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I CLASSIFICATO EX AEQUO 

 

 

OTELLO 

Glauco Gardini 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: Racconto molto interessante e scritto in modo chiaro e 

puntuale, soprattutto nella descrizione di particolari di vita vissuti 

dall’autore in prima persona. Evidente è la partecipazione emotiva.  
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OTELLO 

Glauco Gardini 

 

Si dice che un buon ricordo aiuti a vivere ed è certamente un gran bel ricordo 

quello che io ho di Otello, al quale ho voluto tutto il bene di un vero amico. 

Ci siamo conosciuti negli anni cinquanta del secolo scorso, negli anni 

indimenticabili della nostra gioventù. 

La mattina, prima di andare al lavoro, ci incontravamo a casa di Otello per 

preparare gli esami universitari; studiavamo un’oretta e poi andavamo in 

ufficio, lui in Comune e io alla Banca d’Italia. Ci piaceva studiare, ma forse è 

più giusto dire che “sentivamo” il bisogno di studiare per farci una cultura che 

ci tenesse lontani dall’ignoranza e ci aprisse la mente a capire il senso della vita 

e i problemi del mondo. 

A quei tempi i figli degli impiegati facevano gli impiegati e andavano 

all’università, i figli degli operai facevano gli operai e non avevano i mezzi per 

andare all’università; Otello ed io, ambedue figli di operai, eravamo riusciti ad 

andare contro corrente. 

Quando si parlava di studi, lui mi diceva: “E’ bello diventare amici sui libri, ma 

io sono stato più fortunato di te perché mi sono diplomato frequentando 

regolarmente la scuola, mentre tu sei andato al lavoro a 16 anni e hai dovuto 

frequentare le scuole serali per diplomarti”. 

E io gli dicevo: “Sì, io ho cominciato a lavorare molto presto per contribuire al 

bilancio di una famiglia operaia numerosa,  ma non me la sono sentita di 

abbandonare i miei libri e lo facevo non solo per mia soddisfazione, ma anche 

per mio padre che da “buon” operaio era orgoglioso di me e dei miei studi”.  

Quando divenni ragioniere, lui invitò i vicini di casa per un pomeriggio di festa 

a base di crostata, gelato e Albana; era gente semplice, modesta, che piaceva 

anche a me. Tutti insieme mi regalarono una bella penna stilografica che 

conservo tuttora sulla mia scrivania. 

Conclusi gli studi universitari con la laurea in Economia e Commercio, non si 

presentava più per noi l’opportunità di incontrarci la mattina prima del lavoro, 

per cui decidemmo di trovarci il sabato pomeriggio per fare insieme lunghe 

passeggiate all’aria aperta. 

Andavamo fino all’aeroporto per poi proseguire per il Ronco; qui percorrevamo 

un sentierino che si inoltrava nella campagna, al termine del quale c’era una 

panchina di legno fatta alla buona dai contadini della zona; a pochi metri di 

distanza un vecchio castagno spandeva la sua ombra. E’ qui che ci fermavamo 
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per riposare e a volte per fare merenda.  Su quella stessa panchina  passava le 

sue giornate un uomo di mezza età grande e grosso come un armadio e dalla 

notevole forza fisica; era buono come un pezzo di pane e voleva bene a tutti.  

Dormiva in una baracca di legno dapprima usata come magazzino. La sua 

mente, però, non gli consentiva di parlare e ragionare come un uomo normale, 

ma come un bambino di 5 anni. I contadini lo chiamavano per fargli fare i lavori 

più faticosi, come spaccare la legna e spostare carichi pesanti e lo ripagavano in 

natura con piatti di pasta, frittate di uova e  molta frutta. 

La prima volta che lo incontrammo, seduto sulla panchina, dividemmo con lui il 

nostro panino al prosciutto. 

La volta successiva, e così di seguito, gli portammo un panino doppio e una 

bottiglia di birra. E lui, il sabato mattina, si lavava per bene, metteva camicia e 

pantaloni puliti, si pettinava e quando il pomeriggio ci vedeva arrivare batteva 

le mani come fanno i bambini per mostrare la loro contentezza. Si faceva 

merenda e Otello gli raccontava storie e leggende molto lontane nel tempo in 

cui gli eroi, le belle donne e i maghi incrociavano le loro esistenze. 

Per me e per Otello era un bel modo di trascorrere un’oretta, per lui era molto di 

più: aveva scoperto, quasi senza accorgersene, il sentimento dell’amicizia, quel 

bel sentimento che assieme all’amore dà un senso alla vita. 

Otello ed io parlavamo un po’ di tutto, politica compresa:  lui era comunista, 

iscritto alla Sezione “Antonio Carini”, della quale era stato anche segretario; 

sapevo che era l’animatore del Circolo “Leo  Gramellini”, ovvero Casa del 

Popolo, di Via Valverde. Oggigiorno Otello viene ricordato anche per il grande 

impegno profuso nella ristrutturazione e gestione della casa di vacanze di 

Villaneta in Campigna, primo esempio di turismo sociale improntato 

all’autogestione. Era modesto e generoso e non ha mai chiesto niente per sé, né 

cariche, né candidature. Lo si vedeva in Piazza Saffi la domenica mattina 

distribuire “l’Unità” con l’aggiunta di un garofano rosso. 

“Caro Glauco”, mi diceva, “io credo nel comunismo perché è la dottrina che 

teorizza la necessità di costruire una società di eguali, senza conflitti sociali e 

senza guerre”.  E io gli dicevo: “Ma tu, Otello, come concili il comunismo con 

la libertà di stampa e di pensiero?” 

“Ma io la pratico questa libertà!”  mi rispondeva con calore. 

Nel 1956 e nel 1968 ci furono due avvenimenti che misero in crisi la fiducia di 

Otello nel partito: “I fatti d’Ungheria” e la “Primavera di Praga”. 

Nei “fatti d’Ungheria” prima gli studenti e poi gli operai scesero in piazza per 

reclamare nuovi indirizzi nella politica del Paese e per affrancarsi dall’egemonia 

dell’ URSS.  Le manifestazioni sfociarono in una rivolta che venne soppressa 

con spargimento di sangue. 
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Nella “Primavera di Praga”  l’URSS invase la Cecoslovacchia allora guidata da 

Dubcek, comunista anche lui, ma portatore di idee nuove che prevedevano il 

graduale sviluppo di un impianto democratico e una parziale liberalizzazione in 

campo economico. 

Passarono gli anni, venne fondato il partito democratico e Otello si iscrisse a 

questo partito ispirato a idee di sinistra nel pieno rispetto però dei principi di 

democrazia e della libertà di pensiero. 

Gli anni erano trascorsi anche per il mio lavoro alla Banca d’Italia che mi vide 

dirigere prima la filiale di Reggio Emilia e poi quella di Ravenna, dove Otello 

mi venne a trovare alcune volte; il telefono ci serviva per mantenere i nostri 

rapporti. Negli anni ottanta mi venne assegnata la dirigenza della filiale di Forlì; 

tornai così nella “mia” città. 

Ripresero i contatti con Otello che ogni tanto mi veniva a trovare con la sua 

inseparabile bicicletta, il sorriso sulle labbra e i capelli al vento. 

E venne il 2008, l’anno in cui Otello si ammalò; aveva 85 anni. Si prese una di 

quelle brutte malattie che si manifestano in vecchiaia e che colpiscono sia il 

fisico che la mente; malattie che progrediscono nel tempo senza dare speranza 

di guarigione. 

Lo andavo a trovare il sabato mattina e mi fermavo un’oretta, dalle undici a 

mezzogiorno. Dapprima lui mi veniva incontro camminando da solo, poi 

accompagnato dal figlio, poi sospinto sulla carrozzella; infine non potè che 

restare seduto in poltrona, aspettando che io mi avvicinassi. 

