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SEZIONE POESIA 

Opere finaliste ed opera menzione speciale (ordine alfabetico) 

 

Biscottini rossi 

Silvia Vercesi 

Sola al tuo tavolo,  

come ogni giorno, attendi…  

…attendi che lui arrivi…  

per raccogliere quell’ordinazione  

che è sempre la stessa,  

sempre uguale,  

e che lui conosce ormai a memoria…  

Sola al tuo tavolo,  

fantastichi e sogni,  

che lui si accomodi  

in quel posto vuoto di fronte a te,  

che è anche dentro di te,  

che ti racconti di sé 

e che ti chieda di te…  

… ma non osi, non riesci e non sai perché,  

e così attendi solo che ti porti  

il tuo caffè e…. due biscottini rossi da the…  

 

Solo al tuo bancone,  

come ogni giorno, attendi…  

…attendi che lei arrivi…  

per raccogliere quell’ordinazione  

che è sempre la stessa,  

sempre uguale,  

e che tu conosci ormai a memoria... 



Solo al tuo bancone,  

fantastichi e sogni,  

che lei ti chieda di sederti  

in quel posto vuoto di fronte a lei,  

che è anche dentro di te,  

che ti racconti di sé 

e che ti chieda di te…  

… ma non osi, non riesci e non sai perché,  

e così attendi solo di portarle  

il suo caffè e…. due biscottini rossi da the… 

 

La terza età 

Fernando Gabrieli 

 

Non temo 

i grigi capelli, 

le rughe 

che segnano il tempo; 

la pelle più scura 

come foglie ingiallite. 

Non temo 

i pensieri 

come fiori appassiti. 

Temo il sorriso spento 

come candela 

senza cera; 

come un labirinto 

senza uscita. 

Temo lo sguardo 

triste 



di chi ti è vicino, 

che per troppo amore, 

nega l’usura 

del tempo. 

 

Ragione di vita - La poesia del genitore 

Emilio Limone 

 

S’abbandona al lento scorrere 

di lancette e di sudore 

mentre il ciel veglia il tramonto 

e un camino scalda il cuore. 

 

Ha il profumo del sollievo 

il calore di una seggiola 

se la vita è sacrificio 

e la sera è malinconica. 

 

La fatica sulle mani 

tiene strette le emozioni 

nel ritratto di famiglia 

d’ogni gesto le ragioni. 

 

Gli occhi suoi dentro i sorrisi 

della foto di Natale 

genitore dell’orgoglio 

che dei figli assume il nome. 

 

Cento giorni s’interpongono 

tra ricordi e abbraccio nuovo 



il pensier coltiva i campi 

alleviandone il lavoro. 

 

Storie di capolavori 

di un destino genuino 

rarità d’affini esempi 

nel deserto quotidiano. 

 

Una finestra sul mondo 

Rosaria Maugeri 

 

Le ultime luci del giorno si riflettono all’orizzonte, 

confondendo l’incanto del tramonto estivo 

con le incerte ombre del crepuscolo. 

In questo scenario irreale, 

da togliere il respiro, 

si staglia, da una finestra aperta, 

la figura curva di un uomo, 

che fruga in una vecchia cassapanca. 

Si rialza traballante, 

ha tra le mani, 

un quaderno ingiallito, 

dal tempo e dall’usura. 

Lo apre mestamente 

e , con mani tremanti, 

lo accarezza, 

come fosse una reliquia. 

Con fare esitante, 

s’immerge nella lettura; 

nei suoi occhi s’intuisce il luccichio di lacrime 



che cadono sulle pagine aperte. 

Una foto di donna vola, 

planando sul pavimento, 

una foto che fa pensare a pagine d’amore: 

pagine scritte da amanti divisi dagli eventi; 

pagine di vita vissuta, d’amore e di pianti, 

che sopravvivono in un quotidiano in cui, 

tutto può diventare fango. 

L’uomo raccolta la foto, 

la racchiude tra le pagine 

e ripone il vecchio quaderno, 

ricoprendolo con vestiti smessi, 

che nessuno più cerca. 

Mentre osserva il tramonto che muore, 

forse pensa alla favola più bella della vita: l’amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE RACCONTO 

Opere finaliste ed opera menzione speciale (ordine alfabetico) 

 

Come fiori recisi dal turbine 

Michele Piccolino 

 

Mi vesto pesante, a strati, in modo che sia minima la porzione di pelle esposta al freddo della strada. 
Metto il cappello di lana calato fino alle sopracciglia e i guanti con le punte tagliate, così Silvia forse 
non mi rimprovererà che mi sono vestito troppo leggero. Alla fine indosso il giubbotto giallo 
fluorescente con le strisce catarifrangenti che mi rende più vistoso di un congolese in mezzo a un 
raduno naziskin. 

Vado in garage e controllo che nel retro del Fiorino ci sia tutto: secchio, cazzuola, calce e tutto il resto. 
Più la solita roba, un po’ alla rinfusa. I fiori no, sono belli e ordinati come fossero ancora in una serra. 
Salgo e metto in moto. 

— Buongiorno, papà. 

— Ciao, piccola. 

Mi sorride, la mia Silvia, con quel sorriso dolcissimo che ha sempre avuto e che avrà per sempre. 

— Dove andiamo, oggi? 

— Abbiamo parecchio da fare. Ma prima si fa colazione. 

Dopo due minuti mi fermo all’imbocco della statale davanti al bar di Mario. Quando mi vede la sua 
bocca prende una piega amara. So che è contento di vedermi, anche se gli ricordo che suo figlio è 
morto tre chilometri più avanti, sulla statale, quasi tagliato in due dal guard-rail. 

Vengo servito subito: cappuccino e cornetto, al bancone perché ho fretta e Mario lo sa. 

Quando ho finito mettiamo in scena la solita pantomima a beneficio degli altri clienti e della buona 
creanza: faccio finta di portare la mano al portafogli e lui scuote il capo, io insisto e lui fa un altro 
gesto con le mani come a dire la prossima volta. Solo che la prossima volta sarà lo stesso. Lo saluto e 
mi accorgo che, come al solito, non ho scambiato una parola con Mario né con nessun altro. 

