sue. 

“È qualcosa che non si discutte – si dimostra, 

non solo in ginocchio, al fianco si sta, sempre in due.” 

 

“È vero. Non si parla di quello che davvero conta.” 

Gli occhi si inumidiscono, “Niente unisce come il vissuto. 

Il cuore ha le sue ragioni di vedere il sole anche di notte.  

Sai, la vita è immensa come un infinito minuto.” 

 

Affondo la faccia nella lana morbida del suo golf. 

“Si può parare il dolore? Come si sfugge alle sconfitte?” 

“Tutti fanno male a tutti ogni giorno e soltanto in due 

si versano meno lacrime, si curano meglio le ferite inflitte.” 

 

“Dimmi nonno, l’amore sbiadisce come questa fotografia?” 

Il pensiero dubbioso si ferma e applaude il mio cuore gioioso. 

Prende la mano fragile di nonna dentro la sua mano secca e 

i due soldati stanchi e leali scambiano uno sguardo vittorioso. 
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Nanizani minuti 

 

U ruci držim stvarnu priču od mekane tišine, 

požutjelu sliku, mladenci stiskom spojili dlanove: 

u kosi joj vijenac cvijetni a uvojci snove kriju, 

u pogledu mu svijet što samo njenim imenom zove. 

 

“Nauči me đede, da nikad ne ostanem bez nade, 

na kom puteljku nađe cipelicu za bakino stopalo?” 

“Nama se u poderanim koraci sreli, srce zaplesalo.” 

E da bih to shvatila đede, treba da pojasniš malo. 

 

“Osjećaj je to nov, raduješ se a ne znaš zašto...” 

Slušam i slijedim nevidljive puteve đedove priče. 

“... riječ je mala da u priču stane, djelima se pokazuje 

i samo veslajući u dvoje ljubav granice ne dotiče.” 

 

“Tačno je, zaboravljaju ljudi šta je prava vrijednost.” 

Pogled mu voden, “najjače veže dijeliti vodu žedan, 

kad si jedno drugom prva briga u sred noći mjesta za dan ima. 

Eh, život je jedan od beskrajnih minuta nanizan đerdan.” 

 

Ugnijezdih lice u njegov mekan vuneni džemper. 

“A od bola kako da se odbranim? Koji lijek piti?” 

“Ljudi se ranjavaju najviše među grudi, a plač  

je kratak jer će jednom drugom suze isušiti.” 

 

“Izblijedi li sve kao slika, đede?” – htjela sam pitati 

ali riječi jesu male, djelo mi pokaza vrijednosti. 

Suve i krhke bakine prste dodirnu brižno dlanom, 

dva odana vojnika razmijeniše pogled ispunjenosti. 
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Abarca Rocha Gabriel 

Yautepec, Stato de Morelos (Messico) 

MENZIONE D’ONORE 

 

E sono stanco 

 

È arrivato il momento in cui mi hai stufato, 

sì, mi hai stufato, mi hai irritato, mi hai annoiato; 

sono stanco delle bugie 

da quella sporcizia della società 

sì, da quella, quella che ti giudica, ti etichetta. 

Sono stanco della vita di tutti i giorni... 

 

E libero dalla vita 

quella che la società ti impone, 

sono stanco di essere una copia, un burattino 

che è controllato da altri... 

Chi ha indubbiamente paura, 

sì, paura da che ti togli la benda 

e visualizzi la realtà. 

 

E sono stanco di te, 

sì, di te, che sei soddisfatta delle briciole, 

Dal vomito degli altri, dal loro bottino. 

Sono stanco che tu voglia 

vivere tra i rifiuti. 
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Y estoy cansado 

 

Llego el momento en que me hartaste, 

sì, me hartaste, me irritaste, me aburriste; 

estoy cansado de las mentiras, 

de aquella suciedad de la sociedad,   

sì, de aquella, la que te juzga, te etiqueta. 

Estoy cansado de la cotidianidad… 

 

Y despejo de la vida 

aquella que la sociedad te impone, 

estoy cansado de ser una copia, una marioneta 

que es controlada por otros… 

Que indudablemente tiene miedo, 

sì, miedo a que te quites la venda de los ojos  

y visualices la realidad. 

 

Y estoy cansado de ti, 

sì, de ti, que te conformas con las migajas, 

del vomito de otros, de los despojos de ellos. 

Estoy cansado de que quieras 

vivir entre desechos. 
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Barceló i Bauçà Joan Josep 

Palma di Maiorca (Spagna) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Forse non ti ho capito 

 

Forse non ti ho capito 

quando mi hai sussurrato all’orecchio quelle belle parole 

nei pomeriggi d’autunno 

quei lunghi silenzi che non capivo 

e gli abbracci in riva al mare 

 

non ho capito perché mi hai detto 

quella morte era vestita di bianco al tramonto 

per risplendere nella notte 

che quelle lettere che tenevi in un vecchio baule  

le avevano scritte gli angeli 

 

non sapevo come capire che i morti 

danzano sulle onde delle tempeste 

e che non parlano la mia lingua 

che non sono partiti e che sono ancora qui 

 

non sapevo che tra la luce e le ombre 

sei al mio fianco 

e nel buio sei tu  

che mi lasci un fiore sul mio letto di notte. 
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Tal vez no supe entenderte 

 

Tal vez no te supe entenderte 

cuando me susurrabas al oído aquellas bellas palabras 

en las tardes de otoño 

aquellos largos silencios que no comprendía 

y los abrazos junto al mar 

 

no supe entender porqué me decías 

que la muerte se vestía de blanco al atardecer 

para resplandecer en la noche 

que aquellas cartas que guardabas en el un viejo baúl  

las habían escrito los ángeles 

 

no supe entender que los muertos  

bailan sobre las olas de las tempestades 

que no hablan mi lengua 

que no se han ido y que siguen aquí 

 

no supe entender que entre la luz y las sombras 

estás tú a mi lado 

y en la oscuridad eres tu  

quien me deja de noche una flor sobre mi cama. 
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Cappellucci Rita 

Langenthal (Svizzera) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Paese natio 

 

Paesello mio tra Morrone e Maiella 

del verde Abruzzo sei un gioiello, 

ti adagi beato tra i monti possenti 

al di sopra dei fiumi scorrenti; 

circondato dalla natura selvaggia, 

sorridi all’azzurro cielo che ti ammira contento, 

mentre il volo di un pettirosso sfiora il tuo mento. 

A date remote, risalgono i tuoi natali, 

lo testimoniano i palazzi, le chiese e i viali, 

il tuo castello che resiste al freddo, al caldo ed ai temporali, 

ti ha visto crescere e procreare; 

le acque minerali, salutari e curative, 

che racchiudi nel tuo grembo gelosamente, 

ridonano salute, gioia ed energia a tanta gente. 

 

Paesello mio caro nell’Abruzzo fiorente, 

in mezzo al verde sei una perla splendente, 

in inverno ti addormenti sotto una coltre di neve 

per poi svegliarti gioioso e felice in primavera, 

ti risvegli al dolce canto di rondini e capinere, 

ornato d’alberi in fiore ed orchidee, 

sotto i raggi del sole o sotto l’arcobaleno. 

Ti ho guardato di giorno con occhi di bimba sognante, 

ti ho ammirato la sera ornato di luci scintillanti, 

ti ho osservato all’alba, ancora sonnecchiante. 

Pur se il destino lontano da te mi ha portato, 

sei rimasto nel mio cuore sempre amato, 

ti rivedo con gli occhi a volte velati di nostalgia, 

mentre in silenzio ti sussurro: “Ti penso sempre Caramanico mio.” 
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Mein Heimatdorf 

 

Mein kleines Dorf zwischen Morrone und Maiella, 

Kleinod in den grünen Abruzzen, 

du dehnst dich lieblich unter den majestätischen Bergen aus 

über den rauschenden Bächen. 

Die wilde Natur umgibt dich, 

du lächelst dem blauen Himmel zu, der dich zufrieden beobachtet,  

der Flug eines Rotkehlchens berührt dich leise. 

Dein Ursprung stammt aus längst vergangenen Zeiten, 

die Paläste, Kirchen, Denkmäler bezeugen es. 

Dein Schloss, das der Kälte, der Hitze und den Stürmen trotzt 

hat dich wachsen und gedeihen sehen: 

die bekömmlichen und heilenden Quellen, 

die du in deinem Schosse eifersüchtig hütest,  

schenken vielen Menschen Genesung, Freude und Kraft. 

 

Mein liebes Dörflein in den blühenden Abruzzen, 

im Grünen bist du eine leuchtende Perle. 

Im Winter schläfst du unter einem weissen Schneemantel 

um freudig und glücklich im Frühling zu erwachen, 

du erwachst vom lieblichen Gesang der Schwalben 

und Grasmücken von Bäumen und Blumen geschmückt 

unter den Sonnenstrahlen oder unter dem Regenbogen. 

Ich habe dich am Tag beobachtet, mit den Augen 

eines träumenden Mädchens, 

ich habe dich in der Nacht bewundert 

mit deinen leuchtenden Lichtern, 

ich habe dich bei der Morgendämmerung 

noch schlaftrunken betrachtet. 

Auch wenn das Schicksal mich fern von dir getrennt hat, 

bist du in meinem Herzen geblieben, 

ich sehe dich mit traurigen Augen 

und leise flüstere ich dir zu: „Ich denke immer an dich, 

mein Caramanico. 
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Ladik Donato 

Hammamet (Tunisia) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Sulle ali di Pegaso 

 

Ti sei lasciata andare 

anima e corpo sulle ali di Pegaso. 

Hai sfiorato nuvole bianche 

e oscuri nembi di tuono 

accarezzando realtà e sogno. 

Per te ho rubato un lembo 

azzurro di cielo, 

incastonato nell’oro 

di un raggio di sole. 

Ma il tempo incombe 

verso la saggia tenerezza 

della sera, e, insieme, 

come mute barche appaiate, 

ci specchieremo in una rada sicura. 

Così l’armonico beccheggio 

danzerà con l’antica visione 

della vita che è sfumata, 

e ci cullerà verso il bagliore 

del futuro che ci indica 

soltanto pace e amore. 
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Sur les ailes de Pégase 

 

Tu te laisse aller corps et âme 

sur les ailes de Pégase. 

Tu as touché des nuages 

blancs et sombres, 

nuages de tonnerre 

caressant la réalité et le rêve. 

J’ai volé un rabat pour toi bleu ciel, 

serti d’or d’un rayon de soleil. 

Mais le temps est compté 

vers la sage tendresse du soir, 

et, ensemble, comme des bateaux 

muets jumelés, nous serons reflétés 

dans un port sûr. 

Ainsi l’hauteur harmonique 

dansera avec la vision ancienne 

de la vie qui s’est évanouie, 

et nous bercera vers la lueur du futur 

qu’il nous montre seulement 

la paix et l’amour. 
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Skleida Sofia 

Atene (Grecia) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Cappadocia, Terra dei santi 
 

Paese di eroi, martiri, monaci e santi 

d’Oriente, 

gioiello centrale dell’Asia Minore. 

Situata sui terreni collinari, 

uno spettacolo vulcanico di natura selvaggia. 

Nell’infinito e prominente luogo delle memorie bizantine. 

Miriadi, umili cappelle rocciose con riverenza scolpita 

affresca le finestre ad arco. 

 

Templi in una croce libera, 

invitano i fedeli 

nati dalla pietà popolare dei romani, 

unico sentimento religioso di fede e grandezza. 

Monumenti terrestri, sotterranei, in ogni tipo e forma 

si sono riuniti in Gilbashi1, 

al culmine del tempo  

e hanno lasciato le loro tracce 

come imposizione del destino... 
 

 

                                         
1  L’inizio dell’anno. Secondo i Cappadoci iniziava il 1 ° settembre. 

(Yil = tempo, bas = testa). 
 

 

Poesia dedicata alla maestosità della terra di Cappadocia. Nel corso 

della storia la Cappadocia ha evidenziato la sinergia e il collega-

mento tra l’ellenismo e l’Ortodossia. Si tratta di un percorso comune 

di molti secoli che ha mantenuto il ricordo delle “Terre indimentica-

bili” di cui attingiamo le nostre origini... 
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Αγιοτρόφος Καππαδοκία» 

 

Χώρα ηρώων, μαρτύρων, αναχωρητών κι αγίων 

Αγιοτόκος εσύ της καθ΄ημάς Ανατολής, 

κεντρικό στολίδι οροπεδίου της Μικρασίας. 

Σε άγια χώματα καλοβαλμένη, 

άνυδρο ηφαιστειακό θέαμα μιας άγριας φύσης. 

Σε ακροτελεύτια και περίοπτη θέση βυζαντινών θυμήσεων. 

Μυριάδες, ταπεινές βραχοεκκλησιές με λαξευτή ευλάβεια 

αγιογραφούν τα αψιδωτά παράθυρα. 

 

Ναοί σε ελεύθερο σταυρό, 

δέονται των πιστών 

κυοφορημένοι από την λαϊκή ευσέβεια των Ρωμιών, 

μοναδικό θρησκευτικό αίσθημα πίστης και μεγαλοσύνης. 