 Nei primi tempi, quando Otello stava abbastanza bene e ancora camminava, lo 

prendevo a braccetto e lo accompagnavo a fare “due” passi nei dintorni; ci 

fermavamo nel vicino bar a prendere un cappuccino. Il barista, buon amico di 

Otello, si teneva solo i soldi della mia consumazione.  Otello gli dava l’”Unità” 

che lui metteva sul banco di lettura assieme agli altri giornali.  Proveniva dai 

“democristiani” il barista, ma se Otello glielo avesse chiesto avrebbe messo sul 

banco anche “Il capitale” di Marx.  Noi due ci limitavamo a dare un’occhiata ai 

quotidiani sportivi (“La Gazzetta dello sport”,  “Lo Stadio”) e commentavamo 

le partite di calcio: le parole Juventus, Inter, Bologna facevano parte del nostro 

dialogo. Quando restavamo in casa, sfogliavamo un libro che raccontava la 

storia del ciclismo agonistico: Giro d’Italia, Tour de France, Milano-Sanremo, 

ecc. In copertina c’erano le foto di Coppi e Bartali, i grandi campioni del 

passato.   

Otello era anche appassionato di basket e, prima di ammalarsi, non perdeva una 

partita al palazzetto dello sport. Sua figlia aveva sposato un giocatore americano 

che militava in serie A nella squadra di Forlì: un vero campione, un gigante che 

lo ha sempre trattato affettuosamente. 
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Otello diceva che anche “andare a funghi” in fondo poteva considerarsi 

un’attività sportiva e lui l’aveva praticata camminando su e giù per le belle 

collina romagnole. In un album aveva raccolto decine di foto di esemplari 

difficilmente trovabili.  “Bisogna stare sempre molto attenti, perché si fa presto 

a confondersi”, era solito dire. 

Andai a trovarlo anche quando aveva perso ogni energia e la sua mente  si era 

spenta: non riconosceva più nessuno, non parlava più. Io invece gli parlavo in 

continuazione stringendogli forte le mani, dicevo a voce alta qualunque cosa mi 

venisse in mente, anche se sapevo che lui non mi avrebbe capito; mi illudevo 

che il contatto fisico e l’ascolto di una voce familiare potessero risvegliare in 

lui, anche solo per un attimo, una sensazione piacevole. Andai a trovarlo anche 

la mattina del 3 maggio 2014; stava molto male, respirava a fatica; lo baciai 

sulla fronte e andai via subito. Mentre scendevo le scale incontrai un bimbo di 

5/6 anni che giocava a pallone. “Stai attento a non cadere”, gli dissi;  e lui, per 

tutta risposta, alzò la testa, mi guardò e mi disse: “Che fai, nonno, piangi?”. 

Tre giorni dopo il mio amico Otello moriva. 

 

  



Dare vita agli anni – 2017 

 

 
 

12 

  



Dare vita agli anni – 2017 

 

 
 

13 

 

 

 

 

 

I CLASSIFICATO EX AEQUO 

 

 

RICORDI 

Verdiana Dradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: Lo stile è semplice, privo di enfasi. Il fatto è esposto come 

avvenne  storicamente, con profonda  precisione e, insieme, sentimento. 
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RICORDI 

Verdiana Dradi 

 

 
27 gennaio: Giorno della Memoria. 

Il tempo passa ma non cancella i ricordi: avevo 16 anni, ora ne ho 80 e sono 

sempre vivi nella mia memoria. 

Quando arriva questa data affiorano alla mia mente i ricordi più tristi della mia 

vita. 

Soprattutto di guerra, di distruzione, di tribolazione e di morte per tutti, grandi e 

piccini, vicini e lontani; chi per forza maggiore richiamato sotto le armi e chi 

anche in casa propria. 

La morte più frequente arrivava dal cielo. 

Il ricordo più cocente, rimasto impresso nella mia memoria, è stato il 

bombardamento da parte di aerei tedeschi della centrale elettrica situata sulla 

strada che portava e porta tutt’ora a Forlì, chiamata via Lunga. 

Di strade asfaltate c’era solo quello che chiamavamo “lo stradone”, ora via 

Lughese; le altre erano tutte “bianche”, di terra battuta, meno individuabili dagli 

aerei bombardieri. 

La carne di manzo per fare il brodo, unico alimento adatto a grandi e piccini, 

nonni compresi, era il brodo integrato con la pasta fatta in casa. Gli altri 

ingredienti si raccoglievano nei campi. 

Per comprare la carne di manzo, la bottega più vicina era nei pressi di 

Schiavonia e distava da casa mia quattro chilometri. 

Il babbo mi consegnava una moneta da dieci lire che legavo stretta stretta nella 

punta di un fazzoletto bianco di bucato per essere sicura di non perderla e la 

depositavo nel fondo della sportina fatta con un intreccio di erbe palustri dalle 

abili mani della mia mamma. 

Pedalavo veloce perché la mamma aveva già messo sulla brace del camino la 

pentola con l’acqua necessaria per il brodo. 

Pedalando in fretta pensavo ai tanti giovani che si trovavano nei vari fronti a 

combattere un nemico che non conoscevano, costretti a farlo da un regime che 

non condividevano e lasciando a casa tante persone care: genitori, fidanzate 
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sempre in attesa del postino che portasse loro una missiva anche se censurata. 

Era la sola notizia del loro essere ancora in vita. 

Quando fui nei pressi di Schiavonia suonò l’allarme, che era una sirena azionata 

dalla città e suonava a ripetizione cinque o sei volte a seconda dell’avvistamento 

del pericolo. 

Gli obiettivi da colpire erano il centro storico, la stazione ferroviaria e le varie 

attività industriali che si trovavano nei pressi: la Mangelli, l’Eridania e altri. 

Arrivata dal macellaio (“e bcher”) mi preparò la carne corrispondente alla 

moneta che gli offrivo. 

Era compito del macellaio trasformare le lire in peso; me l’avvolse nella carta 

gialla spessa che usava allora e mi disse: “Guarda che ci ho messo in aggiunta al 

peso della carne anche un po’ di “tetta” che a tuo padre piace. 

La”tetta” era la mammella della mucca che non era facile da vendere perché 

non a tutti piaceva e ne metteva un po’ in aggiunta al peso della carne per chi la 

apprezzava. 

Accettai il mio cartoccio e lo sistemai in fondo alla sportina. 

Imboccai la strada sterrata, considerata allora la più sicura, ma il ritorno fu 

tragico. 

La strada era ricoperta dalle macerie delle case adiacenti, ma anche impedita da 

una persona stesa supina a terra, le braccia allargate e le gambe divaricate, con 

la sua bicicletta a fianco. 

Morto, poveretto! Colpito dalla deflagrazione delle bombe. Una preghiera 

mosse le mie labbra. 

Da un furtivo sguardo notai che la bici non aveva più né i copertoni né le camere 

d’aria: uscite dalla loro sede erano avvolte attorno al corpo di quell’uomo. Le 

camere d’aria erano rosse, come usava allora: mi dettero l’impressione che 

fossero le budella dell’uomo, perché avevo visto sempre e solo quelle del maiale 

che si uccideva per uso familiare ed erano di tutt’altro colore. 

Il sole era alto nel cielo ma neppure un suo raggio attenuò l’orrore: chissà con 

quanta trepidazione lo avranno atteso a casa. 

La brutta impressione che mi fecero me la porto appresso anche adesso che 

sono nonna! 

Oggi, essendo il Giorno della Memoria, mia nipote Chiara mi ha fatto ricordare 

questo triste episodio e mi sono commossa come allora ed ho faticato a 

proseguire il racconto. 
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Lei mi ha detto: “Questo non me lo avevi mai raccontato”. Sfido io, sono fatti 

che lasciano nella memoria un segno indelebile e diventa assai penoso non solo 

ricordarlo ma anche raccontarlo. 

Dico, e lo ripeto sempre, che chi parla di fare guerra adesso, lo afferma perché 

non l’ha vissuta. Se l’avesse vissuta non la farebbe e non ne parlerebbe neanche. 

La parola guerra non dovrebbe esistere nemmeno nel vocabolario! 

In certi momenti, quando non è facile focalizzare l’evento, la fantasia galoppa. 

Ho faticato a portare a termine il racconto perché la commozione assale ed è 

difficile da contenere. 
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II CLASSIFICATO 

 

 

LA STORICA SERATA  

CON L’ANARCHICO ANTOGNONI 

Franca Piccinini 

 

 

 

 

 

Motivazione: Si tratta  di una storia delicata  e gentile riferita ad un flash  di 

vita. Una nota di lieve  malinconia accompagna il racconto e sottolinea, con 

emozione, la  funzione della  musica sulle  persone. 
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LA STORICA SERATA 

Franca Piccinini 

 
 

Una piccola, ma doverosa introduzione.  