— Dove andiamo? — mi chiede di nuovo Silvia 

— Da Fabio. Oggi è il suo compleanno. 

La Romea, stamattina, non è trafficata più di tanto. Forse sarà la nebbia a far sembrare che ci siano 
meno macchine. Ma ci sono, lo sento dall’aria fredda mista a smog e dal rombo cadenzato dei motori 
che passano sulla corsia opposta. Guido piano, stando attento a tutti gli incroci e agli attraversamenti 
pedonali. Gli altri corrono, sorpassano e danno di clacson, come se la loro vita dipendesse dai secondi 
che forse guadagneranno nel tragitto. 

— E dopo? — chiede ancora Silvia. 



— Dai bambini di San Varano. 

La nebbia sta sciogliendosi, il sole non è più un occhio cieco nella caligine grigia e si allarga nel cielo 
come una goccia d’olio in un piatto. 

Dopo qualche chilometro parcheggio in una piazzola di sosta. Prendo i fiori e le sigarette e proseguo 
costeggiando il guard-rail. Arrivo e vedo che Silvia sta già parlando con Fabio. Non si conoscevano, 
prima. Adesso sono diventati amici. 

Fabio è vicino al suo albero circondato da una specie di aiuola di fiori secchi ancora incellofanati, un 
paio di piante in vaso e un peluche che lo spostamento d’aria dei TIR ha fatto capovolgere. Sistemo i 
fiori che ho portato, rimetto in piedi l’orsacchiotto e tra le sue braccette di stoffa piazzo il pacchetto 
di Camel. 

— Grazie. — mi fa Fabio con quel sorriso un po’ imbronciato che lo fa tanto ragazzino. 

Gli faccio un gesto come a dire ma ci mancherebbe e incomincio a pulire lì intorno. Intanto, lui e Silvia 
continuano a parlare. Mi piacerebbe tanto sapere cos’hanno da dirsi. 

Tolgo le cartacce, le lattine e l’altra spazzatura che il vento e gli automobilisti hanno fatto cadere ai 
piedi dell’albero. Poi butto i fiori secchi, sapendo che oggi ne arriveranno di freschi. Alla fine, riempio 
quasi una busta. Torno al Fiorino, metto dentro la busta e prendo le forbici da potatura e il rastrello 
per togliere le erbacce. 

Arriva un’altra macchina. È la mamma di Fabio, con gli occhi già gonfi di pianto, come se non avesse 
mai smesso di piangere. E probabilmente è proprio così: non ha mai smesso. Mi si fa incontro, con le 
braccia larghe ma il capo chino, come a trattenere le lacrime. Quando l’accolgo tra le mie braccia, si 
lascia andare, la sento singhiozzare sulla mia spalla. La stringo, senza dire niente. 

Dopo un po’ il nostro abbraccio si scioglie. Con un fazzoletto lei si asciuga il viso e abbozza un sorriso 
che alla fine, però, si rivela un'altra smorfia di dolore. 

— Lo sa, oggi sono cinque anni. 

Il suo petto sussulta ancora una volta, come se un singhiozzo fosse rimasto indietro. 

Annuisco. Lo so, anche se vicino l’albero di Fabio non ci sono targhe, non dimentico. Sono lì apposta. 
Anche lei se ne accorge quando vede le forbici e il rastrello. 

— No, spetta a me che sono la madre. Ho portato tutto l’occorrente. Lei già fa troppo, grazie. 

Non protesto, so che è giusto così. Tocca a lei sistemare l’altarino, perché il dolore, quello vero, è solo 
il suo. 

Torno vicino all’albero. Silvia e Fabio non parlano più, lui ha visto la madre e la sta aspettando. Si 
parleranno, ma lei non lo sentirà. Però si capiranno lo stesso. 

Quando torno indietro, vedo la donna con la testa nel portabagagli alle prese con i fiori e tutto il resto. 
Le passo da dietro e le stringo una spalla, affettuosamente. Lei mi rivolge un sorriso stentato. 

— Ci vediamo l’anno prossimo. — mi fa. 

Confermo. Tra un anno, ma anche prima, passerò di nuovo a salutare il suo Fabio. 



Metto la freccia e mi rimetto sulla statale. Non c’è più nebbia e la gente al volante lo prende come 
un lasciapassare a pestare di più sull’acceleratore. Non bada agli altarini che punteggiano il ciglio della 
strada, non vede i fiori e nemmeno i bigliettini. Se ci facesse caso, ne vedrebbe tanti, troppi. 

— Allora andiamo da Paolina, Domenico, Tonino e Maria? — mi chiede ancora una volta Silvia. 

Faccio sì con la testa, mantenendo lo sguardo incollato alla strada e agli specchietti. 

Quando arriviamo, non faccio in tempo a scendere che i quattro bambini corrono festanti verso Silvia. 
Mi passano attraverso come fossi nebbia e sento un brivido scuotermi dall’interno, come se la mia 
anima fosse stata toccata per un attimo dalle loro. 

Mi avvicino al tempietto “edificato dalla pietà della gente sul ciglio lagrimato”: fecero una colletta 
onerosa, i contadini di San Varano, per tirare su quattro croci di cemento su cui poggia una cupola a 
coprire dalla pioggia una Pietà dolente. Da tempo avevo in mente di dare una sistemata alle crepe e 
ai mattoncini scrostati. Valuto i danni del tempo che non ha avuto pietà, ché non ne ha mai per 
nessuno, nemmeno per la memoria. 

"Come fiori recisi dal turbine", recita la targa. 

Congelati nei quattro ovali di ceramica, Paolina, Domenico, Tonino e Maria guardano senza vedere, 
con espressione sperduta. Forse, penso, era solo la soggezione per il fotografo che nel 1925, in 
campagna, era ancora una specie di stregone. Ma in questi quattro sguardi di bambini senza sorriso 
mi sembra di leggere la premonizione di un terrore. Fecero forse in tempo a vederlo davvero in faccia, 
all'ora di pranzo di un giorno lontano, il 16 gennaio del 1925, allorché, "tornanti dalla scuola ebbero 
spezzata la vita da irruente autocarro". Leggo quelle parole incise nel marmo e m’immagino che a 
dettarle sia stata la commozione del maestro del paese in lacrime. 