Μνημεία επίγεια, υπόγεια, σε κάθε μορφή και σχήμα 

συνυφάνθηκαν στο Γίλμπασι2 

κολοφώνα του χρόνου 

και άφησαν τα ίχνη τους 

κισμέτ γαρ… 

                                         
2 Η αρχή του έτους. Κατά τους καππαδόκες ξεκινούσε από την πρώτη 

Σεπτεμβρίου (Yil= xρόνος, bas= κεφάλι) 
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Dedić Refika 

Bihać (Bosnia Erzegovina) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Sul bordo del riposo 

  

Qui 

sull’orlo dei disordini 

in un abito autunnale 

sto in piedi 

sto cercando una via d’uscita 

per essere 

  

il sole mette un sigillo 

esistenza 

incoraggiami e 

urlo di ritardo 

scomparso 

  

lanciai 

una vista del cielo 

nuvole pesanti, plumbee 

scendendo dalla montagna 

minaccioso 

gettano il loro fardello 

  

bagnata dalla pioggia 

io sfido 

tempesta di pioggia 

riporta i ricordi... 

  

correvamo a piedi nudi 

attraverso il prato della serenità 

tenendoci per mano e 

saltando nelle secche 

la nostra felicità. 
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Na rubu nemira 

  

Ovdje 

na rubu nemira 

u haljini jeseni 

stojim 

tražim izlaz 

za bitisanje 

  

sunce stavi pečat 

postojanja 

ohrabri me i 

vrisak odlaženja 

nestade 

  

bacih 

pogled prema nebu 

oblaci teški, olovni 

silaze niz planinu 

prijeteći 

bacaju svoj teret 

  

okupana kišom 

prkosim 

  

kiša oluje 

vraća uspomene... 

  

trčali smo bosi 

po livadi smirenosti 

držeći se za ruke i 

skačući u plićaku. 
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Devrim Serpil 

Istanbul (Turchia) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Tieni i miei rami morti 

 

Si libra sbattendo le ali nella mia gabbia toracica  

bambino rifiugiato, bruno con l’immagine ultraterrena 

stasera il tuo viso è un incavo detto ferita 

 

i tuoi occhi sono un unico paese, un immenso pianeta 

è un’insidia mortale l’indolenza di questa era 

una valanga fragorosa, un furto, il suo saccheggio 

è un pantano rosso-marrone, raccolto in un’unica fanghiglia  

 

una profondità mossa, un peso che affonda  

non ha un tetto su cui rifiugarsi, sbatterà sulle coste una valanga con 

un corpo piccino respinto a settembre. 

 

Come per te affogheremo nell’acqua del ghiacciaio  

staccatosi dalla massa che avvolgeva la terra. 

L’acqua proveniente dal suo corpo ormai esile 

soffochera’ tutti quanti come te.  

 

Ovunque mi giro, la velocità della luce è la stessa 

dell’orbita dell’uomo  

una pioggerella di misericordia che si propone di tanto in tanto 

lontana dalla pioggia a catinelle che precipita dal setaccio empirico. 

 

Tieni i miei rami morti! Tieni i miei rami morti! 

Lascia cadere la foglia morta! 

lascia che il mio ramo storto appiattisca... 
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Ölü Dallarımı Tut! 

 

Göğsümün kafesine kanat çırparak inen 

öte dünya betimli esmer mülteci çocuk 

yüzün bu akşamüstü yara denilen oyuk 

 

gözlerin tek bir ülke, koca bir yeryüzüyken 

bu çağın hissizliği tam bir ölüm kapanı 

bir çığın gümbürtülü soygun, yağma, talanı 

kızıl kahve bataklık, balçığı elbirliği 

 

geçer göçer derinlik, dibe çöken ağırlık 

yolunu kaybettiren insanlıktan yoksunken 

damı yok sığınacak, kıyılara çarpacak 

eylülde su taşkını kucaklanmayan beden 

 

işte aynı sen gibi, ait olduğu yerden sürüklenen buzulun 

hayli zaman önce dış dünyaya ördüğü 

an be an eksilen kırılgan gövdesinden 

kendini kattığı su, hepimizi boğacak 

 

hangi tarafa dönsem ışığın hızı aynı 

insanın yörüngesi, arada bir nükseden merhamet çisentisi 

bardaktan boşanan gökyüzü eleğine 

bir uzak bir mesafeden 

 

Ölü dallarımı tut! Ölü dallarımı tut! 

ölü yaprak dökülsün! 

eğri dalım düzelsin. 
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Santana Mariela Porras 

Caracas (Venezuela) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Fiore di loto 

 

Fiore di loto transumante di vita e morte, 

apri i tuoi petali di giorno, 

sfidando la palude da cui emergi 

– Terra di pestilenze – 

La vita ti copre con il profumo del sangue, 

l’amore di Apollo nasce dalla ferita, 

strana chimera che si perde in te. 

 

Un mare di sogni schizza i tuoi petali, 

l’onda ti copre di bianco, 

e i rossi del tramonto ti baciano. 

 

Un bocciolo cerca di aprire gli occhi 

alla ricerca della luce negata negli inferi 

che dimora nelle sue ore buie, 

l’universo fiorisce in te 

e muore per rinascere ancora e ancora. 

 

Rosa del Nilo – sagoma spettrale sommersa – 

nascondi le tue miserie nel fango, 

e poi ne emergi immacolata. 
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Flor de loto 

 

Flor de loto trashumante de vida y muerte, 

abres tus pétalos de día,  

desafiando al pantano del cual emerges  

– Tierra de pestilencias – 

La vida te cubre con el aroma a sangre, 

el amor de Apolo surge de la herida, 

extraña quimera que en ti se pierde.  

 

Un mar de sueños salpica tus pétalos,  

el oleaje te cubre de blanco,  

y te besan los rojos del atardecer. 

 

Una yema intenta abrir sus ojos 

buscando la luz negada en el inframundo  

que habita en sus horas oscuras,  

el universo florece en ti  

y fenece para volver a renacer una y otra vez. 

 

Rosa del Nilo – silueta fantasmal sumergida–  

escondes tus miserias en el fango,  

para luego emerger impoluta de él. 
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RISULTATI STUDENTI  

 

Sezione poesia  

 

1o Borreano Ciro, Misilmeri (PA) 

 Non chiedermi di non ricordarla 

2o Petricca Andrea, Pagania (AQ) 

 La valle dei templi 

3o Caspani Ilaria, Grosio (SO) 

 Ascensore verso il cielo 

 

Menzione d’onore 

Di Maso Marika, Valenzano (BA) 

Attacco di panico 

Fanigliuolo Sara, Massafra (TA) 

Prima dell’alba 

Iorio Francesca Pia, Foggia 

La fine dell’inizio o l’inizio della fine 

Lauria Matteo, Susa (TO) 

Eco d’autunno 

 

Segnalazione di merito 

Amato Pierluca, Terlizzi (BA) 

Soluzioni invisibili 

Campanale Laura Grazia, Molfetta (BA) 

Regina 

Scibelli Alfonso, Domicella (AV) 

Brividi 

 

Sezione narrativa 

 

1o Contegiacomo Francesca, Putignano (BA) 

 Surrogato 
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1O CLASSIFICATO POESIA STUDENTI 
 

 

Borreano 

Ciro 

Misilmeri (PA) 
 

 

 

 

iro Borreano nato a Palermo nel 1996 da mamma paler-

mitana e papà britannico, residente a Misilmeri (PA). 

Ha conseguito il diploma di maturità classica e il Baccalauréat (di-

ploma di maturità francese) presso il Liceo classico statale “F. Sca-

duto” di Bagheria, entrambi con il massimo dei voti. 

Attualmente studente presso la facoltà di medicina e chirurgia di Pa-

lermo. 

Numerosi i suoi riconoscimenti letterari tra i quali, nel 2021, il podio 

al Concorso biennale di poesia Agostino Venanzio Reali e al Concor-

so nazionale di poesia Convivium in Honorem. 

  

C 
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MOTIVAZIONE 

 

Il testo, ben compiuto nella forma, evidenzia la maturità stili-

stica dell’autore e una poetica fondativa di grande impatto letterario, 

che esprime in pieno la disumanizzazione subita, oltre al resto, nei 

campi di sterminio, l’umiliazione e la mortificazione della femminili-

tà espressa in quel “Chissà se hai ancora i tuoi bei capelli.” 

Un testo struggente che evoca sentimenti profondi, che racconta 

l’inenarrabile, ciò che più di ogni altra cosa la mente umana si rifiuta 

di accettare contro ogni morale umana, che testimonia più di tanti di-

scorsi che sanno di retorica. 

Una poesia esistenziale per la grande inquietudine che registra, una 

denuncia che trae origine dalla necessità che la poesia sopravviva al-

lo sterminio e all’orrore per prendere coscienza del valore della liber-

tà, evocativa di un mondo da fissare sulle pagine, da trattenere nella 

vita, da ricordare. 

 

Massimo Massa 
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Non chiedermi di non ricordarla 

(Dakau) 

 

Le sirene tedesche annunciano l’alba 

il miasma dei forni disegna origami di fumo 

mentre il cielo prepara nugoli di lacrime salmastre, 

atroce sussurro di un giorno, vitreo riflesso degli altri. 

È arrivato il momento di lasciare andare la mia àncora, 

il tuo foulard color noce, corollario del nostro amore, 

sorgente di gioie divenute acri, 

breccia di luce tra corpi denutriti e sfregiati, 

tra grida, silenzi e volti entro quei fili spinati. 

Lo custodisco nelle crepe del selciato, 

goccia di vita nel volto spento della solitudine. 

Basta guardarsi intorno, incrociare lo sguardo degli altri  

per afferrare la miseria, 

la paura e l’essenza del ghetto, 

per allentare la presa sulla speranza, 

per lasciare che diventi farfalla  

libera di librarsi oltre questa gabbia di petrolio. 

 

Chissà se hai ancora i tuoi bei capelli, 

se la tua pelle profuma ancora d’infante, 

se il tuo sorriso rapisce ancora, 

se i tuoi occhi sono ancora colmi di speranza. 

Mi piace pensare che sia così: 

che il sole non abbia mai smesso di sorgere, 

che il mare non abbia smesso di rifrangere le sue onde sugli scogli, 

che il glicine cresca ancora, che non abbia perso il suo colore, 

che questo viaggio sia il sentiero che mi riconduce a Te. 

Le ossa mi si spezzano, la carne si macera,  

il volto, grondante di fatica, è una maschera nuda di malinconia 

ma la mente non si piega 

continua a generare versi che sublimano l’anima in inchiostro vivo, 

incalzante nenia che ripete: 

“non chiedermi di non ricordarLa.”  
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2O CLASSIFICATO POESIA STUDENTI  
 

 

Petricca 

Andrea 

Pagania (AQ) 
 

 

 

ndrea Petricca nasce a L’Aquila il 30/01/2000. Nel 

2019 consegue la maturità scientifica con il massimo 

dei voti e la lode presso il Liceo Scientifico “A. Bafile” a L’Aquila e 

l’anno successivo il Diploma decennale in Violino con il massimo 

dei voti e la lode presso il Conservatorio “A. Casella”, L’Aquila. At-

tualmente studia Scienze Politiche all’Università di Teramo. 

È inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. Socio fondatore, 

violinista, tesoriere e segretario dell’Associazione musicale Progetto 

Syntagma. Dal 2019 è docente di violino nell’Istituto Comprensivo 

“Comenio” de L’Aquila per il Progetto Europeo “Per chi crea.” 

Ha una nutrita attività concertistica sia come solista che in diverse 

formazioni cameristiche e orchestrali, esibendosi anche alla presenza 

di Sua Santità Papa Francesco e del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella. Si è classificato primo come solista e camerista in 

vari Concorsi musicali internazionali e ha partecipato a molti ma-

sterclass internazionali di violino e musica da camera. Fa parte 

dell’Orchestra Europea Erasmus con cui si è esibito in Italia e in 

Francia. Si esibisce con l’Orchestra Filarmonica di Benevento con 

Maestri di fama internazionale come Ezio Bosso. Ha ricevuto più di 

sessanta premi in concorsi internazionali di poesia e letteratura in 

Italia e all’estero. Nel 2018 e nel 2019 ha scritto due libri di poesia 

che hanno ricevuto importanti riconoscimenti internazionali. Svolge 

anche attività come attore cinematografico e teatrale. 

A 
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MOTIVAZIONE 

 

Il linguaggio attinge le sue metafore e le sue immagini sin-

copate in versi alla natura e all’arte greca della mitologia classica in 

terra di Sicilia che fanno riaffiorare con levità i ricordi di letture non 

solo scolastiche. 

Rimbalzano, armonicamente, l’un l’altra evidenziando un silenzio 

che sa di eterno nella dimensione del tempo che scorre lento, pregno 

di sensazioni e dell’antico senso ellenico acquistando una intensa, e 

quasi struggente, sfumatura espressiva tangibile attraverso l’uso di 

un linguaggio aulico intriso di pathos non tralasciando, tuttavia, ri-

flessioni semanticamente poetiche. 

 

Massimo Massa 
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La valle dei templi 

(Akragas, Magna Grecia, in Concerto con l’Orchestra 

Erasmus al Tempio di Giunone ad Agrigento) 

 

Si accende la Musica a illuminare i Templi, 

mentre gli dei siedono su altari annientati dal tempo. 

Si staglia Giunone dall’alto a sfidare le ombre del cielo 

e si fondono la Concordia e la sabbia 

come di Icaro le ceree ali al sole. 

Continua il cammino di Eracle, 

tracciato da rocchi maestosi seppur crollati 

mentre le colonne dei Dioscuri resistono al peso 

di secoli di pietra. 

Giove tuona ardendo di polvere la luce. 

Si alzano gli acroteri dei giorni dal frontone della vita 

e come pentagrammi spezzati, 

le scanalature solcano le colonne 

nell’eterno spartito della Storia. 

A Villa Aurea ho contemplato degli dei 

l’umana sembianza, 

vuota in una pietrificata illusione. 