Ciò di cui parlo mi è stato raccontato da mio babbo.  

Al fine di inquadrare il periodo in cui lo vicenda si colloca, vi dico solo che il 

babbo era nato nel 1918 nella zona di Pievequinta e circa 9 anni dopo, nel 

1927, si era trasferito con lo famiglia a Forlì, in una strada situata nei pressi 

del Foro Boario.  

La “storica” serata con l'anarchico Antognoni, storica ovviamente per chi vi 

prese parte, in particolare quindi per la famiglia della scrivente, fu organizzata 

da mio nonno presso la sua abitazione poco tempo dopo essersi trasferito in 

città, secondo mio babbo non oltre l'anno 1928.  

Considerata l'epoca in cui si svolse il fatto, bisogna ricordare che ai tempi le 

occasioni di partecipare ad uno spettacolo o di ascoltare un bravo cantante 

erano molto rare. Non esistevano i mezzi di comunicazione che oggi 

consideriamo scontati, credo che mio nonno non avesse non dico lo televisione 

che era ancora di là da venire, ma probabilmente nemmeno lo radio.  

Sempre mio babbo mi ha raccontato che, da ragazzetto, per ascoltare un po' di 

canto e musica, si appostava la sera vicino al vecchio teatro dove gli attori 

facevano le prove e li ascoltava di nascosto.  

Dato il lungo tempo trascorso da allora, ho scelto di parlare dei fatti 

utilizzando i nomi delle persone coinvolte così come mi sono stati tramandati, 

sperando di non portare offesa ad alcuno e di non violare nessuna privacy. 

Qualora questo accadesse me ne scuso in anticipo.  

Ecco la storia.  

Girava per Forlì un certo Antognoni (il nome non mi è stato riferito). 

Sicuramente la storia di questo signore è stata più interessante e ricca di quanto 

ci è dato sapere, ma, a distanza di tanto tempo, non sono in grado di 

approfondire. Mi limiterò a qualche accenno, così come mi è stato raccontato da 

mio babbo che l'ha vissuta con gli occhi di un bambino di nove anni appena 

arrivato dalla campagna.  

Sembra non avesse alcuna occupazione fissa, si proclamava anarchico e aveva 

scelto di vivere alla giornata. In città tutti lo conoscevano. In estate trascorreva 

molto tempo sulle rive del fiume Montone, fuori porta Schiavonia, attirato dalla 

presenza di molte lavandaie che vi si recavano per fare il bucato, come era 

costume di quei tempi.  
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Aveva ricevuto in dono dalla natura una voce prodigiosa, che aveva avuto modo 

fin da piccolo di coltivare, in quanto sua madre era insegnante di canto e di 

pianoforte.  

Se al suo posto ci fosse stato un altro, avido di successo e di guadagno, chissà 

quale destino avrebbe potuto avere, ma lui no. Cantava solamente per il proprio 

diletto e solo quando ne aveva voglia.  

Non era molto disponibile nemmeno a recarsi a cantare nelle case delle persone 

abbienti di allora, che ben volentieri lo avrebbero ospitato e sovvenzionato, lo 

faceva solo spinto dalla necessità, quando proprio era alla fame.  

Mio nonno era un operaio, era analfabeta, ma molto appassionato di canto e 

volle invitarlo a casa sua. Desiderava sentirlo cantare ed anche conoscerlo, dato 

che Antognoni era considerato un personaggio, in questa città dove era appena 

arrivato e desiderava probabilmente integrarsi.  

Fu perciò contattato tramite un cugino del nonno, di professione barbiere, nel 

cui negozio di corso Garibaldi il cantante andava, a volte, a tagliare barba e 

capelli. Tale cugino fu ben felice di prestarsi nella prospettiva di organizzare 

una serata di baldoria, che a quei tempi era piuttosto rara.  

Antognoni accettò e pose le condizioni: sarebbe venuto in cambio di una 

consistente presenza di ciambella e di abbondante vino (una damigiana). 

Insomma ci doveva essere da bere e da mangiare per tutti, a profusione.  

Quella sera la casa di mio nonno si riempì di tutti i vicini del circondario e di 

numerosi giovani arrivati al seguito del cantante. Per tutti loro fu veramente una 

serata storica!  

Il nostro uomo arrivò con un impermeabile tutto “infrittellato”, unto come se 

facesse il salumiere, si mise a mangiare ciambella e a bere e cantò a lungo 

dando fondo al suo repertorio.  

C'è da supporre che fosse una serata “sì”, perché come abbiamo detto, non 

sempre aveva l'estro di cantare. Ad esempio era capace di rinunciare ad un 

invito in una casa signorile, dove fra l'altro, l'avrebbero anche retribuito e 

andare invece a casa di un contadino in campagna, per avere trovato per strada 

un amico che lo invitava e lì cantare fino alla mattina successiva senza che 

nessuno glielo chiedesse.  

La serata fu un successo: canzoni in voga al momento, canzoni napoletane, 

stornellate fiorentine e romane, con acuti da far tremare il lampadario; usando 

come spalla uno dei suoi accompagnatori che lo provocava, si cantò tutta la 

notte.  

A quel punto, essendo tutti più ubriachi che savi, compreso mio nonno, si decise 

di andare a fare una serenata a tale signora Ada, la più bella della zona.  
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E siccome “in vino veritas”, si può supporre che mio nonno, pur con regolare 

famiglia, moglie e figli, fosse segretamente invaghito di questa donna, senza 

mai farne parola, probabilmente.  

Ci si recò dunque sotto la casa della signora in questione, si fecero le tre cantate 

(i tre brani) come era costume nelle serenate. Alla fine bisognava pronunciare il 

nome della bella a cui erano state indirizzate le cante. Si levò perciò una voce 

baritonale che scandì nel buio “par la sgnora Ada! ... (per la signora Ada)”, e 

ritornato il silenzio via veloci come lepri, prima che il marito venisse fuori con 

qualche brutta intenzione.  

Fattasi a questo punto l'ora in cui si cominciava a sentire cantare i galli, 

ciascuno iniziò a ripiegare per tornare alla propria casa.  

Anche l'Antognoni se ne andò, con il suo seguito di amici.  

Volle passare vicino alle prigioni circondariali ospitate nella Rocca di 

Ravaldino e a voce alta che nel silenzio notturno dilagò, suggestiva ed 

emozionante, per tutta la zona, volle fare un omaggio ai carcerati e cantò “Le 

quattro stagioni”, canzone proibitissima dal regime fascista allora in auge.  

Questa ballata parlava di un carcerato che anelante di libertà e di febbre 

d'amore, mentre è rinchiuso pensa alla sua bella.  

La voce di Antognoni svegliò le persone rinchiuse in carcere che ben presto si 

affollarono alle inferriate delle celle. Quando finì di cantare egli si allontanò 

adagio nell’orizzonte che schiariva, accompagnato da un lungo battimani che 

proveniva da ogni finestra della Rocca.  
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III CLASSIFICATO 

 

 

QUELLO CHE SO DI LEI 

Cesarina Lucca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: Il racconto è costruito secondo modi che penetrano nella  

vicenda, senza però scalfire il ritmo garbato ed elegante della 

narrazione. 
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QUELLO CHE SO DI LEI 

Cesarina Lucca 

 

 

Ho sempre fatto poche domande alla nonna e ora che da tempo se n’è andata mi 

scopro a desiderare di sapere di più di lei. Si sa come vanno queste cose: si 

pensa che la famiglia resti sempre così: che il babbo ci sia sempre, così la 

mamma, i fratelli e persino i nonni. Invece le cose cambiano, le persone se ne 

vanno; a volte molto rapidamente e si resta lì, con delle domande senza risposta. 

Nonna Clelia aveva qualcosa di diverso, qualcosa di strano che veniva attribuito 

al fatto che fosse un’orfanella, anzi peggio: una figlia di nessuno, abbandonata 

di notte davanti alla porta di un convento di una cittadina, situata nelle colline 

dell’Italia centrale; uno di quei paesi che di recente hanno vissuto il terremoto. 