Prendo gli attrezzi mentre Silvia e i bambini giocano incuranti del rombo dei camion. Impasto la calce 
e incomincio a lavorare. Quando ho finito, do una ripulita e sistemo i fiori che ho portato. I fiori nei 
vasi non ci sono più da tempo: non "recisi dal turbine", ma dall'indifferenza. Nei quattro candelieri, 
solo rimasugli di cera sudicia e indurita. Le auto che filano sulla statale neppure immaginano di 
sfiorare uno dei più antichi monumenti alle vittime del traffico motorizzato. 

Riporto indietro gli attrezzi e salgo in macchina. I bambini mi salutano e salutano Silvia, con le loro 
vocette squillanti, troppo acerbe come le loro vite recise. 

— E adesso dove andiamo? — chiede Silvia. 

Non le rispondo. E lei capisce. 

Sul cruscotto c’è la lettera del comitato. Silvia la vede. 

— Cosa c’è scritto? 

I soliti ringraziamenti, rispondo. 

— E poi? — m’incalza. 

Sbuffo. Vorrebbero che facessi una conferenza, che parlassi con qualche sindaco. 

— Politica, insomma. — aggiunge. 



Sbuffo ancora, da un angolo della bocca, come una moca scorbutica. 

— Proprio quello che non ti piace fare. — conclude. 

La "pietà della gente" è cambiata, le spiego. Oggi, se un altro "irruente autocarro" maciulla i passanti, 
nessun paese chiama più i muratori. Fonda piuttosto un comitato per la tangenziale, raccoglie firme 
e fa un sit-in davanti alla prefettura. Fa politica, appunto. 

Arriviamo. Prendo l’ultimo mazzo di fiori, il più bello. 

La lapide è abbastanza pulita ma mi chino e, con un panno, tolgo via la patina di smog che la vela. 
Sistemo i fiori al posto di quelli che, ancora freschi, stavano a raggiera nel vaso di ottone. 

M’inginocchio sulla lapide, poggiandoci contro i palmi delle mani. Avverto il gelo, quello che non 
avevo sentito per tutto il giorno, propagarsi dal marmo a me, fin dentro il cuore. Sento qualcosa 
ribollire nella gola. Vedo delle gocce cadere sul marmo: sono le mie lacrime. 

— Papà, non piangere. — mi dice Silvia con il suo sorriso dolcissimo. Lo stesso che ha nella foto 
incastonata nel marmo di fronte a me. Il sorriso che avrà per sempre. 

— Torna a casa. — aggiunge, — Tra poco sarà buio e non voglio che guidi di notte. 

Tiro su col naso e mi rimetto in piedi. Ma prima sfioro la sua foto, una carezza appena accennata. 

— Tu non vieni? — le chiedo. 

— No, lo sai che il mio posto è qui. 

Scuoto la testa, poco convinto. 

— Tanto non gliene importa niente a nessuno. — continuo amaro, — Questi corrono come pazzi lo 
stesso, neanche la vedono la lapide e la tua foto. — aggiungo rabbioso indicando la statale. 

— Lo so, ma devo restare comunque. 

— Va bene. — dico rassegnato, accennando a un saluto. 

— Ci vediamo domani mattina. — mi dice quando sono già lontano alcuni passi. 

Salgo in macchina e ritorno sulla strada. Faccio alcuni chilometri, piano, tra le macchine che sciamano 
impazzite, tra fari abbaglianti e clacson petulanti. Poi vedo un’autoambulanza sfrecciare nella corsia 
opposta, in un urlo di sirene agghiacciante. E prego. Prego tanto che non si fermi ancora una volta 
sul ciglio della strada. 

 

 

 

 

 

 



Io ci spero sempre 

Marta Spadaro 

 

Non capitava mai che uscisse di casa di fretta. Aveva ben stabilito la sua scansione del tempo per cui 
non aveva bisogno di correre e sbrigarsi per non fare tardi, rischiando di dimenticarsi qualcosa. Anzi, 
considerava la calma come la consapevolezza della sua capacità di memoria, brillante grazie alla 
giusta attenzione con cui si dedicava alle cose. Viveva quasi del tutto imperturbato, con la serenità di 
chi ha sfiorato la propria idea di massima realizzazione personale ed è pervaso da una sensazione di 
tranquillità comune a chi, incanalato in un percorso, sa di averne già attraversato le salite con 
successo.  

“Buongiorno amore”, è la frase che pronuncia ogni mattina non appena apre gli occhi. È un piccolo 
rituale legato a una realtà che non può più stringere, ma che è un tassello immancabile per iniziare 
la giornata e proseguire la sua vita. “Buongiorno amore”: sussurrato a bassa voce in qualsiasi letto si 
svegli, anche se si tratta di quello di un hotel. La levata è ardua se sei un medico che ha fatto il turno 
di notte, se nel buio i tuoi pensieri vanno a fuoco, e se ad alleggerirla non trovi tua moglie che, a causa 
del lavoro, è in piedi già da diverse ore.  

- “Pronto! Sto guidando verso l’ospedale” -. 

- “Io tra poco torno a casa. Come va l’umore oggi? Ti aspetto a pranzo?” - 

- “Diciamo che la dormita ha aiutato a separare le sensazioni di ieri da quelle di oggi. Mettiamola così: 
è un nuovo giorno per far sì che il mio lavoro possa coltivare la speranza, e non estinguerla. 
Comunque sì, per pranzo dovrei essere a casa.” - 