Tra brulli e isolati versanti ho visto le Muse, 

serene giocavano tra i sospiri del mare lontano. 

Euterpe mi ha sedotto nella sua irraggiungibile bellezza, 

ma subito è scomparsa tra le onde del tramonto. 

Il suo sguardo ricerco ancora nel sacrificio dell’Arte. 

Sono luminosi i Templi nella notte 

e silenziosi respirano la Musica 

che risuona nella sacra valle 

diventata Poesia. 
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3O CLASSIFICATO POESIA STUDENTI 
 

 

Caspani 

Ilaria 

Grosio (SO) 
 

 

 

 una poliedrica extranordica della tipologia n’copp e mun-

tagne, origine valtellinese DOP, nata agli sgoccioli del 

secolo breve al terzo piano del padiglione Nord dell’Ospedale Civile 

di Sondrio. Dopo la maturità classica, avrebbe voluto iscriversi a 

Medicina, ma la sua pazzia ottusa la porta a salvare il mondo facendo 

greco. Perciò, consapevole di rischiare un ricovero coatto in una 

qualsiasi clinica psichiatrica, sceglie di iscriversi a Lettere Classiche, 

per trascorrere tutti i giorni della sua vita – sì, potrebbero essere un 

sacco di giorni – accanto a Omero, Virgilio e Leopardi. Un idillio 

senza fine. Parallelamente, attratta dalla scrittura e dall’osservazione 

della stessa, si dedica alla Grafologia, utilizzando il metodo della 

Scuola Francese. 

Tra le cose di cui immotivatamente si vanta, annoveriamo il distin-

guersi per incontinenza verbale acuta, un’insana passione per il rosa 

e il distribuire consigli non richiesti, attività massimamente gratifi-

cante. A volte non riesce a scegliere tra la sé aspirante meridionale 

che balla la pizzica con un tamburello in mano e la luna in perigeo in 

via Posillipo e la sé studentessa rinchiusa tra le mura perugine: nel 

dubbio, dal momento che respinge il fissare il vuoto paralizzata dalla 

scelta come risposta plausibile, sceglie Firenze e i suoi cantucci cioc-

colato e mandorle.   

È 
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MOTIVAZIONE 

 

È decisamente l’ossimoro, dichiarato già nel titolo, la cifra 

costitutiva di questa bella lirica, non solo e non tanto come figura re-

torica quanto come attitudine poetica.  

Colpisce la tensione elusiva e al contempo folgorante delle immagi-

ni. Siamo chiamati, dai versi brevi e franti, a ricomporre la nostra co-

scienza che chiede sensibilità alla sofferenza, a rimettere insieme le 

tracce di un dolore, di una presenza/assenza implacabile. 

L’abbandono che si snoda lungo i versi ci viene restituito con forza 

da una consapevolezza linguistica talmente evidente che è superfluo 

notarla più a lungo. Ma può essere aggettivata: è una consapevolezza 

evocativa che allude senza dire, perché la lingua è tutta già spostata 

in una zona metaforica e metafisica. 

La forza inesauribile delle parole costruisce un universo fermo e 

concreto, baluginante di una luce interna, propria, ispirata in cui 

l’autrice riesce nella difficile impresa di farsi voce, sintesi icastica di 

notevole raffinatezza. 

 

Massimo Massa 
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Ascensore verso il cielo 

 

Medicina generale, secondo padiglione, primo piano. 

Bianco e nero su cielo grigio. 

 

Chi entra, chi esce. 

Destra, sinistra. 

Salire, scendere. 

Scale, ascensore. 

 

Porte aperte sul passato, porte chiuse al futuro. 

Zoccoli nei corridoi, appunti su tavolette. 

La vita scorre in linea retta. 

 

Sale numerate in sequenza, 

domande in ordine, 

risposte assenti. 

 

“Si è fatto tutto il possibile”: 

sei silenzi improvvisi in quattro quarti, 

un tango passionale per un cuore esangue. 

Poteva accadere. 

È accaduto prima. Dopo. 

Più vicino, più lontano. 

È accaduto a te. 

 

In seguito a, poiché, eppure, malgrado. 

Ora sei vento e nostalgia. 

 

“Permette un ballo?” 

Mi chiese la vita. 

Io le ho risposto: “Con molto piacere.” 

E tu sei qui, nell’accelerazione del cuore. 
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Di Maso Marika 

Valenzano (BA) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Attacco di panico 

 

Ti vedo vento uggioso 

che strepiti e scalci, 

che corri e investi, 

infesti i pensieri 

e il sole si nasconde. 

Sento il cuore in pancia, 

l’ansia che piano avanza 

e prego di uscire dalla stanza 

ma sono già fuori. 

Torna piano un sospiro, 

sono tra la gente 

e il sorriso mio mente 

mentre sto per soffocare. 

Non riesco a fidarmi 

della gente che piange, 

perché il dolore risiede 

ove non si tange. 

Brividi salgono piano, 

il freddo sovrasta 

e immobilizza i muscoli. 

Affronto paure da tempo nascoste 

e nascosti i timori li ripongo nell’oblio. 

Poi torna la calma e la vita normale 

ma un loop mortale 

si fa spazio e s’intana. 

Controllo il respiro 

e piano piango 

ascolto l’amore intorno a me, 

sa di falso. 

Temo l’abbandono, 
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costoro resteranno? 

Son adeguata alla vita 

o è solo un inganno? 

Non voglio ascoltare 

e il mio silenzioso nemico 

è pronto a tornare. 
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Fanigliuolo Sara 

Massafra (TA) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Prima dell’alba 

 

Prima dell’alba 

quando i pensieri sono 

più alti del sole 

vorrei intingere le mani 

nel tuo odore 

e poi scriverci per esteso 

senza punteggiatura 

il mio domani. 

Mentre dormi 

(o forse sei anche tu 

a guardare le nuvole sul davanzale) 

affido al cielo 

parole mancate 

e subito mi risponde 

il vento 

e la brina invernale. 

Neanche i silenzi sono muti 

se ci sei. 

Prima dell’alba 

pianifico d’istinto le ore. 

Leggeri i pensieri sopra il sole 

immateriali 

ebbri di attese 

e di note 

e di cure 

tersi anche nella perturbazione. 

Neppure la cenere 

che scrollo via 

distratta 

dalla sigaretta spenta 
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rievoca l’orizzonte dei giorni 

ma scalpita di vita 

nutre la terra. 

Anche nella cenere 

ci pianto un fiore 

se ci sei. 
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Iorio Francesca Pia 

Foggia 

MENZIONE D’ONORE 

 

La fine dell’inizio o l’inizio della fine 

 

Lo sbaglio… 

puoi comprenderlo solo se visto in retrospettiva. 

Chi può dire quale scelta sia giusta o sbagliata 

o quale sigaretta abbia dato inizio al cancro? 

E così proseguiamo la vita, 

in bilico, 

con occhi serrati,  

senza la consapevolezza di quando e quanto 

siamo vicini al precipizio. 

Infiniti sono gli istanti 

e oscuri i lassi di tempo. 

Come possiamo, senza avere la capacità di valutare un evento,  

avere la certezza di essere alla fine dell’inizio o all’inizio della fine? 
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Lauria Matteo 

Susa (TO) 

MENZIONE D’ONORE 

 

Eco d’autunno 

 

Luna, solitaria nel tuo universo, 

riverberi i freddi bagliori 

sul lago trasparente dell’esistere. 

Nella tua labile penombra 

intravedo figure opache dai volti amati, 

figlie del crepuscolo e della notte. 

Perseguitato dal lento incedere 

delle tenebre autunnali, 

mi aggrappo ai ricordi 

di un’epoca lontana, 

vinto dal gelido afflato 

dell’inverno fanciullo. 

Quiete erano le sere di fine ottobre 

tra scricchiolii di rami secchi, 

scintille di fuoco nel camino 

e turbinii improvvisi di foglie variopinte. 

Il sommesso crepitio di castagne 

nella cenere ardente 

si fondeva all’umida bruma mattutina, 

che eterea si dissolveva 

al nascere dell’aurora, 

mentre in lontananza echeggiava 

il lamento soffocato dei campi, 

orfani del frinio delle cicale 

nei caldi meriggi d’agosto. 

Vegliato dallo scrosciare assordante 

della pioggia, 

mi abbandono all’abbraccio distaccato 

della notte. 

Nell’atto di carpire i segreti e le verità 
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dell’umana conoscenza, 

sfumo ogni cosa 

nella foschia dell’incertezza e, 

indifferente a questo tempo vile e beffardo, 

sgretolo in brandelli di luce 

l’essenza della vita. 
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Amato Pierluca 

Terlizzi (BA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Soluzioni invisibili 

 

Pensieri malinconici 

nascosti nel mio cuore 

scolpiscono un futuro ignoto. 

Sono in equilibrio 

su un filo sottilissimo 

tra speranza e rassegnazione. 

Così, 

rinchiuso in una gabbia,  

per colpa di noi stessi 

cerco quelle maledette chiavi  

nascoste nell’egoismo. 

Adesso silenzio. 

Il filo si è rotto. 

Precipito nel vuoto. 

Buio. 

In fondo un tenero barlume 

mi tende flebile la mano. 

Pian piano riconquisto 

gesti consueti, eppur preziosi. 

E torno a vivere. 
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Campanale Laura Grazia 

Molfetta (BA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Regina 

 

Siedo su un trono 

fatto di spine  

mentre indosso fiera 

una corona di tormenti, 

un abito d’indecisione 

ed il dolore come scettro. 

Regina, 

in un palazzo di vetro, 

governo infelice  

su frammenti  

di speranze morte. 
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Scibelli Alfonso 

Domicella (AV) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Brividi 

 

Rosa nera dell’Eufrate 

vorrei salire a sfiorarti 

nel Cielo di Venere 

dove 

anche Dio fa 

inchino 

al memoriale sacro del tuo 

Cuore. 

Salata stilla 

di sciapa 

pioggia 

che penetra il mio 

ego 

e nutre e sala la mia 

Essenza. 

Non mi disancorerò 

dalla tua 

Anima 

neanche quando fra 

le Note e le Parole 

di questo nostro 

Cosmico Romanzo 

ci sarà solo 

vento 

a raccontar 

respiri 

e noi saremo 

Brividi! 
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1O CLASSIFICATO NARRATIVA STUDENTI  
 

 

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 e 

1° cls. alla IV ediz. del Premio Accademico Internazionale di Lette-

ratura Contemporanea L.A. Seneca con il racconto Polvere di stelle. 

  

F 
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MOTIVAZIONE 

 

Un racconto che colpisce grazie alle riflessioni della prota-

gonista sull’opportunità di rivisitare i ricordi di un recente passato. 

Niente sembra essere come dovrebbe. 

Il testo non è una narrazione di fatti ed eventi, ma piuttosto di sensa-

zioni che scandiscono l’evoluzione interiore della protagonista. Ciò 

che sembra condurre le fila del racconto è l’alternanza di pensieri e 

riflessioni sospesi tra passato e presente, tra narrazione e commento, 

tra evocazioni inquiete e la paura della solitudine. 

Testo ben strutturato. Buon lessico, chiaro e ben leggibile. Particola-

re e significativa l’analisi sugli stati d’animo. 

 

Massimo Massa 
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Surrogato 
 

– Mamma, sto uscendo! – urlai forte, già rivolta verso la porta e 

pronta a scappare via non appena mi avesse salutato. Ma lei correndo 

verso l’uscio:  

– Aspetta un attimo Elisa. Dove vai a quest’ora? Sono appena le sei.  

– Ma’, lasciami in pace: mi sta già aspettando Gaia.  

– E chi è questa Gaia?  

– Fatti gli affari tuoi mamma: non sono più una bambina. E togli quel 

piede ché non riesco ad aprire la porta! 

L’altra mano in tasca stringeva qualcosa, come alla ricerca di un ap-

piglio.  

– Elisabetta, come ti permetti di rispondere in questo modo a tua ma-

dre? 

Infuriata aprii la porta di scatto e scappai fuori finalmente libera.  

Il sole ancora caldo di settembre mi investì ed io con gli occhi chiusi, 

assaporai il profumo della fine dell’estate. Cominciai a camminare 

lentamente gustandomi i raggi che con delicatezza mi sfioravano il 

viso. Mentre lo sguardo cercava di seguire il sinuoso percorso trac-

ciato dalle ombre dei palazzi sul marciapiede, i ricordi cominciarono 

nuovamente a farsi strada nel labirinto della mia mente alla ricerca di 

un’uscita. La sensazione che provavo quando impugnavo un pennel-

lo con lei, invase il mio corpo. In un momento la strada che mi scor-

reva davanti agli occhi scomparve lasciando posto alle immagini che 

fluttuavano da settimane nella mia mente. 

Quando dipingevo, i pensieri si riflettevano come in uno specchio 

sulla tela e da soli si palesavano per mezzo della mia mano leggera. 

L’istinto prendeva ogni volta il sopravvento: non pensavo neanche 

alla scelta dei colori, era come se la giusta sfumatura riaffiorasse in 

superficie dalla grande tavolozza nella mia anima. Soltanto con una 

tela davanti mi sentivo cosciente delle mie emozioni, non le soffoca-

vo, ma ero capace di governarle. Ero io l’artefice dell’opera, ero io a 

preferire i toni più tetri e profondi a quelli allegri e vivaci, ero io che 

rappresentavo il mondo filtrato attraverso i miei occhi.  