Era stata abbandonata di notte e in inverno ed era sopravvissuta grazie alla sua 

forte fibra e certo il fatto di godere di una buona salute l’aveva aiutata tutta la 

vita, perché, anche per dedicarsi ai duri lavori dei campi, ai figli, alla casa la 

salute era una risorsa indispensabile. 

La nonna non parlava molto della sua vita di bambina e dell’orfanotrofio, né si 

lamentava delle monache anzi di suor Maria aveva un buon ricordo: diceva che, 

quando toccava a lei aiutare in cucina, le dava qualche pezzo di frittata o una 

mezza mela liberata dalla parte avariata o altro. Ricordava questi particolari 

mentre cucinava o metteva in tavola il cibo per la famiglia. 

L’unico episodio che la vedeva protagonista  me lo raccontò, per la prima volta, 

durante una malattia che mi costringeva, mio malgrado, a letto. 

Mi raccontò che loro, le trovatelle, uscivano poco e solo in fila per andare al 

cimitero a pregare per i benefattori defunti o alle cerimonie religiose. 

Le restava quindi un forte desiderio di vedere il mondo esterno: le strade, le 

piazze, i loggiati, insomma i luoghi popolati di gente. Così si chiudeva nel 

gabinetto, saliva sul water, si tirava su con l’aiuto di un tubo che attraversava la 

parete e raggiungeva una finestrina che dava sulla strada principale. Si attaccava 

alle sbarre della finestra e di là guardava i passanti; guardava i loro volti, 

com’erano vestiti, soprattutto guardava gli abiti delle donne. Ascoltava le voci, 

cercava di capire i discorsi, di tenere a mente le parole nuove.   

Di là non sarebbe scesa mai, malgrado le braccia, dopo un po’, le dolessero da 

morire. Non si lasciava convincere neppure dalle compagne che bussavano con 

impazienza. Anzi rispondeva: 

- Vai pure nell’altro gabinetto che io ho da fare di grosso. - 
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Le suore infatti avevano insegnato loro a dire, non cacca o pipì, ma di grosso o 

di fino per dare un’idea del tempo necessario. 

E la nonna continuava a guardare fuori con avidità.  

A volte scivolava e finiva col vedere solo i cappelli o le acconciature, ma non si 

arrendeva, anzi provava gusto a concentrarsi su quei particolari e, dopo un po’, 

si tirava su, su il più possibile per vedere le scarpe e scoprire che anche quelle la 

dicevano lunga sulla persona che le indossava. 

Mentre raccontava delle sue fughe nel gabinetto sorrideva, a volte perfino 

rideva nel ricordare le amiche che, impazienti, protestavano o minacciavano di 

chiamare la suora. 

In altri momenti invece il suo sguardo diventava assorto e la voce si affievoliva 

e finiva in un sospiro. 

Adesso ripenso a quei fruscii di malinconia e mi chiedo da che cosa venissero 

provocati. Forse riviveva con dolore la sua condizione di trovatella costretta 

tutto il giorno in un luogo chiuso? Lei, che amava tanto il sole, la luce, l’aria! 

Non le ho mai chiesto nulla. 

Da bambina non avrei saputo neppure formulare la domanda e dopo … ho 

sempre rimandato. Adesso, che anch’io sono nonna, ho qualche rimpianto per 

non aver cercato di sapere di più di lei. 

Doveva avere molto da dire anche se parlava poco e cercava di sciogliere nel 

lavoro i  malumori. La carriola del bucato, ad esempio, era famosa in famiglia. 

Dopo qualche discussione col nonno, ma soprattutto con le figlie, due dei suoi 

tre figli erano femmine, la nonna caricava un mucchio di indumenti in una 

carriola e, diritta come un fuso, andava al fiume a fare il bucato. 

Tornava a sera con una carica di panni da stendere e col volto sereno.  

Qualche volta in estate la raggiungevo e la guardavo mentre, con piacere, 

scendeva in acqua a piedi scalzi. Stava in camicia, esponendo le braccia al sole 

e diceva, sorridendo e  porgendomi qualche sasso: 

- Fai parlare l’acqua. - 

Mi guardava con complicità, quando attraversavo il fiume, quasi in secca, 

facendo l’equilibrista sui ciottoli. 

A sera tornavamo insieme scambiandoci sguardi. 

 

Fu la vicenda della Carlina a far parlare della nonna in giro nei vari poderi. 

Carla, detta Carlina, era una ragazza graziosa, figlia unica di due anziani 

agricoltori. Era arrivata quando ormai questi non speravano più di avere figli e 

l’avevano cresciuta con una tenerezza insolita per quei tempi. 

Furono sempre molto indulgenti con lei. Per questo venivano criticati. Il 

comportamento della figlia non migliorava le cose. Carlina crescendo cominciò 

ad esprimere desideri su desideri. Comperava abiti nuovi ogni stagione e ogni 
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tanto andava in città ad acconciarsi i capelli o addirittura a colorarli, diceva 

qualcuno. 

Naturalmente dalle amiche era invidiata e lei non faceva niente per smorzare 

quel sentimento. Né ascoltava in silenzio le persone anziane che la 

richiamavano, anzi rispondeva per le rime e le sue risposte impertinenti 

facevano il giro del paese.  

Poi cominciarono a circolare delle voci sulle sue frequentazioni e per un po’ 

non fu più vista in giro. 

Era incinta e nessuno sapeva chi era il padre del bambino che doveva nascere. A 

dire il vero tutti lo sapevano, ma nessuno lo diceva dal momento che lui era 

ricco e sposato. 

Lo scandalo travolse Carla e la sua famiglia. I genitori non la cacciarono di 

casa, come avrebbero voluto i benpensanti, e furono oggetto di critiche molto 

dure. 

Si videro a volte evitati anche da chi era da tempo un amico e perfino da 

persone alle quali avevano fatto del bene e questo fu molto difficile per loro da 

sopportare, ma vinse l’amore per la figlia e dopo anche per il nipote. 

Uscivano solo se era necessario, magri, segnati, ma non piegati. 

Fu allora che nonna Clelia si distinse e fece parte di quei pochi che presero le 

difese di Carla e dei suoi. Anche in casa durante le chiacchiere con le cognate 

esprimeva il suo apprezzamento per il comportamento dei genitori. Compativa 

la ragazza e diceva che se colpa c’era stata la stava pagando con gli interessi. 

Cominciò così a far parte del numero delle persone biasimate. Anche il nonno la 

invitò a parlare di meno, a tener conto del fatto che aveva anche lei delle figlie e 

non era il caso di essere indulgenti su certi comportamenti. 

Le vicine poi cominciarono a guardarla con sospetto. 

- Mi meraviglio di te! - le disse una volta una di loro. - Mi meraviglio proprio di 

te che ti hanno cresciuta delle suore! - 

La nonna non disse niente dell’educazione che aveva ricevuto, ma ribadì la sua 

convinzione che quel bambino dovesse vivere con la madre e ricordò alla donna 

il brano del Vangelo che parla dell’adultera e di chi deve lanciare la prima 

pietra. 

Di fronte a parole tanto autorevoli la donna tacque. 

La nonna cominciò a comportarsi come se seguisse un vero programma di 

solidarietà. Ogni tanto andava a casa della ragazza a chiedere in prestito una 

padella da forno grande che i genitori di Carla possedevano. Di lì a pochi giorni 

tornava per restituirla e intanto portava in dono, come ringraziamento, qualche 

uovo fresco e si fermava a parlare un po’ e non mancava mai di fare dei 

complimenti al bambino. 
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La domenica a messa si metteva accanto alla giovane donna e si offriva di 

tenerle in braccio il piccolo al momento della comunione. 

Poi uscivano dalla chiesa insieme e sostavano un po’ al cimitero cercando di 

fare due chiacchiere con le donne che incontravano. 

Non fu un impegno da poco quello che si assunse la nonna, perché mise a 

rischio l’armonia familiare: il nonno non avrebbe voluto che si esponesse 

pubblicamente.  

Ma la pace tornò quando una vecchia zia un po’ rimbambita, criticando il 

coinvolgimento di Clelia nello scandalo della ragazza madre, ricordò al nonno 

che il vizio di origine era il suo stesso matrimonio. Lui aveva deciso, senza 

ascoltare ragioni, di sposare quella ragazza, figlia di nessuno, incontrata nel 

convento che riforniva di frutta durante l’estate. Le suore certamente erano state 

contente di liberarsi  di una bocca da sfamare e forse di una buona bocca. 