Iniziava così una classica giornata lavorativa del Dottor Nadeida, primario di onco-ematologia in uno 
dei più rinomati, e purtroppo anche affollati, ospedali italiani. Aveva scelto di lavorare in quella sede 
già dai primi tirocini, perché inizialmente pensava che fosse proprio il posto adatto lui: ottima 
organizzazione, buoni rapporti tra colleghi e superiori, posizione comoda rispetto alla casa in cui 
abitava con i suoi genitori. Insomma, un luogo che rendeva quasi sopportabile la visione quotidiana 
del dolore. Con gli anni aveva avuto la possibilità di fare carriera e non si era tirato indietro, per cui si 
era assunto la responsabilità dei rischi e delle conseguenze che ogni sua firma o azione avrebbero 
determinato. Per qualche periodo gli era balenata l’idea di cambiare città e ospedale, ma i rapporti 
umani e la sua storia lo avevano frenato: ricoprire un ruolo duro diventa meno gravoso quando si è 
sostenuti da persone valide, persone amiche. Nulla di quella struttura poteva sfuggirgli, e questo 
significava anche che nulla della struttura lasciava dissolvere nel vuoto pezzi di vita del Dottore. Un 
onco-ematologo vede la gente soffrire, curarsi, morire o guarire; lui, in particolare, sentiva impresso 
nelle pareti il ricordo di tutti i pazienti che erano stati vinti dalle malattie del sangue. Una stanza non 
era solo un recinto di metri quadrati, piuttosto racchiudeva le storie di tutte le persone che erano 
passate di lì e questo faceva sì che il Dottore avesse sempre in mente le tappe del suo percorso, gli 
errori commessi sulle vite degli altri, il senso di colpa davanti all’inevitabile fine dei giorni. Lui e i suoi 
colleghi erano una grande squadra, unita da due valori fondamentali: la fiducia e il rispetto. Il primo 
perché Nadeida aveva spesso metodi non molto perspicui a primo impatto e bisognava 
semplicemente fidarsi e lasciarlo fare. Il suo approccio conduceva a un buon risultato il più delle volte. 
Il secondo perché ogni componente del reparto riconosceva il fatto che ciascuno avesse la propria 



personalità, il proprio vissuto, e di conseguenza anche un modo personale di affrontare le giornate 
buie di cui l’ospedale non è mai in difetto.  

- “Buongiorno Dottor Nadeida. Finora abbiamo effettuato le trasfusioni ai pazienti delle tre stanze in 
fondo al corridoio; gli infermieri stanno provvedendo ai controlli di routine dell’intero reparto. Al 
momento dovrebbe solo visionare le analisi di stamattina” -. 

- “Ora le guardo. Ah, può riferire al medico responsabile che domani mattina, prima del turno delle 
otto, passo a donare il sangue. Sono passati quattro mesi dall’ultima volta. Faccio la mia parte per 
sopperire alla persistente mancanza di sacche.” - 

- “Non si preoccupi, vado a dirglielo. Anche se non penso proprio che troverà la fila…” -  

- “Già, ma non importa. Io ci spero sempre.” - 

Il primario era seduto sulla poltrona del suo ufficio, concentrato nel sospiro che precede lo 
scrutamento dei valori. Un gesto che significava “Ti prego, fa’ che non siano peggiorati”. Raramente 
la preghiera si esaudiva, ma non era il caso di quel giorno. Un paio di pazienti, infatti, si stavano 
aggravando, e la visione di quelle cartelle, nonostante i lunghi anni di servizio, non aveva smesso di 
far rabbrividire. Pensò che bisognava intensificare le terapie, e con esse anche il desiderio che non si 
dovesse ricorrere all’ultimo tentativo possibile. “Se non funziona, bisognerà procedere con due 
trapianti di midollo osseo. Sempre sottovalutando il fatto che si trovino, questi due midolli 
compatibili…”, rifletteva il medico. Una parte della sua missione morale riguardava proprio la 
sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo. Spesso tornava da turni devastanti, si cambiava in 
pochi minuti e correva verso scuole o conferenze in cui si diffondeva l’invito alla donazione. Chi, 
meglio di lui, avrebbe saputo spiegare come realmente avviene un trapianto di midollo? Tralasciava 
la stanchezza per combattere la disinformazione e far comprendere che si tratta di un semplice gesto, 
simile alla donazione di plasma. Così, anziché tornare a casa a riposare, concentrava le sue energie in 
attività di sensibilizzazione. Trovava la forza proprio guardando i suoi pazienti, stremati dalle terapie, 
e il pensiero che, magari, aveva senso perdere un’ora di sonno per scovare un donatore lo spronava. 
La verità è che nelle persone che curava ogni giorno vedeva molto di più.  

Le sue giornate sembravano non essere mai abbastanza, una corsa continua tra i controlli da eseguire 
e l’illusione che, un mattino, il dolore sulle spalle del suo matrimonio si attenuasse, come a dar tregua. 
Inoltre, durante o dopo i turni, si faceva carico di una mansione che non gli spettava, ma alla quale 
teneva parecchio Ciascuna volta in cui si arrivava a dover ricorrere al trapianto di midollo osseo, si 
incaricava di controllare personalmente il Registro dei Donatori Italiani di Midollo Osseo, siglato 
IBMDR. Si chiudeva nel suo studio a fine giornata e si autoinfliggeva questo compito: una sofferenza, 
dal momento che il registro italiano è uno dei più scarsi. Ciò significa che poche persone hanno dato 
la propria disponibilità alla donazione, e che ancora meno persone conoscono che si può salvare una 
vita senza perdere la propria. Digitando le caratteristiche del midollo malato, la maggior parte delle 
volte compariva in rosso “Non trovato”. Una stretta al cuore, perché cercare nel registro già definiva 
l’assenza di un donatore compatibile in famiglia. Il secondo passo consisteva nel controllare il registro 
mondiale, e lì qualche gioia bussava. “Available” diventava sinonimo di speranza. 

C’è stato un giorno di tanti anni fa, in cui il registro lo ha consultato con le lacrime agli occhi, perché 
c’era una piccola paziente che non aveva altre possibilità, se non quella di trovare un donatore in 
tempi brevissimi. Era notte inoltrata ed era l’unica volta in cui non era solo nell’accedere ai registri. 



Gli tremavano le mani nel digitare le credenziali. Avrebbe fatto di tutto per salvare la piccola vita, 
perché il dolore si accetta sempre a fatica, ma quando si tratta di bambini pesa sempre il doppio. 
Primo step: rosso. Donatore non trovato. Le lacrime offuscavano la vista e il clima tra le due persone 
nella stanza si ingrigiva. Si era preso una pausa prima di controllare il registro mondiale, nel tentativo 
di recuperare un po’ di lucidità. Il cielo fuori si annuvolava, nascondeva anche il minimo spiraglio di 
luce che la luna emetteva. Tirato su il capo che aveva appoggiato sulla scrivania, gli girava un po’ la 
testa. Secondo step: rosso. Donor not found. Nessuna chance rimasta, se non che il midollo 
compatibile risiedesse nei tipizzati più recenti, il che somigliava a un’utopia, considerato che la 
probabilità di un donatore compatibile è di 1 su 100.000.  