Mi sentivo proprio come Dio, che dall’alto osserva la sua creazione 

prender vita autonomamente e al tempo stesso la modella a proprio 
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immagine e somiglianza. Adoravo soprattutto rappresentare i sogni, 

quelli che facevo mentre dormivo, e quelli che non mi lasciavano ri-

posare. E così di fronte ad una tela bianca non mi vergognavo più né 

dei primi né dei secondi; essi diventavano dei mondi paralleli ma allo 

stesso tempo reali, un porto sicuro nel quale approdare.  

Lo facevo con lei, ed era stata lei a trasmettermi questa bruciante e 

tempestosa passione. Ormai però il mio unico desiderio era quello di 

soffocare quell’infuocato dolore che mi consumava.  

La nonna, con la quale condividevo questi momenti, l’unica che mi 

capiva, non c’era più ed io non ero riuscita ad andare avanti: mi pa-

reva di vederla girare per casa con la tavolozza in mano e il pennello 

dietro l’orecchio alla ricerca di un tubetto che aveva lasciato chissà 

dove. La sua mancanza mi aveva provocato un vuoto incolmabile 

che neanche una tela bianca sarebbe riuscita a soddisfare. Pensavo 

che non sarei più stata capace neanche di prendere in mano il pennel-

lo o di disegnare uno schizzo senza il suo caldo sorriso e i suoi pre-

ziosi consigli. E così la nostra passione, che forse avrebbe potuto 

continuare a tenerla in vita, si spense nelle mie mani con lei. 

Mi sentivo tanto sola… 

Decisi di liberarmi di qualsiasi cosa me la ricordasse e gettai via tutti 

gli attrezzi.  

Raggiunsi alla fine Gaia e gli altri suoi amici seduti sulla solita pan-

china, scacciai i ricordi, come mi ero ormai abituata a fare, e mi av-

vicinai a loro. Voglio solo trovare la pace. Non è niente di male. 

Quando starò meglio smetterò, ripetevo a me stessa mentre li saluta-

vo distaccata: ero in attesa. Poi finalmente me la passarono. Di lì a 

poco avrei provato piacere, libera dai pesanti massi, che mi costrin-

gevano a rimanere ancorata alla realtà, per me sconfortante. Pensai 

che in fin dei conti mi sarei accontentata di quella nuova “passione”, 

cosciente però che fosse solo un surrogato di quella vera… 

Ma la mia solitudine si sarebbe placata? 
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PREMIO SPECIALE 

“CIÒ CHE CAINO NON SA” 
 

 

Andreani 

Gabriele 

Pesaro 
 

 

 

abriele Andreani è nato a Pesaro, dove risiede. Già Pri-

mo Dirigente della Polizia di Stato, ha pubblicato su ri-

viste specializzate brevi saggi concernenti il bullismo, la devianza 

giovanile, la deprivazione relativa, la prevenzione del crimine, la vio-

lenza negli stadi, le armi e altri argomenti. 

Vincitore di numerosi Premi letterari, i suoi racconti sono presenti in 

diverse antologie. Nel 2015 ha pubblicato Dentro il recinto (ARAC-

NE Editrice, Ariccia), il suo primo romanzo. Nel febbraio 2018 è 

uscito Epistolario favolistico - La verità del Lupo e altre rimostran-

ze, una raccolta di lettere di protesta di personaggi di fiabe e favole 

(A.L.A. LIBRI - Associazione Liberi Autori, Livorno). 

  

G 
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MOTIVAZIONE 

 
Raccontare lo sgomento, il dolore, l’efferatezza, l’alie-

nazione dell’essere e l’estremo atto di depravazione di cui un uomo 

(genere) possa macchiarsi. Incutere orrore tra le pause, le virgole, i 

punti – interrogativi? – macchiati di sangue e al contempo circoscri-

verlo con la tenerezza descrittiva che sfiora il capo alle due giovani 

protagoniste, così lontane dal torbido contesto in cui, loro malgrado, 

sono immerse, sommerse e ingoiate nel buco nero della voracità ma-

schia. Essere demiurgo, attraverso una elaborata abilità espressiva, di 

un dramma spietato tutto al femminile e trovare una scappatoia, la 

via d’uscita per rivestire le vittime della dignità, l’una strappandola 

alla dimenticanza, l’altra restituendole l’onore del coraggio e la pro-

messa di una futura esistenza. 

Richiamare nel narrato, pur senza descrizione somatica, i volti limpi-

di e freschi delle due adolescenti, ingannate e violate, in contrasto 

con l’accennata caratterizzazione dei carnefici, indegni anche di un 

lemma che possa essere aggiuntivo. Emozioni, sensazioni “tridimen-

sionali” balzano fuori dalle pagine aggredendo il lettore che non po-

trà sottrarsi al “mea culpa” come spettatore impotente di una vicenda 

dai risvolti brutali. 

Eppure la penna ardita, cruda e misericordiosa al contempo, sagace e 

arguta di Gabriele Andreani riesce a congedarsi lasciando uno spira-

glio: “giustizia è fatta” e delle due piccole martiri l’una continuerà a 

vivere nell’altra pur se tra le costole rotte, bagnate dalle lacrime delle 

donne che hanno lastricato il percorso umano. L’evidente padronan-

za linguististica sorretta da pilastri sintattici, l’elaborato stile lettera-

rio, la ricchezza lessicale unita a una spiccata sensibilità e conoscen-

za della psicologia umana hanno reso consequenziale e naturale il 

conferimento a Quando la nebbia piange del Premio Speciale Ciò 

che Caino non sa, 2021. 

 

Maria Teresa Infante   
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Quando la nebbia piange 

 

All’inizio dell’autunno del 1969, spessi banchi di nebbia si 

stesero sulla campagna di Brugnago. Quando la nebbia lasciò i cam-

pi, sulla terra c’era tanta acqua che si pensò a uno strano fenomeno 

della natura. “Sono lacrime” disse la moglie di un contadino al fi-

glio. “Anche la nebbia piange quando è triste.” 

Cronache Novaresi, 1987. 

***** 

 

Sfogliando gli sguardi terrorizzati della ragazza, il volto di Amilcare 

Scotti assunse un’espressione furibonda.  

– Com’è possibile fare del corpo di una bambina un campo di batta-

glia? – disse alla moglie, scuotendo la testa. 

Senza badare alle sue parole, Anna continuava a ripulire dal fango il 

viso della sconosciuta.  

Clara, la loro unica figlia quindicenne, se ne stava in disparte, chiusa 

nei suoi pensieri.  

Era stata lei, un’ora prima, a udire il grido proveniente dal giardino. 

Aveva svegliato i genitori e con loro ne aveva perlustrato ogni ango-

lo alla ricerca di una persona o di un animale ferito, ma il giardino 

sembrava deserto. Una nebbia spietata esiliava gli alberi oltre lo 

sguardo, scolorendo siepi e vasi di fiori.  

Mentre rincasavano udirono l’eco di un lamento che proveniva dalla 

legnaia. Calpestando strati di foglie fradicie, accelerarono il passo 

verso una catasta di legno d’acero. Avvolti in cuscini di nebbia, mi-

sero a fuoco una ragazza di sedici o diciassette anni, nuda dalla vita 

in giù, che strisciava sull’erba. Il volto, di una bellezza incantevole, 

raccontava una storia drammatica, angosciante e crudele. Il resto del 

corpo era incendio e rovina. 

Clara la coprì con il suo cappotto di alpaca e Amilcare Scotti la prese 

in braccio.  

Una volta in casa, l’uomo l’adagiò sul divano del soggiorno e Anna 

l’avvolse in una coperta di lana.  

– Lasciatemi, che cosa avete in mente di fare? Perché mi state trasci-

nando all’aperto? Smettetela, voglio tornare dentro... Gabriele, anche 
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tu? – si mise a gridare la ragazza, la fronte piegata, lo sguardo pietri-

ficato.  

Moglie e marito si guardarono negli occhi in silenzio.  

– Sta farneticando – mormorò Anna – qualche bastardo ha fatto raz-

zia del suo corpo e poi l’ha scaricata nella nostra proprietà. Dobbia-

mo avvertire subito i suoi genitori.  

– Non sappiamo come si chiama – disse lui. 

Provarono a interrogarla. Dalla ragazza arrivarono solo parole rubate 

al deliquio.  

– Portala in ospedale – disse Anna al marito – potrebbe avere delle 

lesioni interne.  

– D’accordo – rispose lui. 

Prese in braccio la sconosciuta, che nel frattempo continuava a deli-

rare, e uscì nella nebbia, che gli apparve come una nuvola di pietra 

rinchiusa in un recinto. Dopo che la Lancia Flavia dell’uomo si fu 

allontanata, madre e figlia rifletterono fino alle tre passate sulla di-

sgrazia che aveva colpito la ragazza.  

– Clara – disse Anna con il viso appoggiato al vetro della finestra – 

adesso capisci perché ti controlliamo notte e giorno? Non vogliamo 

che ti succeda nulla di brutto. Il mondo è pieno di gentaglia, hai vi-

sto? Ma, grazie al Cielo, non mancano uomini graditi a Dio. Tuo pa-

dre è uno di questi. In tutte le case è accolto con rispetto.  

– Taci, mamma! 

 

Ti eri seduto sopra una pietra ricoperta di muschio accarezzata dal-

le foglie di un ippocastano. Tenevi in mano una piccola creatura vi-

vente, un insetto impregnato di sole uscito da un ciuffo d’erba. 

Ti voglio tanto bene, Scricciolo. 

Lucia T., 11 agosto 1969 

 

La spessa parete di nebbia obbligava Amilcare Scotti ad andare pia-

no. Nelle giornate di sole la strada sterrata che conduceva in città si 

colorava di polvere verdognola, ma smarrirsi era difficile anche per 

un forestiero. Durante i temporali si trasformava in un torrente di ac-

qua fangosa che faceva slittare le ruote dei carri e incolleriva i con-

tadini a cassetta. Nelle notti di nebbia la campagna prendeva 
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l’aspetto di un immenso deserto affogato nell’aria gelatinosa e la 

strada si scorgeva appena. 

Nelle vicinanze di un mulino, quando era a nove, dieci chilometri 

dall’ospedale, l’auto sbandò contro un albero. L’urto fu leggero ma 

la macchina non si rimise in moto. 

Bestemmiando, Amilcare Scotti uscì dalla Lancia Flavia, diede un 

pugno sul cofano e immerse con rabbia lo sguardo nella sterminata 

oscurità grigio piombo. La casa più vicina era a non meno di un paio 

di chilometri dal mulino e percorrerla a piedi, trascinando un ferito, 

non era un’ipotesi da prendere in considerazione. 

Sprofondata nel sedile e incapace di versare altre lacrime, la giovane 

continuava a bisbigliare tra sé nel sonno. 

Circa un quarto d’ora dopo, da lontano sbucarono i fari di un’auto, 

una Fiat 1100 nera. Amilcare Scotti gridò all’autista di fermarsi. Un 

uomo sulla trentina si affacciò al finestrino.  

– Che succede? – chiese.  

– Mi aiuti, ho avuto un piccolo incidente. La macchina non riparte. 

Stavo portando in ospedale una ragazza. 

L’uomo scese dall’auto, si avvicinò alla Lancia Flavia, aprì una delle 

portiere posteriori e gettò un’occhiata dentro. Senza dire una parola, 

si allontanò e prese una sbarra di ferro dal bagagliaio della Fiat 1100. 

Con quella colpì alla nuca Amilcare Scotti, che cadde a terra tramor-

tito. Poi trasportò la ragazza nella Fiat 1100, mise in moto e ripartì, 

fermandosi in uno spiazzo erboso un centinaio di metri più avanti. 

Una mezz’ora dopo abbandonò l’adolescente tra la sterpaglia e si di-

leguò a razzo in un abisso di foschia, pesante come un cielo barocco. 

 

Non passa un’ora senza che io pensi a Gabriele, Scricciolo per il 

mio cuore. La mamma dice che è troppo presto per legarmi a un ra-

gazzo che conosco solo da poche settimane. Ci sono stata insieme 

per ore e mi sembra di conoscerlo da sempre. Domani sera mi por-

terà a una festicciola in un casolare di campagna. Ci saranno i suoi 

amici con le loro ragazze. La mamma non voleva, ma alla fine ha 

detto di sì. Mi ha fatto giurare sull’immagine di mio padre di rinca-

sare prima dell’una. 

Lucia T., 24 settembre 1969 
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Non era ancora giorno quando Amilcare Scotti vomitava sull’erba 

tamponandosi con un fazzoletto la ferita alla nuca. Poi si alzò, bar-

collò, cadde su un fianco, si alzò di nuovo. Non ricordando nulla del-

le ore precedenti, si sentì preso dall’angoscia. Mentre si sforzava di 

rievocare gli ultimi avvenimenti, udì un grido soffocato provenire 

dalla chiusa. Di colpo gli ritornò la memoria. Non perse tempo e, 

camminando curvo, entrò arrancando in una crepa d’aria gelida.  

Arrivato nei pressi della chiusa, sorprese una sagoma femminile ran-

nicchiata sotto un acero non lontano dalla strada. Quando le fu da-

vanti, la osservò con più attenzione. Le cosce erano ricoperte di livi-

di e intorno al collo erano visibili morsi e graffi. Con orrore girò la 

testa dall’altra parte, poi guardò di nuovo la ragazza. 

Sotto la luce fredda della nebbia, gli apparve splendida, molto più 

bella della figlia, sembrava un carme della Natura nel suo massimo 

splendore, quando il Sole intinge i raggi nella profumata gioia delle 

sue creature. Un flusso di pulsioni incontrollabili gli spense la ragio-

ne e gli infestò la coscienza. Si guardò intorno con gli occhi di un 

orso affamato che teme l’arrivo di altri orsi o uno stormo di uccelli 

rapaci: la nebbia non permetteva di distinguere un albero da un fiore, 

un fossato da una goccia di rugiada. Nessuno lo avrebbe visto o di-

sturbato mentre si abbassava i pantaloni e inchiodava la povera ra-

gazza a un riverbero di luna, la dimora dei sogni di ogni innamorato.  