E pensare che c’era una brava ragazza, figlia di loro vicini di casa che si sapeva 

bene chi era e … aveva qualcosa di suo. 

Fu un intervento che ottenne l’esito opposto a quello desiderato. 

Il nonno si mise a ridere nell’udire che qualcuno gli rimproverava ancora il suo 

matrimonio dopo tanti anni, tre figli, due nipoti, per ora, e … nessun problema 

mai, volle sottolineare. 

La pace tornò e tutti, in modo più o meno esplicito, cominciarono ad approvare 

il comportamento della nonna. Per prime le figlie.  
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SEGNALATO 

 

 

LA SIGNORA CLARA  

Ilaria Marcellino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: Racconto piacevole, costruito attraverso i dettagli  di vita 

che sbocciano improvvisamente  con  grande tenerezza.  
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LA SIGNORA CLARA 

Ilaria Marcellino 

 

“È bellissimo poter viaggiare rimanendo seduti qui sulla poltrona”, così ha detto 

oggi la signora Clara. 

La signora Clara è una paffuta vecchietta, va sempre in giro per la città con la 

sua bicicletta. Dentro al suo cestino di vimini colleziona oggetti di ogni tipo, 

oggetti che non le serviranno ma lei li compra ugualmente. La sua casa è un 

bazar di cianfrusaglie affascinanti. Anche la sua gatta è paffuta e dorme sempre 

sulle sue gambe, sulla poltrona a fiori inghiottita in quel salotto pieno di storia. 

La signora Clara sa tantissime cose, di ogni tempo e di ogni argomento: musica? 

arte? geografia? la signora Clara sa tutto e interviene sempre per dire tutto ciò 

che sa. Il taccuino sempre in mano per segnare quel nuovo sapere che si 

dimenticherà se non lo annoterà. Ogni tanto mi chiedo dove siano conservati 

tutti gli altri taccuini colmi di parole; li immagino custoditi in un'antica 

cassapanca di legno sommersa da riviste e vecchi giornali. 

La signora Clara è molto precisa, puntualizza sempre e non lascia nulla 

sottinteso; le parole vanno usate come si deve e le parole vanno scritte con 

penne adeguate e professionali, non come quelle che uso io con dieci colori. 

Una Waterman sarebbe perfetta. 

La signora Clara ha un bel caschetto grigio, proprio il taglio di capelli che vorrò 

io quando arriverò alla sua saggia età. Ha sempre un poncho nero, forse non le 

piacciono i cappotti o, forse, le sono scomodi vista la sua corporatura.  

La signora Clara è una romantica, ascolta la musica ad occhi chiusi e si lascia 

trasportare dalle note; nella sua mente prendono forma storie d'amore e antichi 

balli rinascimentali. Per lei tutto racconta sempre una storia, spesso sono 

allegre, spesso sono visioni danzanti. 

La signora Clara viaggia con l'immaginazione perché non riesce più a 

camminare bene e quando fa troppo freddo non può usare la sua vecchia 

bicicletta per venire ad ascoltare le storie che ogni mercoledì raccontiamo.  

Oggi guardavamo le foto di un viaggio, un viaggio vissuto da un'altra persona 

ma a lei non importa, lei guarda lo schermo ed i suoi occhi sono lì e saltano 

dalla Spagna alla Germania, dalla Corea all'India.  

Oh quanti posti sta visitando la signora Clara! Lei si commuove ogni volta e 

anche se non vedrà mai quei posti, il suo cuore e i suoi occhi assorbono i colori 

delle montagne, i suoni del mare e i sorrisi delle persone. 
 

La signora Clara non sorride spesso, chissà qual è la sua storia ... 
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SEGNALATO 

 

 

VITA DA TOPI 

Anna Luigia Medri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: In modo avvincente  viene narrata  la storia di due topolini 

che si sentono padroni di casa e compiono gesti da protagonisti della 

scena. Graziosa e avvincente, la narrazione alimenta la curiosità del 

lettore. 
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VITA DA TOPI 

Anna Luigia Medri 

 

Abito nella prima periferia di Forlì, ora zona residenziale, ed un tempo all’inizio 

della mia strada c’era un mulino, il mulino Migliozzi le cui acque di scarico, 

ricche di pula e farina, si riversavano in un fossato che costeggiava un lato della 

stessa. 

Era un fossato pieno di vita: vi abitava una colonia ben organizzata di topi, 

schizzinosi e con la puzza sotto il nasino, che si nutrivano esclusivamente di ciò 

che dava il fossato. 

Solo qualche giovane esemplare si avventurava oltre l’argine del fossato ed 

entrava nelle case limitrofe ma nella mia avevamo una cagna di razza indefinita 

e che al suo collare aveva una serie illimitata di virtuali tacche: se vedeva un 

topo, questi era spacciato e costituiva per Lilla una merenda supplementare. 

Noi bambini, una quarantina di ambo i sessi, ci sedevamo, nei pomeriggi estivi, 

sul bordo erboso del fossato ed osservavamo lo spettacolo rappresentato dalla 

vita quotidiana della comunità di roditori: era più divertente che andare al circo. 

Le madri erano piuttosto rudi coi figli indisciplinati e sculacciavano la prole 

come facevano le nostre con noi, quando voleva evadere verso la strada o i 

campi. 

I topini venivano sottoposti a lezioni di nuoto gettandoli semplicemente 

nell’acqua e affiancandoli come labrador in miniatura spiegando cosa fare. 

Le mamme attingevano anche dalle radici che pendevano a livello dell’acqua ed 

insegnavano ai figli quali mangiare e quali no. 

Se il boccone era potenzialmente tossico lo sputavano fin sull’argine dove 

eravamo noi. Si vedevano entrare ed uscire dalle tane mamme indaffarate 

sempre con qualcosa tra le zampette anteriori per preparare le riserve invernali e 

arricchire il pasto dei più piccoli. Con le code spazzavano il terreno, 

raccoglievano sassolini che accostavano a formare un cerchio sul quale 

venivano poste bacche, radici, fragoline, more alle quali i topini si accostavano 

solo se autorizzati dalle madri. 

Stavamo interi pomeriggi ad osservare, in perfetto silenzio e, a volte, ci faceva 

compagnia anche qualche anziano, appoggiato alla sua bicicletta. 

Le nostre cronache estive erano un trattato di vita topesca e la maestra, 

all’inizio, credeva che fossero frutto di letture specialistiche e di fantasia ma fu 

invitata ad accertarsi della veridicità delle nostre asserzioni dopo di che le 

leggeva a voce alta all’intera classe. 
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Venne poi il cosiddetto progresso anche nelle nostra strada, una delle ultime in 

terra battuta anche se traversa della trafficatissima via Ravegnana. 

Il fossato venne coperto e un condotto fognario sostituì il primitivo villaggio dei 

topini. Qualcuno si adattò alla vita sotterranea, puzzolente e buia, altri 

emigrarono nei campi ed abitazioni vicine. 

In un campo venne costruito un magazzino per il conferimento della frutta da 

spedire, in un secondo tempo, nel resto dell’Europa e molti topini divennero 

frutticoli e lo colonizzarono con buona pace degli umani. 

Tutto ciò fino a cinque anni fa. 

Ai primi dell’autunno, in una giornata di sole iniziò la demolizione del 

magazzino per realizzare una secante viaria da tempo promessa e allora due 

topini di campagna che fino ad allora erano vissuti nel magazzino di raccolta 

della frutta si fecero coraggio e, tra il morire sotto le macerie e l’osare nel 

mondo esterno, preferirono osare. 

Rapidamente attraversarono la strada ed un giardino. 

Da un cespuglio all’altro arrivarono ad una porta finestra aperta per accogliere 

gli ultimi raggi di sole ed il suo calore, ritrovando la penombra a loro familiare. 

Stabilirono, da buoni amici, di dividersi il territorio: uno si diresse verso la 

cucina, l’altro verso l’ambiente contiguo, la sala da pranzo. 

I topini avevano caratteristiche fisiche diverse: quello che si sarebbe alloggiato 

in cucina era a pelo rosso, cicciottello ed, essendo vegano, per sua fortuna trovò 

un giaciglio tra la cesta delle patate e quella delle noci. 