Il dottor Nadeida si strinse alla donna che era con lui. Piansero entrambi, stretti in un abbraccio che 
cercava invano di opporre resistenza all’orribile scoperta. Il tempo per loro si era fermato lì, davanti 
a quel rosso, il colore di un semaforo che ha zero possibilità di diventare verde. Il tempo per il mondo, 
invece, scorreva. Le nubi e la luna avevano lasciato la scena al sole. Il primario insonne decise di 
prendersi la giornata libera, si tolse il camice e prima di dirigersi verso casa passò dalla bambina, 
sdraiata sul suo letto d’ospedale.  

Il corridoio gli sembrava più lungo del solito, ogni passo era più pesante del precedente. Si sentiva 
stordito e aveva gli occhi gonfi dal pianto. Arrivò sulla porta della stanza. “Buongiorno amore!” – disse 
mentre si avvicinava alla piccola – “C’è il sole oggi!”. Nella camera regnava il silenzio.  

Si sedette ai piedi del letto, e in pochi secondi si accorse che lei non aveva superato la notte. 

Camilla Nadeida, a sette anni, non respirava più.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La femminuccia 

Stefania Valleriani 

Qui a Sezze c’è una bambina che si aggira per le viuzze che costeggiano una vecchia casa.  
Qui, sul docile pachiderma, vestito di ginestre e fichi d’India, coi suoi rivoli di case affacciate sul verde 
della grande pianura e che quasi si sporgono, curiose, a guardare da lontano la Maga.  
Arriva di notte, quando l’aspetto aspro e assolato della collina cede il passo al balletto delle ombre in 
festa sui vecchi muri di pietra.  
Arriva in punta di piedi e si mostra, a chi la sa guardare, col suo cencio bianco, la pelle di cera e lo 
sguardo perso a fissare chissà dove. 
Storie di bambine perdute, di voci che si confondono nella notte.  
Nel buio della coscienza. 
 

Il segreto del mondo è custodito dai bambini. 
I loro occhi vedono, il loro cuore sente, la loro mente sa tutto quello che agli altri non è più dato di 
sapere, se non per brevi, debolissimi istanti. 
Siamo stanchi, noi adulti, e finché la vita non ci avrà fiaccati del tutto, legandoci  col filo labile della 
nostalgia alla sola trama dei ricordi impietosi, e sarà dolce l’abbandono, fino ad allora, non ne 
sapremo mai niente. A meno che non rinunciamo all’ossessione antica di voler comprendere ogni 
cosa e ci lasciamo cullare dalla potenza del disordine, del caos, finalmente. Come i folli, gli irregolari, 
i pazzi. 
Pazza e per di più femmina, piccola come una bambina, Antonia non cercò mai di penetrare questo 
segreto: semplicemente lei era tale segreto. Il mistero della vita e delle sue dolcezze, delle miserie e 
della violenza cieca, brutale. La disarmante vitalità del suo sguardo, pure perso nella pienezza di un 
vuoto abissale, era in grado di provocare imbarazzo in chi avesse la forza di sostenere quegli occhi 
scuri, accesissimi sotto le folte sopracciglia nere e incolte.  
Il fatto è che il più delle volte nessuno aveva voglia di misurarsi con quegli occhi, con la vacua ilarità 
del suo sorriso. Preferivano non guardarla, la matta, passare oltre quella imbarazzante figura che era 
lì a ricordare loro la presenza del Male. Si poteva ridere di lei, come degli altri scemi del paese, i più 
credenti ostentare nei suoi confronti la fasulla condiscendenza dell’umana pietà, qualcun altro 
approfittare della sua presunta stupidità. 
Ma Antonia non era stupida. Aveva in cuore la stolta fede di chi crede a un mondo perduto, nelle 
orecchie la voce calda e cantilenante della madre che, ricacciando indietro le lacrime, le regalava 
filastrocche e storie ( con la o chiusa ) di un tempo antico, andato via per sempre quando bambina lo 
era stata per davvero. 
Credeva ieva spirdo e ‘nvece ieva cano! 
Quante volte aveva ascoltato quella storia torva di fantasmi e spiriti che tanto le piaceva! 
Antonia non era stupida. Tutto il male patito, i soprusi, la solitudine, cui l’aveva relegata la feroce 
insulsa pietà di tanti, non avevano potuto rubarle la capacità di avvertire un profondo disagio di fronte 
agli sguardi del mondo. E, come una bestia, sentire prima del tempo l’avvicinarsi del pericolo.  
E così fu anche quella sera.  
Dopo le tante ore impiegate a servizio dai signori e dalle signòre ( con la ò aperta ) del luogo, se ne 
torna, più tardi del solito, per le vie solitarie, per le strette che seguono traiettorie tortuose e avvolgono 
come braccia amorevoli i pochi temerari frequentatori della notte. Si è trattenuta per certi lavori di 
rammendo e cucito che solo lei sa fare con tanta precisione e pazienza: la signòra è soddisfatta e 
anche suo marito lo è ( almeno a giudicare da come la guarda…) 