La sintassi dell’orrore procedette per alcuni, lunghissimi minuti. 

Prima di andare a chiamare aiuto, Amilcare Scotti finì la ragazza a 

colpi di pietra e la gettò nella chiusa.  

Clara S., 17 ottobre 1971 

 

Oggi sono due anni dalla morte di Lucia. Poco fa ho preso dal cas-

setto il suo diario, che la madre mi ha accordato il permesso di leg-

gere, e mi sono chiusa in camera per sfogliarne alcune pagine.  

Ci sono frasi non terminate, disegni raffiguranti animali docili, fiori 

colorati di sole, molti Gabriele ti amo. Il 16 settembre 1969, nove 

giorni prima del suo brutale assassinio e degli stupri che lo avevano 

preceduto, scrisse: “Oggi ho letto sul Vangelo questo bel pensiero: 

Tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la mia chiesa. Ripe-
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tendola a voce alta ho udito l’Amore, l’amore di Dio verso gli uomi-

ni, l’amore di Pietro per Dio, degli uomini verso i loro simili. Dalla 

mia penna sono salite in alto queste gocce d’inchiostro: Tu sei Ga-

briele e su di te edificherò la mia vita.” 

Mi sono commossa. La storia di Lucia è più reale di quanto si possa 

pensare e della sua vita spezzata ne porto la colpa anch’io.  

Se fossi partita per l’ospedale insieme a mio padre, quella sventurata 

ragazza sarebbe ancora viva e il suo corpo non sarebbe stato dilania-

to dalla belva che mi stupra da quando avevo nove anni. 

Ho posato il diario di Lucia sul comodino.  

Mentre cercavo di addormentarmi, mi è parso di udire la sua voce: 

“Un sorriso di felicità arrossiva le mie guance quando i grandi occhi 

di Gabriele mi dicevano: Sei una stella, una perla, un’orchidea.”  

Clara, tuo padre deve averti detto le stesse parole mentre ti divorava 

l’innocenza. 

La morte riposa il corpo, non fa addormentare l’anima. La mia ani-

ma ti sarà vicina quando darai voce all’abisso in cui sei precipitata. Il 

tuo silenzio rivelato spingerà molte donne a non perdersi nelle neb-

bie del proprio dolore e a scrivere una pagina nuova della loro vita. 

 

Giornale della Sera, 3 dicembre 1971 

 

“Con l’accusa di reiterate violenze sessuali nei confronti della figlia, 

ieri mattina i carabinieri della stazione di Brugnago hanno arrestato 

Amilcare S., 49 anni, geometra, incensurato. Come forse i nostri let-

tori ricorderanno, l’uomo, verso la fine di settembre del 1969, fu vit-

tima di un’aggressione mentre, alla guida della sua Lancia Flavia, 

trasportava in ospedale la sedicenne Lucia T., rinvenuta poi cadavere 

in una chiusa. Come le indagini hanno chiarito, nelle ore precedenti 

alla sua morte, Lucia era stata stuprata in un cascinale abbandonato 

da tre balordi di Gussolla: Gabriele V., 24 anni, Davide B. di 27 e 

Giulio L. di 31, in carcere in attesa del processo. Con l’accusa di 

omicidio volontario, violenza carnale e occultamento di cadavere è 

rinchiuso nel penitenziario di massima sicurezza di Novara, P.L., 35 

anni, operaio, sposato, padre di due bambine. L’uomo ha ammesso 

la brutale aggressione nei confronti della sedicenne ma ha negato di 
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averla uccisa e di essersi disfatto del corpo gettandolo nella gora di 

Brugnago. 

L’arresto di Amilcare S. potrebbe aprire nuovi scenari e togliere per 

sempre il velo dalla tragica vicenda che ha scosso tutti gli abitanti 

delle nostre zone.” 

 

Ritaglio l’articolo del giornale di ieri e lo inserisco tra le pagine del 

diario di Lucia. In una pagina vuota scrivo: 

Ho lavato il mio corpo dal sudicio del tuo assassino. 

 

Clara S., 4 dicembre 1971 
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PREMIO SPECIALE 

“PRESIDENTE DI COMMISSIONE” 
 

 

Consoli 

Carmelo 

Firenze 
 

 

 

armelo Consoli, nato a Catania , vive e lavora a Firenze. 

Laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali, 

è poeta, saggista, critico letterario e d’arte, operatore umanitario.  

È Presidente della Camerata dei poeti di Firenze e Presidente emeri-

to ed esecutivo di varie associazioni culturali nazionali e nelle giurie 

di premi letterari. 

Autore di quindici pubblicazioni poetiche e numerosi saggi inediti. 

Ha ottenuto circa duecento primi premi nei concorsi letterari di poe-

sia ed importati affermazioni nel campo della saggistica oltre ad es-

sere insignito di premi alla cultura e alla carriera. 

Collabora attivamente con riviste letterarie e blog culturali come au-

tore e critico.  

È inserito nella lista dei poeti nazionali in Italian poetry; tradotto e 

pubblicato in varie lingue tra cui su Gradiva di Olschki editore negli 

Stati Uniti.  

Ambasciatore italiano per la poesia del movimento mondiale poetico 

Poetas del mundo. Senatore accademico di università. 

Si occupa inoltre di studi filosofici, religiosi, sociologici e delle rela-

zioni interculturali. 

C 
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MOTIVAZIONE 

 

Nello spegnersi del tempo cos’è più importante della memo-

ria che ogni vissuto crea in noi e si insinua nel profondo lasciando 

tracce indelebili del passato? I ricordi sono le certezze che ci portia-

mo dentro, il rimpianto da lasciare prima di incamminarci verso 

“l’invisibile solco tra la vita e l’Oltre ignoto.” 

Immagini delicate ma incisive, visioni e prospettive dei propri moti 

interiori con i quali l’Autore ci pone di fronte alla precarietà della 

nostra vita e al rammarico di ciò che ci lasciamo alle spalle “senza 

aver capito la ragione di tanta bellezza.” 

Ne consegue una peculiare struttura: la parola sulla carta come feri-

toia da cui scrutare verso l’eternità. L’esito è un canto che nella chiu-

sa si dipana morbido e sembra ammonire i dubbi profondi che sugge-

riscono all’animo le emozioni di un tramonto e il “soffio lieve di un 

respiro”, struggente e malinconica scia che ci allontana per sempre 

dallo spazio e dal sentire. 

 

Massimo Massa 
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Una sera d’inverno 

 

Ce ne andremo una sera d’inverno 

troppo fragili e vecchi per fermare 

il vento e la burrasca, portati via  

dalle dimore care, da sogni e sofferenze. 

Saremo soli e nudi come quando nascemmo, 

uguale sarà lo sgomento che ci portò la vita; 

stesse le domande rimaste nel mistero: 

Chi siamo? Perché siamo? 

Ci sarà quel cielo tanto atteso? 

E così un pensiero andrà alle amate cose, 

ai volti cuciti nel cuore, agli stupori 

d’albe, tramonti e arcobaleni. 

Un altro sarà per quell’attimo 

che si pensa dolce e lungamente sognato 

d’arrivare all’isola felice, per sempre  

indenni da travagli e patimenti. 

 

Ma quanto rimpianto dover lasciare  

questa terra di tragedie e meraviglie  

tante quanto mai avremmo creduto, 

abbandonare gli uomini,  

le piccole armonie, i rifugi delle case. 

Ce ne andremo una sera d’inverno, 

la solitudine cucita sulla pelle,  

per una porta o una piccola finestra 

nella testa la fragranza dei giorni lieti, 

l’azzurro fisso negli occhi. 

Lasceremo tutto nel dubbio e negli incanti  

senza aver capito la ragione di tanta bellezza  

unita a tanta sofferenza.  

Sarà solo il soffio lieve di un respiro  

l’invisibile solco tra la vita e l’Oltre ignoto. 
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RISULTATI PREMIO CITTÀ DI BARI 

 

1o Romaniello Gianni, Gravina in Puglia (BA) 

Stupore fra il mistero e il consueto 

 

Segnalazione di Merito 

Arpino Onofrio, Santeramo (BA) 

Vedetta 

de Bari Corrado, Molfetta (BA) 

Il valore dell’imperfezione 

Dell’acqua Nicola, Bitonto (BA) 

Un anno difficile 

Flambea Livio, Noicattaro (BA) 

Valzer 

Tricarico Vito, Palo Del Colle (BA) 

Il primo eroe 

Zambetti Nicola, Bari 

Il vecchio e il giovane 

Zonno Rosaria, Bari 

Màre 
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PREMIO CITTÀ DI BARI 
 

 

Romaniello 

Gianni 

Gravina in Puglia (BA) 
 

 

 

ianni Romaniello, nato da genitori lucani, ad Anzi (PZ), 

l’8 maggio 1961, risiede da sempre a Gravina in Puglia. 

Laureato in Scienze dell’Informazione, come IT manager si occupa 

di sistemi informativi, innovazione tecnologica, reingegnerizzazione 

ed ottimizzazione dei processi aziendali. 

La sua forma mentis scientifica alimenta tuttora la passione di 

esprimere sentimenti, emozioni e immagini mediante versi basati an-

che su logica matematica facendo convivere l’approccio scientifico e 

quello poetico in un equilibrio dinamico incentrato sull’atteg-

giamento di analisi e ricerca dei misteri e dei paradossi della vita. 

Nel 2016, riaffiorata in lui la giovanile passione per la poesia, è ap-

parsa per Il Grillo Editore la sua prima silloge poetica, intitolata Vor-

tici Intro Versi. 

A settembre 2018 ha pubblicato la seconda raccolta poetica intitolata 

In Finito Infinito (edito da Il Grillo Editore). 

Ha partecipato a concorsi letterari nazionali ed internazionali, otte-

nendo riconoscimenti di rilievo tra cui Primi premi e Menzioni spe-

ciali. Le sue poesie sono state pubblicate in diverse antologie. 

  

G 
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MOTIVAZIONE 

 

Una raccolta poetica in cui l’Autore trasmette il proprio 

mondo emotivo. Ne emerge una poesia intimistica, originale e mai 

scontata, dal ritmo pacato ma al contempo incalzante, che spazia tra 

tematiche diverse affrontate con garbo e delicatezza. Si intuisce un 

lavoro curato e meticoloso che si manifesta attraverso una scelta 

ponderata delle parole e che, oltre a dar vita a versi di spessore, sug-

gerisce al lettore immagini limpide e ben calibrate, efficaci, scorre-

voli, profonde nell’assenza. 

Lo stile raggiunto dall’Autore è maturo nel suo dipanarsi; un flusso 

interiore che sgorga lineare da ogni lirica nelle quali si consuma il 

ruolo dell’essere umano che riconsegna all’umanità tutto ciò che ad 

essa sfugge delle proprie incertezze. 

Non c’è retorica ma solo disincanto che lascia spazio alla consapevo-

lezza del pieno vivere. 

 

Massimo Massa 
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Dalla silloge Stupore fra il mistero e il consueto 

 

Equilibrio alterno 

 

Un fresco sereno dentro mi si muove  

verso l’azzurro oceanico eterno 

ove la perenne luminosità del sole 

sorregge il mio equilibrio alterno. 

 

A notte, quando il buio s’abbandona 

e il cielo scompare in voce afona 

riaffiorano dal vuoto delicate assenze  

riflessi di luce densa di essenze. 

 

Mi abbrividisce la continua dinamicità 

fluttuante del sangue vivo nel cuore 

e il mio esistere tra silenzio e rumore 

 

inerbisce le aspre aridità profonde 

dell’anima con terse lacrime gioconde 

e lo sguardo s’invola nell’immensità  

 

della vita speranzosa che mi ridesta. 
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Arpino Onofrio 

Santeramo (BA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Vedetta 

 

Così premurosa m’appare la notte: 

gli occhi sparsi tra le stelle 

le parole prestate 

al pentimento delle coscienze. 

Prima di me furono gli spiriti 

a denunciare l’errata sistole del mondo. 

Non bastarono le fibre di carne 

per la sutura delle storie ferite, 

i sandali consumati 

in cerca di nuove aurore. 

Lasciava inquieti la speranza 

legata alle stelle cadenti. 

Non cambierà la deriva del veliero 

negli oceani dell’indifferenza 

senza un mozzo di coperta 

addetto alla lustratura dei sogni. 

Non cambierà il tempo dell’oblio 

se non si mantiene viva la luce 

sul dolore della cera. 

Ho una brocca d’acqua 

per i fiori dei prati innocenti, 

un bacio per i bambini di Damasco 

e un albero di vedetta per me 

– alto da sfiorare il cielo – per avvistare 

terre di nuova umanità. 
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de Bari Corrado 

Molfetta (BA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Dalla silloge Il valore dell’imperfezione 

 

Omnia Vincit Amor 

 

L’amore dipinge l’asfalto 

d’azzurro e lo trasforma 

in cielo, 

regala parole ai muti, 

dona musiche ai sordi, 

fa sorridere i tristi. 

L’amore è più forte, 

fa tremare polsi e gambe, 

stende tappeti di fiori 

sopra le macerie del dolore, 

seppellisce le pene 

fa fiorire rose blu nel deserto. 