Da essere ben educato non si prendeva la libertà di assaggiare frutta o verdura 

ma attingeva solo dal secchio dove venivano gettate le bucce da portare nella 

compostiera senza lasciare traccia nei cassetti o negli armadi usando, come 

latrina, la compostiera stessa. 

L’altro topino, a pelo grigio, si stabilì in sala da pranzo. 

Sopra un’alta libreria trovò un angolino tranquillo e sicuro da cui controllare 

cosa si consumava a tavola: rifuggiva i formaggi, leccornie varie e puntava solo 

alle bucce di frutta rimaste nei piatti dopo la cena. 

Ognuno gestiva autonomamente il suo territorio. 

Una mattina d’inverno, con la neve alta, scendendo in cucina, come al solito alle 

quattro, mi si preseentò una curiosa scena davanti agli occhi: il topino era 

sdraiato a pelle di leopardo sul termosifone caldo, un’espressione addirittura 

beata sul musetto e gli occhietti sognanti. 

Resosi conto, con un po’ di ritardo, che era stata accesa la luce e che lo stavo 

guardando stupita, in un nanosecondo si raccolse in se stesso e si fiondò tra il 

termosifone e la vicina madia. 
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Il compare della sala da pranzo, a partire dal mese di novembre, aveva 

instaurato una abitudine “romantica”: omaggio a me o per un’esponente della 

sua razza che si fosse trovata a passare di lì? 

Ogni notte da un mobile pendeva un microcentrino di filo di canapa che 

appoggiava su un cuscino di seta azzurra, del divano. 

Sul centrino appoggiava una buccia di frutta arrotolata a rosa o, in mancanza, 

una foglia che andava a spiccare da uno dei tanti vasi di piante sempreverdi e, 

come ornamento, qualcosa di luccicante: uno spillo caduto a terra e che era 

finito sotto un mobile, una gugliata di filo metallico dorato, un orecchino che 

avevo considerato perduto che si era nascosto sotto la profonda libreria o ai 

mobili. 

In quattro mesi ha riportato alla luce tutto quello che avevo perso, il grigetto. 

Ogni mattina io riponevo il centrino al suo posto, lo spillo od altro nelle 

apposite scatole, la buccia o foglia nel secchio per la compostura. 

Ed ogni notte si ripeteva l’apparecchiatura. 

I familiari ed amici non facevano che chiedere dei topi. 

In treno i compagni di viaggio mi suggerivano o davano i mezzi per liberare la 

casa dai due ospiti non troppo graditi, in particolare da mia madre che viveva 

intensamente la cucina e si trovava ad essere gomito a gomito col rossino. 

Mettevamo trappole con esche appetitose e ritrovavamo le molle saltate e le 

esche sparite. Stendevamo la colla e, su questa, loro appoggiavano pezzetti di 

verdura o di carta per poter scorazzare in tutta sicurezza e tranquillità. 

Da un centro di derattizzazione molto quotato arrivarono a casa esche alle quali 

nessun altro topo, ratto, pantegana aveva resistito: ebbene, il nostro duo 

ammucchiò diligentemente i sacchettini delle esche in una mucchia dietro il 

divano e li stivò così bene che li trovammo dopo più di sei mesi. 

Erano stati all’Università della sopravvivenza tra gli umani, prima di trasferirsi 

in una loro casa. 

Gli umani, però, avevano stabilito che certe convivenze non vanno e, durante le 

vacanze di Pasqua, col tepore all’aperto, vennero spalancate porte e finestre e si 

passò a spostare i mobili, a usare scope sopra, sotto e dietro ogni mobile. 

Capirono, infine, che l’ospite dopo tre giorni puzza ... 

Divenuti topi di buone dimensioni ma dalle zampette pulitissime come il pelo, 

comparvero la mattina del secondo giorno delle grandi manovre nell’atrio, mi 

guardarono a lungo, come a chiedere il perché di quel trattamento poi, con 

grande dignità e compostezza, uscirono dalla porta principale e noi, 

rapidissimamente, gliela chiudemmo alle spalle perché non avessero 

ripensamenti all’ultimo momento. 

Il mese successivo è entrata a far parte della famigli una micetta di pura razza 

bastarda ma con un DNA di cacciatrice, discendente da una famiglia che da più 
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generazioni si diverte a cacciare tutto ciò che vola, striscia o si muove sotto 

terra (grillotalpe e talpe). 

Da allora si vedono i topi quando Squizzetta li porta a casa per giocarci e, di 

solito, sono già defunti. 
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SEGNALATO 

 

 

L’ARCOBALENO NON HA ETÀ  

Simona  Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: Il testo è ricco di immagini e di metafore che indagano 

sull’interiorità della protagonista. Il tutto è immerso in un’atmosfera di 

sogno che  coinvolge e intriga. 



Dare vita agli anni – 2017 

 

 
 

36 

L’ARCOBALENO NON HA ETÀ  

Simona  Rossi 

 

“L'ho guardata, l'ho guardata ... ma nulla”. Era così, la mia vita era incolore.  

Una pioggia battente, chicchi di grandine, il lucernario della mia stanza 

sembrava sotto un fuoco d’artiglieria. Una tempesta stava abbattendosi su una 

casa. Non è la mia, è in cima ad una collina. Perché solo su quella? Tanta acqua, 

violenti tuoni, rami spezzati, petali di rose a terra, altri portati via dal vento, un 

giardino distrutto, erba strappata alla terra, c'è una bambina, si ode una voce.  

 

Babina?  

Babina?  

 

Non c’è nessuno intorno, nessuno, la bambina cercava di scappare ma le gambe 

erano incollate a terra, provava a guardarsi intorno, non c’era nessuno. E quella 

voce sembrava scomparire, lontana, sempre più lontana.  

 

Babina? Corri, corri, ba-bi-na-a-a ...?  

 

La pioggia diventava sempre più insistente, le nuvole incalzavano, scure, 

minacciose, con le bocche grandi, soffiando gelo, quando finirà la tormenta? 

Paura, tanta paura. Mi sveglio ansando, occhi sbarrati, cerco l’interruttore della 

lampada sul comodino, la accendo, luce! Appaiono oggetti familiari. Un sospiro 

di sollievo. E' stato il solito incubo. Fuori piove, devo sbrigarmi, nei giorni di 

pioggia le strade sono sempre affollate di macchine, arriverò tardi a lavorare.  

Metto in moto la mia auto ma non vado al lavoro, oggi ho deciso, mi dirigo alla 

collina; in tasca stringo una chiave tenuta nascosta a lungo.  

Procedo, chilometro dopo chilometro, metro dopo metro, minuto dopo minuto, 

con un grosso peso nel petto, i cocci del passato si stanno ricomponendo come 

macigni.  

Quel giorno sono partita e ti ho abbandonata. Ho mentito, ti ho detto: “ci 

vediamo presto”; sono stata una bugiarda. Ma ogni giorno della mia vita ho 

pensato a te, alla nostra ultima sera insieme; guardavo la mia mano un tempo 

appoggiata alle tue mura, la portavo alla mia guancia e sentivo te. E per un 

istante pareva averti qui. Faceva troppo male, non potevo ricordare.  
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Ma “lei” voleva me e mi cercava: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, aspetto 

te, tornerai da me a ridare un nome a queste mura diventate mute senza te, a 

ridare pace a questi giorni grigi e agitati perché ogni mattina l'alba cerca le tue 

impronte e non trovandole non si dà pace e non ha voglia di illuminare le 

giornate. La sera arriva presto, nulla splende, tu non ci sei, domina il buio di 

un tramonto senza emozioni.  

 

Eccomi casa, sono tornata, sono qui. Ho ascoltato la tua voce che mi chiamava e 

sono tornata.  

 

Spingo una porta, è faticoso ma riesco ad entrare. C'è un grande specchio che 

occupa la parete di fronte a me, di quelli lunghi per specchiarsi a figura intera. 

Dinanzi a me un'immagine riflessa di una bambina con una maschera teatrale: 

labbra rosse e sorridenti, occhi verdi e lucenti, guance rosate.  