La strada si è fatta deserta quando si avvia per tornarsene a casa: ogni passo rompe il silenzio col suo 
ritmo monotono e stanco, i battiti del suo cuore, agitato dalla fatica, scandiscono il tempo della vita 
e della morte. La luna li accompagna. 
E’ già buio da un pezzo ma Antonia non ha paura quando l’ombra sul vecchio muro della grande casa 
si fa enorme, distorcendosi in mille figure bizzarre e senza volto. Sono gli animali fantastici che aveva 
visto nel libro della nonna, quello col Guerrin Meschino e Fioravante e la Principessa Genoveffa… 
Credeva ieva spirdo e ‘nvece ieva cano! 
Le figure si confondono e diventano tutt’una: il volto noto non sorride più come poco prima, là nella 
casa della signòra, quando alla luce danzante del caminetto sembrava la guardasse per cercarne 
l’anima. Ora, non sa bene perché, quel volto non è più neanche familiare: il mostro gigantesco e 
informe adesso ha un ghigno nella bocca e le mani che le premono sulla faccia, sul petto... Con forza 
la trascina verso l’antro buio di una viuzza nascosta.  
La matta è come impietrita, non tenta di urlare, ché la stretta di quella mano enorme le soffoca ogni 
sibilo, ogni respiro, né cerca di divincolare il solo braccio non oppresso dalla forza di quel corpo che 
sembra enorme e che la blocca contro il muro. E’ in quel momento che percepisce il freddo del metallo 
tra le sue mani. Impugna meglio che può, come un’arma, le sue forbici da lavoro e sferra con tutta la 
forza che ancora le resta il suo colpo violento contro l’addome largo del mostro gigantesco. 
-Credeva ieva spirdo e ‘nvece ieva cano! (Credevo fosse uno spirito e invece era un cane!).  
Il sangue caldo le inonda la veste logora, il ghigno è spento da un grido sordo. A terra, un piccolo 
teschio d’argento, caduto dal taschino dell’uomo, che la luna, beffarda, illumina. 
Ora è lì che sembra guardarla ancora: negli occhi una fissità nuova, vitrea, come  la   smorfia che 
contorce il suo viso. 
L’uomo dal volto amico e il corpo gigantesco come quello di un animale di fantasia non può più farle 
del male. Antonia lo  ha ucciso. 
E insieme a lui, quella sera, tutti gli altri che, pure, avevano sempre avuto quella smorfia sulle labbra 
e la stessa impietosa feroce pretesa. 
Ma la ragione non è mai dei pazzi. 
Antonia fu condannata, finì in galera e morì in una cella umida e buia, con in tasca il rocchetto del filo 
e il sacchetto che custodiva aghi e spille. Le forbici no, quelle le furono portate via. 
Alla sua morte era piccola piccola nella sua veste bianca, quasi una camicia da notte, e la treccia 
scarmigliata che le avvolgeva la fronte. Talmente piccola da sembrare una bambina.  
Un piccola donna, una femminuccia, con la pelle bianca come la cera e lo sguardo perso nel vuoto a 
cercare il Guerrin Meschino del libro della nonna. 
 
Ombra, imago, fantasma, la femminuccia, invisibile in vita, torna ad aggirarsi per le vie che furono 
teatro della sua breve esistenza. C’è chi giura di averla vista col suo vestito bianco come la luna, le 
trecce scomposte sulla fronte biancastra, i piedi nudi che danzano sulla terra fredda, il cuore 
impazzito che batte ancora come quella notte. Tra le mani una piccola testa d’argento e il suo 
sacchetto contenente ago e filo. 
Ombra, imago, fantasma o meglio fantasima.  
Come lei tutte le altre: madri e figlie, zingare e straniere, sante e puttane, tutte pazze bambine. Tutte 
morte senza la pietà che si deve alle vittime, spesso trasformate in carnefici. Senza un nome, senza 
un volto, senza una storia. 
Senz’altra libertà che quella di palesarsi come figure evanescenti alla nostra memoria sempre più 
debole. Magari nel freddo di una notte d’inverno… 
Ma solo se evocate dal rituale del triplice giro intorno alla casa.  
Rigorosamente dopo la mezzanotte. 
 



Un nuovo giorno con te 

Maria Carla Ferreri 

Eugenio aprì gli occhi alle prime luci del mattino, si voltò verso il posto accanto al suo nel letto e, 
come sempre, sussurrò: «Buongiorno, Rachele».  

Si alzò con l’energia che gli consentivano le sue novanta primavere e si diresse in cucina a preparare 
la moka per il primo caffè della giornata. Apparecchiò la tavola per la prima colazione e spalancò la 
finestra per godere della frizzante aria primaverile. Il sole appena sorto, ancora pallido, non era 
riuscito a dissipare completamente la sottile nebbia dell’alba, ma il cielo appariva sgombro di 
nuvole e la giornata si preannunciava serena e tiepida.  

Eugenio si stiracchiò pigramente. Era il 24 aprile, una data importante, perché quello stesso giorno 
di 65 anni prima Rachele e lui si erano sposati, ed era stato per sempre. 

Aveva cercato su Internet, in cui navigava con destrezza, come venissero denominate le nozze dopo 
65 anni e aveva scoperto che erano chiamate “nozze di pietra”. Gli sembrava svilente che tra il 
diamante e il platino fosse stato piazzato un materiale “vile” come la pietra ma, con il suo innato 
buonumore, aveva concluso che in fondo le pietre possono essere solide, preziose, come la sua 
unione con Rachele, e quindi andava benissimo così. Aveva ordinato alla pasticceria sotto casa una 
piccola torta e aveva chiesto che fosse decorata con piccoli ciclamini di zucchero, perché era un 
mazzo di ciclamini il primo regalo che aveva fatto a Rachele quel lontano giorno dei primi anni 
cinquanta... 

 

Era un umido mattino di ottobre quando Eugenio, aprendo la saracinesca della sua piccola bottega 
di cappelli, era rimasto folgorato dalla vista di una giovane che, una cartella sotto il braccio, 
percorreva impettita il marciapiede di fronte al negozio. Minuta di costituzione, indossava un 
tailleur marrone un po’ consunto ma di buon taglio che le sottolineava la vita stretta e i fianchi 
armoniosi. La gonna sotto il ginocchio non nascondeva la grazia delle sue gambe svelte e nervose, 
slanciate da scarpette con tacco basso e cinturino alla caviglia. Eugenio aveva fotografato l’insieme 
istantaneamente, ammirando l’andatura involontariamente provocante della ragazza, che faceva 
ondeggiare i suoi capelli nerissimi e lucidi, lunghi appena sotto le spalle e cadendo vittima  del suo 
primo, abbagliante colpo di fulmine.  

L’aveva seguita con lo sguardo, finché non era sparita dietro l’angolo del palazzo, poi era rientrato 
in negozio e aveva cominciato a rimuginare. 