L’amore è il mago della vita 

dove c’è lui gli alberi 

danzano la più bella delle primavere 

e il cuore dell’uomo 

canta poesie di rara bellezza. 

L’amore vince sempre 

prima o poi, 

se così non fosse 

non ci sarebbe vita. 
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Dell’acqua Nicola 

Bitonto (BA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Dalla silloge Un anno difficile 

 

Sulle barricate 

 

Ero lì sulle barricate 

 

il nuovo dì non ci mise molto 

ad arrivare. 

 

Bandiere a mezza asta annunciavano  

di nuovi lutti. 

 

Quel giorno alla fine non era diverso dagli altri 

ma il cuore lui no 

 

il mio il tuo il nostro cuore 

lui era diverso quell’oggi  

e mi e ci batteva in petto  

orgoglioso e instancabile 

forte e deciso come non mai. 

 

Il dolore la malattia la sofferenza 

dovevano essere fermati a ogni costo  

le barricate avrebbero resistito 

… i nostri cuori anche. 

 

E alla fine tutto potè essere un tramite 

alla rivincita  

che ci arrise 

al sorger della nuova aurora. 
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Flambea Livio 

Noicattaro (BA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Dalla silloge Valzer 

 

Check in 

 

Con la gioia negli occhi 

imbocchi dolcemente 

il tuo compagno di viaggio, 

selezionando con cura 

frammenti di cibo 

dal piatto in comune. 

E lui, socchiudendo 

pigramente le labbra, 

distrattamente li accetta. 

Basterà per entrambi 

il tuo amore, 

o la sua svogliata 

indolenza 

è il preludio 

ad un distacco 

imminente? 

L’annuncio del volo 

vi costringe 

a lasciare in fretta 

il locale, 

e lui, 

varcando 

per primo la soglia, 

dimentica 

di lasciare 

aperta la porta 

per farti passare. 
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Tricarico Vito 

Palo Del Colle (BA) 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Il primo eroe 

 

Dopo la morte di Andrea, fratello del re d’Ungheria e marito 

della regina Giovanna d’Angiò, si stava combattendo una lunga guer-

ra nel regno di Napoli. Nelle Puglie, come annunciato da Niccolò 

Acciaiuoli, gran Siniscalco del Regno nella visita al suo feudo di Pa-

lo, l’offensiva contro le milizie ungheresi venne affidata a Giovanni 

Pipino di Altamura.    

Infido nello sguardo e rabbioso negli atteggiamenti, Giovanni Pipino, 

di età superiore ai quarant’anni, faccia lunga, neri i capelli come gli 

occhi da furfante, incuteva timore nel vedersi.   

In Bitonto, per i giovani impegnati nel servizio armato, il tardo po-

meriggio era il momento di pensare alle compagne conosciute 

nell’addestramento.  

Il giovane Petruccio pensava sempre alla sua Felicia. Un pomeriggio, 

la ragazza dopo una funzione religiosa nella Badia di San Leone, tro-

vò Petruccio che la guardò intensamente e la invitò oltre il muro di 

cinta dell’abbazia. La volontà della ragazza si sciolse allo sguardo 

languido del giovane. Felicia fissò il giovane negli occhi per scoprire 

il suo domani e si abbandonò alla sua stretta forte e vitale.   

Felicia si confidò con la signora Lucia, moglie del miles Paolo de 

Ferraris, nella casa dei quali prestava il suo servizio.   

– È un evento bello e importante, ora dovete coronare il vostro sogno 

– disse la signora Lucia.   

L’amore aveva reso Petruccio molto esuberante. Dopo qualche gior-

no dalle nozze il giovane era pronto a riprendere il suo servizio nella 

milizia cittadina. Il suo cuore batteva all’interno della cotta di maglia 

metallica mentre i suoi occhi diventavano lucidi al pensiero della sua 

amata, da cui aveva avuto notizia di essere incinta.   

I pensieri galoppavano come veloce galoppava Petruccio sul suo ca-

vallo. Ad un tratto si sentì l’urlo concitato di De Ferraris di stare at-
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tenti, ma era già tardi. Si sentirono sibilare nell’aria gli strali tirati 

dalle balestre di uomini di Pipino che avevano teso un’imboscata.  

Il cavallo del miles Paolo cadde con un tonfo sordo, mentre Petruccio 

e due suoi compagni, disarcionati dai loro cavalli erano a terra im-

mobili. Intanto i nemici uscivano allo scoperto per prendere prigio-

nieri i malcapitati. 

Il miles Paolo tirò fuori la spada preparandosi allo scontro finale.   

Colui che sembrava il capo, pronunciò qualche parola in italiano:  

– Arrendetevi o kaputt – seguito dal segno del taglio alla gola.  

– Vieni avanti bastardo – disse solamente Paolo de Ferraris. 

Intanto erano comparsi alle loro spalle i cavalieri del secondo gruppo 

bitontino. Quelli, armati di balestre mirarono prontamente contro i 

nemici alemanni, molti dei quali caddero trafitti.  

Il miles Paolo osservò i suoi uomini e Petruccio giaceva senza alcun 

segno di vita, per cui inviò un uomo ad una vicina massaria a prele-

vare un carro per il rientro in città. Dopo, sguainata la spada si avvi-

cinò a colui che era il capo di quella comitiva di banditi e inclemente 

allo sguardo attonito del militare, gli conficcò la spada nel petto con 

rabbia e ordinò ai suoi:  

– Finiteli tutti, togliete loro le armi e riponetele nel carro. Sarà il no-

stro mesto trofeo in onore di Petruccio. 

All’entrata di Porta della Marina, il Castellano si precipitò giù dal 

Torrione e andò incontro al miles.  

– Cosa è successo?  

– Il nostro Petruccio è morto in un agguato degli uomini di Pipino –   

disse il miles Paolo.  

– Portate i feriti giù al Torrione, provvederò per loro. 

Il miles Paolo inviò un uomo a casa sua per avvisare sua moglie 

dell’accaduto. 

Intanto tanta gente aveva circondato il carro col corpo di Petruccio, 

circondato da pugnali, lance, balestre, scudi, corazze, spade e barbute 

e tutti piangevano a dirotto.   

– È il nostro primo caduto, gloria al nostro milite – gridò un anziano 

con la voce rotta dal pianto.   

A quella voce, tutti gli altri, con il pianto in gola e le lacrime agli oc-

chi, gridavano a più riprese:   
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– Gloria al nostro milite – e accompagnavano il carro alla sede della 

Universitas. 

Il miles Paolo De Ferraris sollevò sulle sue braccia il compagno ca-

duto e lo adagiò su un tavolo. Dopo, inginocchiato, poté finalmente 

dare sfogo al suo pianto. Intanto, il suo inviato, quasi a monosillabi, 

riferì dell’agguato. Dopo, con un sottile bisbiglio disse che Petruccio 

aveva perduto la vita e scappò via. 

Felicia notò che era successo qualcosa di grave e si avvicinò alla sua 

padrona. Lucia disse soltanto che la squadra aveva subito un agguato. 

– E che è successo? – chiese già in lacrime Felicia. 

Donna Lucia l’abbracciò forte al petto e la ragazza comprese tutto.  

– Il tuo uomo, il tuo eroe non c’è più – disse infine a Lucia che si ab-

bandonò ad un pianto dirotto. Dopo con uno sforzo sovrumano:  

– Fatti forza, andiamo alla sede della Universitas – disse la signora. 

Al loro arrivo, due ali di folla si aprirono in silenzio lasciando un 

corridoio per il passaggio delle due giovani signore.  

Il miles Paolo si alzò per consentire l’accesso a Felicia, ma dovette 

subito sostenere il corpo svenuto della ragazza dopo che questa ave-

va lanciato un grido straziante.  

L’indomani, nella Cattedrale ricolma fino all’inverosimile, vennero 

eseguite le esequie del primo cittadino che trovò la morte in quel 

conflitto. Il syndicus Francesco Bove pronunciò l’elogio funebre in 

memoria di Petruccio, concludendo:  

– Posso affermare che l’eroismo di Petruccio, se necessario, verrà 

seguito da quello di tanti altri giovani e ciò ci conforta perché per 

sempre sarà: Butuntum Civitas Invicta. 
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Zambetti Nicola 

Bari 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Il vecchio e il giovane 

 

– Vieni – disse il giovane, rivolgendosi sorridendo al suo vicino. – 

Voglio portarti a vedere il mare.  

– Oh, scusami! – replicò con tono dispiaciuto, dopo un attimo di esi-

tazione – ma me ne dimentico sempre.  

– Tranquillo, tranquillo! – soggiunse l’altro, con un leggero sorriso.  

– Tranquillo.  

– Eppure è una vita ormai! – riprese il primo con tono deciso.  

– Sai? – continuò poi – Mi ricordo sempre che, da ragazzino, eri tu a 

prendermi per mano e a condurmi in riva al mare.  

– Tranquillo – e alzando il braccio, diede al giovane una leggera pac-

ca sulla spalla. 

Poi l’altro, prese la mano del suo vicino e se l’infilò sotto il braccio, 

incamminandosi.  

– Vieni! Andiamo. – Dopo un attimo di silenzio, continuò:  

– Ogni volta che mi ritrovo in riva al mare, la mia mente non può fa-

re a meno; di ritornare al passato, a quei giorni di ingenuità; di spen-

sieratezza. Vedi... come il tempo passa? È la vita; a riportarti sugli 

stessi luoghi. Oggi saranno i miei occhi a indicarti il cammino. 

Per un attimo restarono in silenzio, quasi come se un velo di tristez-

za, stesse avvolgendo entrambi. 

 

Il profumo del mare ricopriva l’aria tutt’intorno. 

Le onde, scivolando dolcemente, andavano ad infrangersi sulla riva; 

ed era tutto come se, una strana sinfonia invadesse l’aria, ed era, il 

dolce fragore del mare che si incontrava con la riva, ed era, il bron-

tolìo dei ciottoli che sorridevano a quell’incontro. 

Era una tiepida serata di fine agosto; e quel leggero venticello... 

riempiva l’aria, accarezzando i loro volti. 
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Dall’alto, la luna rispecchiandosi in quelle limpide acque del mare, si 

lasciava dolcemente dondolare; mentre, con la sua scia argentata, 

sembrava voler indicare loro il cammino.  

– Ascolta – mormorò il giovane – sembra quasi come se la natura ci 

stia dedicando la sua più dolce sinfonia. Sembra – riprese dopo un 

attimo – che la luna ci stia sorridendo, quasi fosse contenta di rive-

derci ancora una volta insieme. 

I due rimasero coinvolti nell’incantesimo di quella scena; una visione 

che, il giovane riusciva a percepire; e l’altro, la sentiva dentro di sé, 

quasi avvolto da un velo di tristezza. Fu allora che, le lacrime sgorga-

rono dagli occhi di quell’uomo. 

Lacrime che gli inondavano il volto; lacrime che, senza sosta, scor-

revano copiose in quelle acque, lungo quella scia argentata che la lu-

na andava rischiarando; quasi fossero tanti piccoli brillantini a dif-

fondersi da tutte le parti. 

Il giovane restava silenzioso... tormentato da chi, in quel momento 

non sa cosa fare... ed in quell’attimo; l’anziano signore, alzò lo 

sguardo al cielo, sussurrando, quasi in un soffio:  

– Ancora una volta...! Ancora una volta, ti prego! 

 

Ecco che, nell’immensità di quel cielo stellato, apparve una luce; 

quasi fosse un piccolo lampo; una luce che, scendendo lentamente si 

ingrandiva sempre più; fino a diventare un’immensa coltre bianca; 

una candida coperta che, avvolse quell’essere in un caldo e caloroso 

abbraccio. In quel momento, si girò a guardare il suo compagno.  

– Allora sei tu; quel bimbo che portavo per mano?! – e voltando lo 

sguardo verso il mare, mormorò con un sottile fil di voce: – Ho rivi-

sto il mare!? 

Ed il suo corpo, si adagiò lentamente, fino a distendersi in quelle cal-

de acque; circondato da quel riflesso scintillante della luna, che sem-

brava volesse cullarlo dolcemente. 

Aveva negli occhi una nuova luce, che gli brillava mentre ammirava 

il cielo, ed un dolce sorriso comparve sul suo volto. 

Il giovane, sollevò con le braccia quel corpo e si allontanò lentamen-

te, lasciandosi alle spalle quel tenebroso “angolo d’universo.” 
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Zonno Rosaria 

Bari 

SEGNALAZIONE DI MERITO 

 

Màre 

 

Màre, sapìsse quande volde, sta jìnde a sti penzìre 

e totte na volde s’appresènde n’anze a l’èchhie mì 

u requèrde de na sère, na sère ca ma’ se scorde. 

Tu màre, stìve chiète, u sole te stève a lassà 

a chèdd’ore non ‘nge stève chiù nesciùne 

de totte la spiàgge te sendìve u patrùne. 

 

Jì, tenève appène sidece anne 

e la mane no l’avève date ma’ a nesciùne 

ma chèdda sère, nu uagnòne stève a spettà, 

iève iàlde, bèlle e m’avève piaciùte. 

Jì tremuàve, percè stève pe arrevà 

e allòre tu capescìste e me diste na mane. 

 

Te mettìste a candà na canzòna nove  

e che chèdda canzòne cudde giòvene bèlle s’avvecenò, 

che nu fiore ‘màne s’appresendò 

e me parì ca tu màre, te ‘mbresciàve pe mè 

e me decive: “Si viste?... ha menùte pe tè!” 

e fu acchesì, sènza penzà, ‘nge dìbbeche la mane 

e po’ nu vase… e no fernì che cudde vase. 