Grazie ad essa può apparire in pubblico ed essere notata dagli altri ma sotto si 

nasconde un altro volto, privo di qualsiasi espressione, imprigionato in quella 

maschera che non riesce più a togliere. In quegli attimi interminabili davanti 

allo specchio vedo passare una serie di ritratti di me stessa: sono con papà e 

mamma nel nostro roseto, cogliendone il dolce profumo apriamo i nostri cuori a 

un girotondo d'amore; sotto un cielo di stelle dormo ad occhi aperti perchè da lì 

parte l'arcobaleno della musica, arriva alla mia terra ricoprendola di un infinito 

piacere ed il silenzio della notte gode dell'abbraccio di una dolce melodia. Mai 

visto al mondo un posto così bello, pare un universo fiabesco.  

Poi il cielo si oscura e arriva una tempesta; un boato improvviso e tutto si fa 

buio. Piangono le rose chine a terra.  

Papà se n’è andato, un mostro cattivo me l’ha mangiato, mamma dorme in un 

oblio senza fine, sono sola con la nonna, sono la sua babina. Nulla sarà più 

come prima, ho sempre freddo, nel mio cuore si è conficcata una scheggia di 

ghiaccio; sono ciò che rimane di una principessa senza Re: una bambina nel 

mezzo di nulla. Era d'argento il mio castello, era d'oro il pavimento; solo le 

mura del mio piccolo castello sono rimaste, anche se il giardino è rovinato. 

Piove sempre, ho tanto freddo, mi rifugio dalla nonna, la sua mano riesce un 

poco a scaldarmi, come una debole e tremula fiamma. Non so che fare, non 

riesce a parlare.  

E' impossibile che sia accaduto: il mondo, d'improvviso, mi appare come se 

fosse nient'altro che una grande recita. C'è una maschera che giace a terra fuori 

dal mio castello, sembra fatta apposta per me, mi copre il viso alla perfezione, 

diventerà il mio volto; tutto d'ora in poi sarà solo una commedia e la vita vera 

scorrerà altrove, lontana.  



Dare vita agli anni – 2017 

 

 
 

38 

Terminata questa sciarada d’immagini, il trailer di una vita, ecco apparire 

l'immagine di una donna che chiude una porta e se ne va per sempre da quel 

castello. Lì non poteva più restare, perché il mostro era ritornato eclissando il 

sole, oscurando nuovamente il cielo, facendo tremare ancora una volta ciò che 

rimaneva del castello. E le nubi s'apersero in pioggia di pietre perchè la mia 

tremula fiamma si era spenta.  

Ero arrabbiata con te, nonna, ti ho creduta quando mi hai chiesto di obbedire 

con lealtà e affetto al tuo amoroso invito che non mi avrebbe lasciata scontenta; 

confessandomi di essere sopraffatta dal peso degli anni mi chiedevi solamente 

di ascoltarti in silenzio perchè la meraviglia sarebbe nata dai fatti. E così ogni 

aurora mi porgevi un fiore da inserire tra le pagine bianche della mia vita e, 

forse, un giorno, l'arcobaleno sarebbe ritornato. Poi anche tu ti sei fatta fregare, 

il mostro ha vinto nuovamente la battaglia ed io sono fuggita chiudendo le 

nostre pagine in un cassetto.  

Cara nonna, ho finalmente capito, in questi anni mi sono gettata a capofitto su 

libri e idee che tu non hai neanche mai immaginato pensando potessero essere la 

cura al mio malessere.  

E sai cosa è accaduto? Nel processo di acquisizione di tutto quel sapere non ho 

imparato assolutamente niente.  

C'è solo un libro nel quale le viole sbucano tra la neve e il pettirosso salta sui 

rami di ciliegio in fiore, tanto tempo fa l'ho chiuso in un cassetto promettendo a 

me stessa di dimenticarlo, ma “lui” ne ha fatta una più grande all'universo: “si 

parlerà di me per le strade perchè io sono la fine di una vita ma il principio di 

altre mille”. Passava maggio, poi settembre, infine arrivava dicembre ma 

ovunque mi voltavo c'era sempre una rosa a guardarmi: un quadro, 

un'immagine, una foto o un prato fiorito. Lei era lì, si ergeva in tutto il suo 

splendore e mi fissava.  

In ogni strada, in ogni stanza volava bassa l'ape regina trasportando l'oro del suo 

amore ed io mi ritrovavo bambina nell'oasi di una cucina, polvere di cannella, 

fiori di arancio e il marzapane al miele addolciva la mia mattina.  

Oh caro, questa tua voglia di vivere è così forte che ha attraversato le gocce 

d'acqua rimaste in sospensione dopo il temporale producendo uno spettro di 

luce nel cielo: l'arcobaleno è comparso più splendente che mai, mostrando 

rovine fatte di pietre di rubino e antiche pagine in diamante con copertina 

zaffiro.  

Riprenderò in mano la storia del castello affinchè sia ricostruito; comincerò da 

questa frase di nonna: “sei la mi babina, quando sarai grande mi aspetto che tu 

abbia un cuore pieno di ricordi, da ascoltare, assaporare, per continuare a 

desiderare, esso ti proteggerà dal sonno della vita e quando il velo della 

nostalgia cadrà, l'accoglierai senza timore e ti sentirai fiera di questo 
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sentimento perché non avrai permesso ad alcun silenzio di trapassare l’amore 

che contiene”.  

 

I ricordi saranno il mio inchiostro multicolore attraverso il quale imprimerò su 

carta parole uscite dal terreno come fossero risorte; parole che hanno conosciuto 

il buio e il dolore, ma anche tanto amore, quello attraverso il quale hanno potuto 

far attecchire le loro radici, in un modo tale da ramificarsi così bene nel 

sottosuolo che nemmeno il tempo potrà mai cancellarle.  

Esiste un posto dove le stagioni sono una continua primavera in fiore, un posto 

dove si può anche decidere di stare per sempre, dal quale non si è costretti a 

“fuggire”, perché lì, nel nostro cuore, nel diario del tempo, ci sono le storie che 

abbiamo letto da piccoli, quelle che sogniamo di vivere e quella che stiamo 

vivendo ma non abbiamo ancora finito di scrivere. 
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I CLASSIFICATO 

 

 

ELETTRA: NONNA GUERRIERA  

Anna Benzi 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: Il ritmo della poesia oscilla  tra elementi concreti ed altri 

interiori. Le tematiche  sono varie, ma uno solo è il filo conduttore, che unisce 

le esperienze  di vita e i messaggi poetici  che da esse derivano. 
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ELETTRA: NONNA GUERRIERA 

Anna Benzi 

 

Quando penso  

al suo essere donna  

in un mondo di uomini duri  

quando la vedo bambina ribelle  

scalza dal pensare degli altri  

quando l’ignoranza  

la voleva legare  

le briglia ha sciolto sicura.  

Quando il mondo  

era contro di lei  

il mondo ha piegato  

ai suoi piedi  

quando sorte crudele  

affogava il respiro  

si è rialzata più volte a fatica  

quando la vita volgeva alla fine  

neanche allora si arrese ...  

la morte la prese  

nello sforzo di voler vivere ancora. 
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II CLASSIFICATO 

 

 

LE RUOTE DI MARCO (a Marco Pantani) 

Giuseppe Mandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: La poesia penetra nella complessità dell’animo attraverso 

rapidi e folgoranti flash, che spaziano tra realtà e sogno e non sono privi 

di momenti di tensione. 
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LE RUOTE DI MARCO (a Marco Pantani) 

Giuseppe Mandia 

 
 

Meravigliava e innamorava quel tuo sorriso giallo 

assestato a un pollice dalla vetta più alta. 

Urlo di fatica e cuore stringevi nel pugno alzato 

mentre le invidie annaspavano nei raggi  

di alcuni lontani avversari incapaci d’apprezzare 

la montagna, la vita, il lieve spazio del tramonto 

il nudo canto di un abbraccio sul traguardo. 

 

Riflessi di sogni e nuvole nelle vene avevi 

l’amore morbido e tiepido di una madre 

il profumo delle case di periferia 

mai l’acido livido consiglio della scorciatoia 

né quello straccio accecante chiamato imbroglio. 