“Dunque”,pensava, “la signorina non è di San Lorenzo, altrimenti l’avrei già notata! O è qui di 
passaggio oppure... cartella sottobraccio... oggi iniziano le scuole...”.  

Aveva concluso che probabilmente era una maestra che prendeva servizio quella mattina nella 
scuola elementare nel quartiere. Se le sue congetture erano esatte, l’avrebbe rivista ancora e prima 
o poi avrebbe trovato il modo di avvicinarla, vincendo la timidezza.  

Con quel pensiero in testa, aveva tenuto d’occhio il marciapiede per tutta la mattinata, ma a 
mezzogiorno e mezza, al momento di chiudere la bottega, della bella sconosciuta non c’era traccia.  

“Questo avalla la mia ipotesi”, aveva pensato,“domani mattina vedremo cosa succederà”. 



Era successo che la ragazza era passata di nuovo, stesso abbigliamento, stesso passo veloce. Questa 
volta Eugenio si era soffermato sugli occhi, grandi e neri, che non si erano mai posati su di lui.  

La trovava bellissima, sfuggente e un po’ snob, anche se i suoi vestiti parlavano di vita modesta. Era 
snob dentro, pensava Eugenio, o timida, o antipatica. Faceva mille ipotesi, ma nessuna precludeva 
la sua intenzione di conoscerla. 

Dopo due settimane, Eugenio stava perdendo le speranze: la maestrina, come la chiamava lui, 
passava alle otto e venti e tirava dritta, indifferente ai suoi sguardi sempre più scopertamente 
ammirati. Lui aveva osato spingersi al centro del marciapiede in modo apparentemente casuale, 
costringendola a deviare un po’ dalla sua traiettoria, ma lei non aveva mai voltato gli occhi, né 
rallentato il passo. Sembrava uno di quei robot che aveva visto su una rivista, progettati per 
eseguire compiti umani senza essere umani. Allora aveva deciso di giocare d’astuzia, iniziando ad 
aprire il negozio dandole le spalle e rientrando subito; oppure si mostrava indaffarato a sistemare la 
piccola vetrina, fingendo di non accorgersi di lei. La strategia aveva avuto successo: la ragazza, 
aveva preso a rallentare l’andatura, lanciava rapide occhiate alla porta della  

cappelleria e si soffermava ogni tanto a guardare l’esposizione.  

E una mattina si era trattenuta un po’ più a lungo davanti alla vetrina.  

«Buongiorno signorina», l’aveva salutata lui, con apparente disinvoltura, mentre il cuore gli batteva 
in gola, «C’è qualcosa che può interessarle? All’interno l’assortimento è molto maggiore!». Un po’ 
esitante era entrata e lui, sfoggiando il suo slogan preferito - «a ogni viso il suo cappello» - piano 
piano aveva acquistato sicurezza. Improvvisamente, lei gli aveva rivolto il suo primo, indimenticabile 
sorriso. 

Rachele si era rivelata la donna che Eugenio aveva sempre sognato. Era dolcissima, riservata, ma 
aveva un carattere volitivo che contrastava con il suo aspetto esile.  

Nata in una famiglia ebraica nel ghetto di Roma, era scampata al rastrellamento del 1943 grazie 
all’aiuto di un prete cattolico che era riuscito a sottrarre alcuni bambini alla furia criminale delle SS. 
Solo molto tempo dopo Rachele aveva capito che non avrebbe più rivisto nessuno della sua 
famiglia. Era cresciuta sotto la tutela del buon sacerdote che, conscio della sua pronta intelligenza, 
l’aveva aiutata a studiare per conseguire il diploma da maestra.  

«Mi piace studiare» aveva confessato Rachele ad Eugenio, il giorno in cui lui le aveva regalato il 
mazzo di ciclamini. «Se potessi, mi iscriverei all’Università, ma ho bisogno di lavorare per rendermi 
indipendente». 

Con delicatezza Eugenio, cresciuto in una famiglia convintamente anticlericale, aveva indagato sul 
comportamento di don Cecco, che non fosse uno di quei preti che si approfittano degli adolescenti 
a loro affidati, ma Rachele, ingenua ma non stupida, aveva capito subito dove volesse andare a 
parare il ragazzo e lo aveva rassicurato. Don Cecco era un prete di quelli “giusti”. 

«Non ha mai cercato neppure di convertirmi. Sono stata io a scegliere di diventare cattolica. Anche 
se», gli aveva confidato con un sorriso dolcemente ironico, «sulla capanna del presepe invece della 
stella cometa metto la stella di Davide». 

«Allora» aveva detto lui deglutendo a fatica «ti sposerai in chiesa?». 



«Ci puoi giurare!». 

«E ti sposerai con me?». 

«Se non vuoi che ti infili uno dei miei tacchetti in un occhio», era stato il suo sì.  

Il 24 aprile del 1955 si erano sposati nella chiesa di San Lorenzo Fuori le Mura, nel cuore del 
quartiere che aveva visto nascere il loro amore. 

Durante il boom economico Eugenio aveva visto prosperare la sua attività e aveva spostato negozio 
e abitazione verso il centro di Roma. La tranquillità economica della coppia era stata turbata dalla 
morte per poliomielite della loro prima figlia, e poi rallegrata dalla nascita di due gemelli, che erano 
stati il sole della vita di Eugenio e Rachele.  

Poi i figli erano cresciuti, si erano sposati ed erano andati a vivere per conto loro, avevano avuto figli 
che avevano avuto figli. Eugenio e Rachele erano diventati nonni, poi bisnonni e avevano continuato 
ad amarsi con la tenerezza e la curiosità dei primi giorni. E dopo 65 anni era ancora così. 

 

Eugenio si scosse dai ricordi entrando in pasticceria.  

«Buongiorno Euge’», lo accolse la titolare «La sua torta è pronta». 

«Brava, Pina, l’hai fatta come t’ho detto?». 

Pina fece un sorriso incerto.  

«Certo, sor Euge’, coi ciclamini di zucchero, proprio voleva lei!».  

Poi si rivolse al suo aiutante: «Giovanni fai una bella confezione per il sor Eugenio, ‘ché oggi è una 
giornata importante!». 