Jì, chèdda sère, no me la pòzzeche scherdà. 

 

So’ passàte tand’anne 

e ‘ngolche volde, me iàchhieche a cammenà 

vecine o màre, probie a chèdda spiàgge 

e tènghe come a l’imbressiòne 

ca jìdde me vède… e me recanòsce 

e me cande la canzòne, 

la stèsse de quanne pecceuèdde, 
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na sèra tarde d’estate 

m’acchembagnò, chiane, chiane 

a pegghià pe mane… u destine mì! 
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Mare 

 

Mare, sapessi quante volte, sei nei miei pensieri 

e all’improvviso si presenta davanti agli occhi miei 

il ricordo di una sera, una sera che mai si scorda. 

Tu mare, eri calmo, il sole stava per lasciarti 

a quell’ora non c’era più nessuno 

di tutta la spiaggia, ti sentivi il padrone. 

 

Io, avevo appena sedici anni 

e la mano, non l’avevo data mai a nessuno, 

ma quella sera, un giovane aspettavo, 

era alto, bello e mi era piaciuto. 

Io tremavo, perché stava per arrivare 

e allora tu capisti e mi tendesti una mano. 

 

Ti mettesti a cantare una canzone nuova 

e con quella canzone quel giovane bello s’avvicinò, 

con un fiore in mano si presentò 

e mi sembrò mare che tu, ti rallegravi per me 

e mi dicevi: “Hai visto?... È venuto per te!” 

E fu così, senza pensare, gli detti la mano 

e poi un bacio… e non finì con quel bacio. 

Io, quella sera non me la posso dimenticare. 

 

Sono passati tanti anni 

e qualche volta, mi trovo a camminare 

vicino al mare, proprio a quella spiaggia 

e sento come l’impressione 

che lui mi vede… e mi riconosce 

e mi canta la canzone, 

la stessa di quando ragazzina, 

una sera tardi d’estate 

mi accompagnò, piano, piano 

a prendere per mano… il mio destino! 
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assegnati dal Comitato Scientifico 

dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche 
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SENECA DI BRONZO 2021 
Premio alla Carriera 

per l’impegno culturale e come figura di rilievo 

nell’ambito letterario contemporaneo 
 

 

 

 

Corrado 

Calabrò 

Giurista, scrittore 

poeta 

 

 

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 2021 alla Carriera per il cospicuo e apprezzato 

repertorio di testi poetici, per il magistero creativo svolto 

nell’ambito della tradizione e della cultura umanistica, nella poetica 

della ragione e della pragmatica, per il talento e l’onestà intellettua-

le, per l’operoso impegno civile illuminato dalla natura, assunta co-

me officina di creazione della vita, per gli ampi e profondi contenuti 

di colta complessione ispirati alla ricerca del nuovo nella piena co-

noscenza e valorizzazione dell’alta tradizione letteraria italiana. 

Un esempio di connubio inscindibile tra scrittura e impegno lettera-

rio, che ne fa un intellettuale tra i più autorevoli e significativi nella 

letteratura contemporanea italiana ed internazionale nel consesso di 

quelle dell’Occidente, delle due Americhe e dell’estremo Oriente ci-

nese.  
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Laureato in giurisprudenza nel 1957 presso l’università di 

Messina, col massimo dei voti e la lode, Calabrò è stato magistrato 

prima della Corte dei Conti e poi, dal 1968 al 2008, del Consiglio di 

Stato, del quale nel 1976 è diventato Presidente di sezione ed è stato 

anche addetto al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 

Siciliana. 

Nel 1999 è stato eletto presidente dell’Associazione magistrati del 

Consiglio di Stato e nel 2001 presidente del Tribunale amministrati-

vo regionale del Lazio occupandosi dell’Antitrust, della Consob, del-

la Banca d’Italia, della Presidenza del Consiglio e del Ministero della 

Giustizia. Presidente aggiunto del Consiglio di Stato nel 2008. Presi-

dente onorario del Consiglio di Stato dal 2009. 

Accanto agli incarichi in magistratura, Calabrò ha ricoperto numerosi 

incarichi nella Pubblica amministrazione. Dal 1963 al 1968 ha segui-

to Aldo Moro alla presidenza del Consiglio dei ministri, guidando la 

segreteria tecnico-giuridica di Palazzo Chigi. Negli anni successivi è 

stato capo di gabinetto dei ministeri del Bilancio, del Mezzogiorno, 

della Sanità, dell’Industria, dell’Agricoltura, della Marina mercantile, 

delle Poste e telecomunicazioni, della Pubblica istruzione e 

dell’università. Consigliere giuridico del Ministro degli Esteri dal 

1969 al 1972. Capo dell’Ufficio legislativo dei Ministeri del Bilancio 

e del Tesoro. 

Dal 2002 al 2005 è stato Presidente del Comitato consultivo perma-

nente per il diritto d’autore. Il 9 maggio 2005 è stato nominato, con 

decreto del presidente della Repubblica, su indicazione del Consiglio 

dei ministri e col voto favorevole del Parlamento, presidente 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, carica che ha ri-

coperto fino a luglio 2012. 

 

Numerosi (un’ottantina) i premi ricevuti in Italia e nel mondo. 

Per la sua opera letteraria, l’Università Mechnikov di Odessa, 

l’Università Vest Din di Timișoara e l’Università statale di Mariupol 

gli hanno conferito, rispettivamente nel 1997, nel 2000 e nel 2015, la 

Laurea Honoris causa. 

Nel 2016 l’Università Lusófona di Lisbona gli ha attribuito il Rico-

noscimento Damião de Góis. Al suo libro spagnolo, Acuérdate de 
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olvidarla, è stato Internacional de Literatura conferito il Premio Gu-

stavo Adolfo Bécquer 2015. 

Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica ita-

liana (dal 1987); Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Costantiniano 

di San Giorgio. Medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica per 

l’incidente dell’ICMESA di Seveso. 

Nel luglio 2018 l’Unione Astronomica Internazionale, su proposta 

dell’Accademia delle Scienze di Kiev, gli ha dedicato un asteroide, 

291855 Calabròcorrado per avere rigenerato la poesia aprendola, 

come in sogno alla scienza. 

Nel 2019 gli è assegnato il Premio Bertrand Russel per “i saperi con-

taminati.” 

 

Sono ventitré i libri di poesie pubblicati in Italia da Corrado Calabrò 

e trentaquattro quelli pubblicati all’estero, in venti lingue.  

In Italia l’ultimo è Quinta Dimensione, Oscar Mondadori, 2018; 

all’estero Astroterra, Kiev, 2020. 

Nel 2016 l’Università Lusófona di Lisbona gli attribuisce il Ricono-

scimento Damião de Góis.  
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PREMIO AURIGA 2021 
Premio alla Carriera 

per l’impegno e la dedizione profusi 

in campo medico e nella ricerca scientifica 
 

 

 

 

Antonio 

Moschetta 

Docente ordinario presso  

l’Università Aldo Moro di Bari 

Ricercatore AIRC 

 

 

 

In riconoscenza agli Alti meriti in campo medico e nella ri-

cerca, contribuendo in modo significativo all’evoluzione dei tratta-

menti diagnostici e terapeutici delle problematiche oncologiche. 

 

Premio Auriga 2021 alla Carriera per i successi conseguiti nella 

pratica clinica, nell’opera di studio, nella formazione, nella ricerca 

sul metabolismo dei tumori e sulla regolazione genica che ha con-

dotto a risultati pionieristici nella biologia oncologica, per il rigore 

morale, per l’impegno quotidiano e la competenza professionale al 

servizio del paziente, per la dedizione a promuovere la cultura della 

prevenzione attraverso una sana alimentazione a tutela della salute.   
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Antonio Moschetta, nato a Bitonto (BA) nel 1973, è Specia-

lista in Medicina Interna, Presidente del corso di laurea in Medicina e 

professore associato di Medicina Interna presso l’Università degli 

Studi Aldo Moro di Bari. 

Già Direttore Scientifico presso l’IRCCS, Istituto Oncologico Gio-

vanni Paolo II di Bari, è titolare di un Ig (Investigator Grant) AIRC 

sul metabolismo dei tumori e regolazione genica. 

Dottore di ricerca in Epatologia, presso l’università di Utrecht in 

Olanda negli anni 1998-2011, è stato allievo del premio Nobel Al 

Gilman presso Howard Hughes Medical Insitute a Dallas, Texas dal 

2002 al 2005. 

Nel 2005 è rientrato in Italia grazie a un Grant Airc (Startup) dedica-

to ai giovani che vogliono tornare in Italia dall’estero. 

Autore di oltre centotrenta pubblicazioni scientifiche a livello inter-

nazionale, editore di giornali scientifici e premiato con riconosci-

menti internazionali come Richard Weitzman Award a Chicago per 

gli importanti risultati ottenuti nello studio sulla correlazione tra ali-

mentazione e cancro, evidenziando lo stretto legame tra qualità degli 

alimenti e prevenzione delle malattie. 

Ha ricevuto anche il Rising Star in gastroenterologia ed epatologia a 

Vienna, il David Williams Award dalla Società Americana di Endo-

crinologia a Vail in Colorado, l’European Lipid Award a Goteborg, il 

Premio Bonifacio VIII Ed. XIV dall’Accademia Bonifaciana e nel 

2017 il Premio internazionale Pompeo Sarnelli Ed. XIV nel settore 

della medicina e ricerca scientifica. 

Nel dicembre 2017 il prof. Moschetta è stato nominato Cavaliere 

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’ambita onorificen-

za riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

posta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Ha pubblicato Il tuo metabolismo. L’utilità della dieta nella preven-

zione e cura del cancro (Mondadori, 2018); L’intestino in testa: Il 

ruolo guida dell’intestino per la salute di tutto il corpo (Mondadori, 

2019) e Ci vuole fegato, L’organo chiave per il benessere dell’intero 

organismo (Mondadori, 2020). 
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PREMIO MINERVA 2021 
Premio alla Carriera 

per l’impegno e la dedizione profusi 

per la diffusione di un giornalismo di qualità 

 

 

 

 

Elide 

Giordani 

Giornalista de 

Il resto del Carlino 

 

 

 

In riconoscenza agli Alti meriti per l’impegno e la capacità 

divulgativa dal taglio fortemente innovativo particolarmente orien-

tato alle tematiche sociali, favorendo l’accostamento dei lettori alla 

corretta conoscenza dei molteplici aspetti che ne conseguono. 

 

Premio Minerva 2021 alla Carriera per un giornalismo intellettuale 

e rigoroso a sostegno della comunicazione, per una scrittura attenta, 

moderna, informata e consapevole, frutto di una cultura della noti-

zia derivante dall’analisi oggettiva dei fatti, dallo studio e dalla pre-

parazione; per la capacità di trovare risposte in un mondo sempre 

più complesso con ottimismo e attenzione; per la serietà che questa 

professione esige nel fornire una visione cosmopolita della notizia al 

servizio della comunità, simbolo di un giornalismo esercitato sempre 

con giusto piglio e correttezza professionale contribuendo in modo 

determinante alla diffusione e al mantenimento della pluralità e 

dell’indipendenza dell’informazione.  
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Giornalista dal 1976 ha alle spalle quarant’anni di esperienza 

in diverse testate nazionali e locali, dopo aver mosso i primi passi 

come corrispondente presso diverse testate televisive (Nuovarete, S. 

Marino, RTV e Teleromagna) e giornalistiche, La Gazzetta di Cese-

na, La Voce di Romagna e Il Giornale di Indro Montanelli. 

Un’esperienza, quest’ultima, per lei decisiva, che ha condizionato 

tutto il suo futuro. “Fu proprio Montanelli a firmare la mia richiesta 

di iscrizione all’albo dei giornalisti. Una cosa di cui sono molto or-

gogliosa.” 

Consigliere e membro della Commissione Cultura presso il Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, da più di vent’anni presenta il 

Premio letterario Selezione Bancarella e il Premio Novello dal 2007. 

Oggi, con il Resto del Carlino, edizione di Cesena, continua a rac-

contare la città e tiene una rubrica settimanale di interviste con per-

sonaggi della città. Le prime settantacinque sono confluite in un libro 

Interviste con la città edito da Historica Edizioni.  

È membro del gruppo di lavoro nazionale “Fare i giornali nella scuo-

la” e componente della Commissione Pari opportunità. 

 

Il suo impegno nel territorio ha prodotto anche varie pubblicazioni: 

Cesena, una città europea nel cuore della Romagna, Terre Malate-

stiane, Guida ai paesi dell’Appennino, Atlante dei sapori, Romagna 

Toscana, I volti di Cesena e due biografie: Don Pierino Urioli, 50 

anni di sacerdozio, Nevio Lotti, un ponte tra Italia e Spagna.  

Insieme a Sandra Canduzzi Pieri ha curato la raccolta di racconti 

Prove d’amore. 
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Francesco 

Baccellieri 

Pianista 

 

 

 

 

rancesco Baccellieri, venticinquenne, si è diplomato 

presso il liceo musicale “Don Lorenzo Milani” di Ac-

quaviva delle Fonti. Ha conseguito successivamente il diploma pre-

accademico livello B di Siena Jazz presso il Pentagramma di Bari. 

Qualche anno dopo si laurea in Pianoforte Jazz presso il conservato-

rio “Egidio Duni” di Matera. 

Successivamente inizia la specialistica per pianoforte classico, studia 

privatamente Ragtime stile prettamente pianistico che si colloca tra 

classico e jazz in cui l’esponente più conosciuto è Scott Joplin. 