 

Ciarpame e polvere a te intorno masticavano spazi 

rompevano il tempo della gioia, il ritmo della vittoria 

di quei tuoi giorni cresciuti a orgoglio e sudore  

ruote giuste e forti su pendii di perfidi sassi. 

 

Aggelava i nostri sguardi l’ultima tua solitudine 

ai margini del rumore per distanziare  

inumani gesti, verbi taglienti e finti orizzonti 

incisi sul confine discorde di quella tappa di vita. 

 

Voleranno sempre il manubrio ondeggiante 

i pedali schietti che ti guidavano negli scatti lunghi 

estremi a sciabolare l’aria, a farti campione 

anche ora che gareggi sul Passo delle Stelle. 
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III CLASSIFICATO  

 

 

DISEGNATO ALLO SPECCHIO 

Bruno Centomo 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: Particolarmente intensa è la musicalità del verso e la 

fluidità delle parole che, in modo struggente, si trasformano in icone  di 

momenti di vita. 
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DISEGNATO ALLO SPECCHIO  

Bruno Centomo  

 
“[…] Io non mi sono accorta di questo mutamento, 

 così semplice, sicuro, facile: 

 -in quale specchio è andato perso 

 il mio volto?” 

 Cecìlia Meireles: “Ritratto” da “Donna allo specchio” 

 

 

Sulle spalle porto domande: le smisurate tempeste. 

Nella vita d’ogni giorno le mie parole, le vene, le urla delle sirene. 

Mai avrei immaginato dentro lo specchio 

non rintracciare più le mie acque, le vele miracolose, 

ma trovare solamente sabbie dentro cui arenarmi. 

 

Farsi barca dismessa e dimenticata 

è dunque destino dell’uomo, è la mia paura ultima? 

 

Si parlava del tumulto dei venti, 

si stringevano funi, ferri, si stava ad obbedire 

unicamente ai santi messaggeri del mare. 

Non c’è più nessuno con me: soltanto questo mio volto 

che non so riconoscere, sconosciuto persino alle lacrime. 

Ha gli occhi trasparenti, disseminati di stelle, 

ha il profilo lucido dei chiari di luna. 

Ha la bocca rinsecchita che dalle ombre si lascia sedurre, 

rughe che divengono scala sbrindellata 

per un Paradiso improvvisato. 

Sulla pelle disegnata dai ricordi malconci 

potrò tessere infine la trama all’ordito 

d’un paio d’ali meraviglioso? 

Velature che mai perderanno colore.  
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SEGNALATO 

 

 

SOTTO TERRA 

Lucia Baldini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: La poesia manifesta una forte sensibilità e suggerisce 

immagini in cui realtà e fantasia  si fondono in un unico  grande sogno. 
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SOTTO TERRA 

Lucia Baldini 

 

 

Dalle macerie desolate del mio compleanno 

oggi si innalza un antico desiderio rinnovato. 

Eri fiore, colgo il tuo frutto, già scritto nel seme. 

Nobiliti l’autunno tu che credi al sole di novembre. 

Sotto terra, un dentro fatto di suoni, sapori, accoglienza. 

Brivido di vento, soffia via da me  la cenere vecchia, 

lasciami intuire il sorriso morbido del primo germoglio. 

La vita è anche quello che non vedo, che non sfioro. 

Non finisce con la ventata che fa cadere l’ultima foglia. 

Sotto c’è ciò che non ho mai perso, un tepore dolce. 

Mi lascerò cullare dalla sua eternità, arcano rifugio, 

promessa di stagione feconda senza l’insulto del tempo. 
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SEGNALATO 

 

 

GABRIELLA 

(parlando di leucemia) 
 

Stefano Baldinu 

 

 

 

 

 

Motivazione: Un male terribile, la leucemia, aggredisce una vita e, 

nonostante qualche lampo di luce, ogni cosa raggiunge pian piano il 

tramonto e l’ombra. La poesia sa raggiungere alti spessori anche in 

momenti tragici.  
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GABRIELLA 
(parlando di leucemia) 

 

Stefano Baldinu 
 

 

Come un culmo reclinato dentro una luce 

di madreperla che le sbianca l'anima 

in questo Natale che tange e muta la vita 

in un vestito dall'orlo scucito, Gabriella 

si guarda le mani e non parla. 

In quell'intrico di gesti a filo delle lenzuola 

sillaba una ipotesi di preghiera a quel Dio 

che sta per nascere e che l'ha privata di tutto. 

C'è come un ossimoro di finitezza in quegli 

occhi che trafiggono lo specchio, tutta una 

vita che vacilla, sanguina, si fa malattia  

per quell'essere che si è fatto radioamatore 

sintonizzandosi sulle sue frequenze. 

Rimane spesso dinanzi alla finestra a cercare di 

racchiudere, annegare nel midollo del suo occhio contento 

un colore, un bacio, una carezza mentre la mano 

passa sui capelli disarcionati dalla chemio. 

C'è tutto un progetto futuro che non si è avverato 

rimasto sospeso fra la diagnosi e l'angoscia, 

nelle parole coniugate al passato che le escono 

come sillabe frantumate dalle labbra 

in un'ombra di solstizio che si allinea al tramonto. 

Gabriella sorride per un attimo per quell'amore che ancora 

la lega alla vita: “E' per lui che combatto”, dice, “lui che  

da un capo all'altro del mio universo sa tagliare il cristallo del mio buio”. 

Poi torna a guardare il cielo, il Natale che passa come un'ombra 

labile di preghiera a filo del lenzuolo non più immune 

all'eternità di una leucemia che le sottrae il sangue e le lascia 

un nome comune, un nome come tanti che fa rima con bella. 
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SEGNALATO 

 

 

NEI TUOI GIORNI INFELICI 

Valdimiro Lonzardi 

 

 

 

 

 

Motivazione: Tutta la poesia si incentra sul tema della infelicità: le 

immagini e le notazioni brevi ed immediate  risultano una preghiera  per 

ritrovare la serenità .  
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NEI TUOI GIORNI INFELICI 

Valdimiro Lonzardi 

 

 

Cercami nei tuoi giorni infelici 

quando sei stanca di sognare 

e di aprire le braccia. 

Cercami quando il mondo 

diventa ostile, ed apre su di te 

un abisso tremendo di nuvole e tempesta. 

Cercami quando la pioggia 

ti cade sul viso e ti nasconde 

le lacrime, 

e per un gioco strano del destino 

nessuno si accorge di te. 

Cercami come un bambino 

cerca una mano che l’accompagni, 

che lo porti con sé, 

e che se lo stringa forte al cuore. 

Cercami. 

Cercami perché io vivo di te 

e se tu vorrai depositerò ai tuoi piedi 

la mia maschera triste di clown. 
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SEGNALATO 

 

 

PAROLE 

Irene Ricci 

 

 

 

 

 

Motivazione: La poesia, nelle  sue immagini essenziali,  esplora l’animo 

umano e testimonia la forte sensibilità di un cuore  che batte  attraverso i 

ricordi di “parole” e di altrettanto espliciti  silenzi.   
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PAROLE 

Irene Ricci 

 

 

Ci sono silenzi dolcissimi 

che nessuna parola potrebbe uguagliare 

e silenzi feroci, palpabili 

come lame affilate. 

Ci sono parole vuote, lacere 

che sarebbe meglio tacere o dimenticare; 

altre fresche, gioiose 

come acqua sorgiva; 

sono le prime parole 

e più forte fanno battere il cuore 

di una madre. 

Ci sono parole silenti 

e frammenti di voci lontane. 

Rivedo le tue mani sul mio viso, 

i tuoi occhi, il tuo sorriso, 

mentre ascolto quelle dolci parole: 

era l’ultimo messaggio d’amore. 
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forlì 

 

XXVII Concorso Letterario 

“Dare vita agli anni” 

 

L’Associazione, iscritta al registro regionale del Volontariato, opera 

prevalentemente con e per gli anziani – o, meglio – diversamente 

giovani. 

Promuove, nell’ambito della cultura, l’incontro fra generazioni, 

affinché l’anziano possa esprimere nella società le sue conoscenze e 

capacità a favore del prossimo. 

L’Auser è una “Associazione di Progetto” tesa alla valorizzazione 

delle persone e delle loro relazioni ed è ispirata ai principi di equità 

sociale e di rispetto delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle 

opportunità e dei beni comuni. 
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