Il giovanotto cominciò ad incartare il dolce, mentre Eugenio si sfregava le mani, soddisfatto, 
pregustando il momento in cui avrebbe tuffato il cucchiaino nella morbida crema. Pagò e uscì a 
passo svelto, ansioso di tornare a casa per scartare la torta, accendere le candeline e iniziare a 
festeggiare. 

Il sorriso della pasticciera si spense.  

«Povero sor Eugenio!», disse rivolta a Giovanni, che ricambiò lo sguardo turbato. 

«Ma nessuno glielo riesce a far capire?», chiese il ragazzo. 

«Eh, all’inizio i figli hanno cercato di dirglielo, con le dovute maniere, ma non c’è stato verso. Per 
Eugenio il tempo si è fermato a due anni fa, a quella mattina in cui ha cercato di svegliare la sora 
Rachele, che invece non s’è voluta svegliare più». 

«La mattina del suo 65°anniversario di matrimonio. E per lui il tempo si è fermato e ogni giorno 
viene a comprare la torta qui, per la sua Rachele».  

 

Eugenio chiuse la porta di casa posò la torta sul tavolo e si voltò verso la foto di Rachele, che gli 
sorrideva da una cornice sul cassettone. 



«Eh, Rachele mia. Anche stamattina abbiamo dato di che parlare a Pina e Giovanni, e anche a tutti i 
vicini che mi hanno visto entrare in pasticceria. Mi sembra di sentirli... ”Povero Eugenio, non ci sta 
più con la testa! Poveri figli, che croce che devono portare!”.  

Fece una risatina. «Ma che ne sanno loro, amore mio, del nostro patto? Tu te lo ricordi vero? “Chi 
se ne andrà per primo, non si toglierà di mezzo. Se toccherà a me, io resterò con te lo stesso. Tu 
continuerai a sorridere come se ci fossi, perché io ci sarò davvero”». 

Tagliò una fetta di torta e andò sul balcone per mangiarla in tranquillità. Il resto lo avrebbe dato, 
come ogni giorno, a Fulvio, il clochard che occupava la panchina sotto casa, ben contento di 
mantenere il suo segreto. 

Eugenio guardò le acque lente del Tevere brillare sotto il sole. Un sospiro di vento, improvviso, gli 
scompigliò i radi capelli grigi, ma le foglie dei gerani erano immobili e le chiome degli alberi sul 
Lungotevere, ferme e ancora brillanti di rugiada.  

Allora Eugenio sorrise a quel refolo leggero. 

«Buon anniversario, Rachele» mormorò. «E buongiorno, come ogni nuovo giorno con te». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIURIA 

Maria Scerrato – Presidentessa 

Autrice di narrativa, saggistica e poesia ed è stata membro di giuria in diversi concorsi artistici e 
letterari. Studiosa del fenomeno del brigantaggio femminile, ha compiuto numerose ricerche 
nell’ambito della storia e della cultura del territorio del Lazio meridionale 

Ania Ceccarelli 

Dipendente Comando Vigili del Fuoco di Frosinone 

Anna Letizia Celani 

Insegnante nella Scuola primaria di Ceprano ed Assessore alla Cultura per il secondo mandato 
consecutivo, è ideatrice e promotrice del Premio culturale “Fregellae” che mira a valorizzare le 
opere artistiche del territorio 

Franco Palombi 

Architetto e professore di Disegno e Storia dell’arte, cultore di storia locale e di teatro, ha 
partecipato come membro di giuria in concorsi artistici e fotografici 

Simona Geralico 

Assessore alla Cultura del Comune di Frosinone 

Sandra Pantanella 

Dipendente del Comune di Frosinone e sociologa Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario B di 
Frosinone 

Riccardo Viselli 

Geologo, autore di diversi testi divulgativi su temi scientifici, di romanzi e racconti gialli, vincitore 
del Premio letterario il Borgo italiano edizione 2020 con “Il lupo di Cartellino”  

Roberto Redolfi 

Dipendente del Comune di Frosinone presso l’Ufficio di Piano del Distretto Socio-sanitario B di 
Frosinone e Consigliere di amministrazione ASP Frosinone 

Walter Bianchi 

Assistente sociale e Presidente Associazione di volontariato DIKE Cassino 

 

 

 

 

 



PERCHÉ UN PREMIO DEDICATO ALLA MARCHESA CELESTE FERRARI 

 

Il Premio Letterario, narrativa e poesia in Ceprano “Marchesa Celeste Ferrari”, è organizzato e 
realizzato dall’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “ASP Frosinone” con sede legale in Ceprano. 
L’Ente istituito con la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha disposto il riordino delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), oltre a perseguire finalità nel campo 
dell’assistenza in favore di soggetti fragili e svantaggiati, minori, anziani e disabili, persegue anche 
finalità nel campo della promozione e sostegno di iniziative culturali ed artistiche. Pertanto il Consiglio 
di Amministrazione dell’Ente presieduto dal Presidente Gianfranco Pizzutelli, con l’istituzione del 
Premio letterario ha voluto caratterizzare quello che oggi l’ASP di Frosinone vuole rappresentare per 
il proprio territorio di riferimento ovvero un efficace strumento di diffusione dell’arte e della cultura 
rinnovando in tal modo la testimonianza delle proprie originarie storiche identità. 

In particolare il Premio letterario intitolato alla Marchesa Celeste Ferrari, storica fondatrice dell’IPAB 
Ospedale Civico Ferrari e del Pio Ricovero de Vecchi Ferrari, esprime la volontà dell’Ente di conferire 
il giusto riconoscimento a coloro che attraverso i loro “atti di donazione” contribuirono a migliorare 
la condizione sociale, assistenziale ed economica di tanti cittadini spesso privi di forme elementari di 
assistenza e di sostegno economico. 

 

“Raccogliendo il testimone dei benefattori che attraverso i loro “lasciti” hanno reso migliore la vita di 
tanti, oggi l’ASP proseguendo il proprio cammino istituzionale nello stesso solco, intende essere 
protagonista anche nei settori, quali quelli della cultura e dell’arte partecipando concretamente allo 
sviluppo di dinamiche tese a favorire l’inclusione ed il contrasto a forme di emarginazione sociale” – 
Gianfranco Pizzutelli Presidente ASP Frosinone. 

 