Numerosi i master conseguiti con Gloria Campaner, Mimmo Cam-

panale e Michele Rabbia. Si è esibito in Jam Session, OpenArt pres-

so l’Auditorium Diocesano “La Vallisa” di Bari e Open Day presso il 

Conservatorio di Matera. 
  

F 
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Francesca 

Gangi 

Cantante pop-lirica 

 

 

 

 

rancesca Gangi, ventitré anni, appassionata di musica. 

Diplomata presso l’Istituto “Don Lorenzo Milani”, indi-

rizzo musicale, è studentessa di canto lirico presso il 

Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.  

A sette anni intraprede lo studio del pianoforte accompagnato da 

qualche anno di violoncello. 

Canta musica pop dal 2009 e lirica dal 2017. 

In questi anni ha avuto la possibilità di esibirsi in pubblico e di parte-

cipare a Masterclass di canto con i maestri Maria Grazia Fontana, 

Luca Pitteri, Ines Salazar, Luciana D’Intino, Luciana Negroponte. 

Allieva del Village Music Accademy di Caserta anno 2014/2015, par-

tecipa a concorsi canori locali come Video Festival Live e Tour Mu-

sic Fest. 

Debutta come figurante in Lorenzo della Cambiale di matrimonio di 

G. Rossini e nel ruolo di Menichina del dramma giocoso in tre atti 

Buovo D’Antona di Tommaso Traetta nel 2019. 

  

F 
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Annarosa 

Partipilo 

Pianista 
 

 

ata a Bari nel 1996, inizia gli studi musicali all’età di 

cinque anni. Diplomata con il massimo dei voti presso 

il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, frequenta il corso di per-

fezionamento con il maestro Daniel Rivera, presso l’Accademia 

“Stefano Strata” di Pisa. Studia organo con il maestro Sergio Bianco-

fiore. Ha frequentato corsi di alto perfezionamento con pianisti di 

fama internazionale riscontrando sempre apprezzamenti e riconosci-

menti, quali Ivelina Ivancheva, Marisa Somma, Michele Marvulli, 

François- Joël Thiollier, Marius Selsky, Roberto Cappello, Aquiles 

Delle Vigne, 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 e internazionali, tra cui: 

l’International Music Competition for Youth Dinu Lipatti, Concours 

Musical de France, Gran Piano Virtuoso London Competition, Gran 

Piano Virtuoso Salzburg Competition, Concorso Internazionale Eu-

rOrchestra Nuovi Interpreti 2015.  

Ha tenuto numerosi concerti in Italia e in Europa: Teatro Saint-Maur-

des-Fossès, Parigi; Elgar Room (Royal Albert Hall), Londra; Fonda-

ciòn Eutherpe, Spagna; Epidaurus Festival, Croazia; Mozarteum, Sa-

lisburgo; Weill Recial Hall (Carnegie Hall), New York. Ha suonato 

con grandissimi musicisti tra i quali Lito Fontana, Alexandra Garcia.  

Ospite di diversi programmi radiofonici e televisivi tra cui Radio 

100, Radio Italia anni ‘60, Buon Pomeriggio, Telenorba.  

Agli studi musicali ha associato studi umanistici, infatti è laureata 

brillantemente in Letteratura, Musica e Spettacolo presso l’Univer-

sità di Novedrate.  

N 
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Pierluigi 

Di Cosola 

Violinista 

 

 

 

 

ierluigi Di Cosola nasce nel 1988. Inizia gli studi di vio-

lino all’età di cinque anni. Attualmente frequenta l’ul-

timo anno di laurea di primo livello presso il conservatorio “Nino 

Rota” di Monopoli e studia con la prof.ssa Ilaria Cusano, co-solista 

presso l’ “Orchestre des Champs-Elysees” a Parigi. 

Ha studuato e si è perfezionato con vari maestri tra i quali: Giuliana 

De Siato, violino presso l’Accademia della Scala a Milano, Duccio 

Ceccanti, primo violino del “Quartetto Klimt”, il concertista solista 

Felix Ayo e Ida Bieler, camerista perfezionatasi con Nathan Milstein. 

Ha tenuto diversi concerti sia in veste cameristica che solistica presso 

l’associazione musicale “Novartistudium”, l’Auditorium Diocesano 

“La Vallisa”, la chiesa “Santa Maria Teresa dei Maschi”, l’Audi-

torium “Nino Rota” nonche, in varie occasioni, nel Salone del Con-

servatorio “Nicolò Piccinni, a Tortona presso l’Accademia Perosi, a 

Molfetta presso Villa Ciardi in una rassegna autunnale curata dalla 

prof.ssa A. Carbone. 

Ha collaborato in varie occasioni con i maestri Vito Paternoster e 

Corrado Roselli per progetti di Musica Antica, nonché con 

l’Orchestra Erasmus di Monopoli. 

Insegna presso l’associazione musicale “E. Rivela” ad Acquaviva 

delle Fonti (BA). 

  

P 
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Luca 

Massa 

Pianista 

 

 

 

 

ato a Bari nel ‘90, dimostra sin da tenera età una spicca-

ta propensione per la musica e in particolare per le ta-

stiere. A sette anni entra nel Conservatorio Nicolò Piccinni di Bari 

dove, nel 2013, consegue il diploma in pianoforte. Molti i premi e 

riconoscimenti ricevuti in concorsi e manifestazioni pianistiche. 

Numerose anche le sue partecipazioni in eventi culturali organizzati 

da Associazioni che operano a livello nazionale, tra le quali: la II 

edizione del Premio letterario internazionale Città del Galateo (As-

sociazione culturale VerbumlandiArt, palazzo Marchesale-Galatone); 

Ciò che Caino non sa (Auditorium teatro G. Verdi a San Severo) in 

cui poeti, scrittori, artisti e figure professionali di ogni genere, hanno 

manifestato il loro “No” alla violenza di genere, in contenuti espres-

sivi e emozionali; e per finire la prima edizione del Premio Interna-

zionale di Letteratura Lucius Annaeus Seneca (Associazione cultura-

le L’Oceano nell’Anima - Auditorium Diocesano La Vallisa a Bari). 

Sempre nel 2013 consegue la laurea in Informatica presso l’Uni-

versità degli Studi “Aldo Moro” di Bari.  

N 
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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, e in particolare dal 916, per iniziativa del generale bi-

zantino 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  



Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 

L. A. Seneca – V edizione 2021 

322 

 

ALBO D’ORO DEL PREMIO 
 

Sezione poesia 

I  ediz.   Antonio Damiano – Latina 

II    Pietro Baccino – Savona 

III   Vittorio di Ruocco – Pontecagnano (SA) 

IV   Vittorio di Ruocco – Pontecagnano (SA) 

 

Sezione silloge poetica 

I  ediz.  Antonella Corna – Torremaggiore (FG) 

II    Bartolomeo Bellanova – Bologna 

III   Mariagrazia Genovese – Messina 

IV   Maria Fausto – Sant’Agnello (NA) 

 

Sezione narrativa (racconto) 

I  ediz.  Lorena Marcelli – Roseto Abruzzi (TE) 

II    Lorena Marcelli – Roseto Abruzzi (TE) 

III   Stefano Borghi – Milano 

IV   Anna Maria Gargiulo – Meta (NA) 

 

Sezione corto di scena (testo teatrale) 

I  ediz.   T. Princigallo, L. Violano, P. Del Fine, 

M. Argentino – San Severo (FG) 

II    Alessio Cardillo – San Severo (FG) 

III   Tiziana Princigallo – San Severo (FG) 

IV   Anna Daniela L’Altrelli – San Severo (FG) 

 

Sezione poesia dialettale 

IV ediz.  Stefano Baldinu – San Pietro in Casale (BO) 

 

Sezione poesia residenti all’estero 

III ediz.  Rita Cappellucci – Langenthal (Svizzera) 

IV   Azcurra Montero M.Celia – Pinamar (Argentina) 

 

Poesia scuole superiori 

II  ediz.  Valeria Iengo – San Seba al Vesuvio (NA) 

III   Chiara Bucarelli – Pisa 

IV   Arianna Elisa Oian – Campoformido (UD)  
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Narrativa scuole superiori 

II  ediz.  Ginevra Golisano – Genova 

III   Francesca Contegiacomo – Putignano (BA) 

IV   Francesca Contegiacomo – Putignano (BA) 

 

Poesia universitari 

II  ediz.  Vito Ricchiuto – Bari 

III   Angela Ladisa – Bari 

IV   Guido Giuliano – Torino 

 

Narrativa universitari 

III  ediz.  Giuseppe Marrone – Massa Lubrense (NA) 

IV   Fabrizio Sani– Roma 

 

Premio speciale della Critica 

I  ediz.   Izabella T. Kostka – Melegnano (MI) 

 

Premio speciale “Ciò che Caino non sa” 

I  ediz.  Carmelo Salvaggio – Aprilia (LT) 

II    Flora De Vergori – Bari 

III   Lidia Sbalchiero – Gallarate (VA) 

IV   Maria Marina Grassano – San Severo (FG) 

 

Premio Presidente di Commissione 

III ediz.  Adolfo Nicola Abate – Foggia 

IV   Serenella Maria Siriaco – Napoli 

 

Premio speciale per il messaggio Sociale 

I  ediz.  Lidia Sbalchiero – Gallarate (VA) 

 

Premio speciale Domus 

II  ediz.  Federico Ranzanici – Alzano Lombardo (BG) 

 

Premio speciale Città di Bari 

II  ediz.  Francesco Milillo – Bari 

III   Vincenzo Pagano – Bari 

IV   Laura Pavia – Sannicandro di Bari 
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EDIZIONE 2020 

 

 

i è svolto a Sannicandro di Bari, nella suggestiva cornice 

del castello Normanno-Svevo, situato in pieno centro sto-

rico, il cerimoniale di premiazione della IV edizione del Premio Ac-

cademico Internazionale di Letteratura Contemporanea Lucius An-

naeus 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 parti-

colarmente distinte, a livello nazionale, nel campo delle scienze, del-

le lettere e delle arti, nel sociale e nel settore dell’informazione. 

Già patrocinato nelle precedenti edizioni dalla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorifi-

cenze, ha  ricevuto per la IV edizione 2020 il patrocinio dal Senato 

della Repubblica Italiana, dalla Camera dei Deputati, dall’Università 

degli studi “Aldo Moro” di Bari, dalla Regione Puglia, dall’Asses-

sorato alla Cultura del Comune di Sannicando e da numerosi altri 

Enti e Associazioni di rilevanza nazionale, un contesto grazie il quale 

il Premio Seneca ha ormai stabilmente assunto i connotati di evento 

internazionale 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, con più di 350 

autori di tutte le regioni. Adesioni anche da: Bosnia & Erzegovina, 

Montenegro, Svizzera, Tunisia, Grecia, Macedonia, Turchia, Croa-

zia, Venezuela, Argentina, Messico, Serbia, Spagna, Albania a con-

ferma della valenza internazionale del Premio.  

Considerevoli anche le adesioni relative alle sezioni dedicate a gio-

vani autori e in particolare studenti di scuole superiori e universitari. 

 

 

S 
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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-

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 la presenza di Gianfranco Terzo, as-

sessore al parimonio, alla pubblica istruzione e alle Politiche per 

l’infanzia del Comune di Sannicandro di Bari, e del maestro Dino Bi-

lancia, di San Severo, protagonista dell’eccellenza artistica pugliese 

che ha realizzato il “Seneca di Bronzo” – Premio alla Carriera per la 

letteratura– ideato dal Presidente Massimo Massa ed assegnato ogni 

anno a personalità che si sono particolarmente distinte in campo let-

terario. 

 

Per l’edizione 2020 il Comitato Scientifico dell’Accademia delle Arti 

e delle Scienze Filosofiche, ha assegnato il prestigioso riconoscimen-

to a Franco Arminio, poeta, scrittore, giornalista e regista, per 

l’impegno culturale e sociale e come figura di rilievo nell’ambito let-

terario contemporaneo. Inoltre sono stati conferiti il Premio Auriga 

alla Carriera a Francesco Schittulli, primario senologo, oncologo e 

chirurgo, per l’impegno e la dedizione profusi nella chirurgia onco-

logia e nella ricerca scientifica; a Onofrio D’Alesio, giornalista Tv e 

Direttore responsabile dell’emittente televisiva “Antenna Sud”, il 

Premio Minerva alla Carriera per un’informazione e un giornalismo 

di qualità al servizio della comunità. 

Tutte figure eccellenti del mondo letterario, medico-scientifico e 

giornalistico che hanno riscontrato grande interesse e attenzione da 

parte del pubblico durante il dialogo con Beniamino Pascale, giorna-

lista pubblicista e cronista del quotidiano L’Attacco di Foggia, con il 

quale hanno esposto tratti salienti del loro percorso professionale e 

umano.  

L’evento è stato curato da Massimo Massa, presidente del Premio 

Seneca, e dalla scrittrice Maria Teresa Infante, direttore artistico del 

cerimoniale. Sul palco, insieme a lei, a condurre la serata, Nastasia 
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Mondino. Rilevante anche la presenza dell’attrice teatrale Rosa 

d’Onofrio al reading letterario. 

 

La cerimonia di premiazione inoltre, è stata intervallata da interes-

santi momenti musicali grazie a giovani talenti con alle spalle già un 

curriculum artistico di rilievo. 

Annarosa Partipilo di Bari, pianista. Diplomata con il massimo dei 

voti presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Numerosi i suoi 

concerti in Italia e all’estero. Francesco Baccellieri di Bari, pianista. 

Diplomato presso il Conservatorio “Egidio Duni” di Matera e Nun-

zia Pizzulli di Bari, soprano lirico leggero.  
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