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Note sulla edizione 2018  
  
 Dopo l’interruzione “forzata” del 2016, ritorna 
il Premio Colsalvatico, giunto alla sua ottava edizione 

biennale, dal 2002.   
 Vogliamo di nuovo sottolineare lo sguardo 
sulla realtà,  da cui può derivare rabbia o disperazio-

ne, se il giudizio parte dalla sottolineatura del limite, 
proprio ed altrui, a cui non c'è rimedio e speranza, 
oppure l'ironia e l'umorismo per la consapevolezza  
che comunque l'impotenza, l'incapacità, fino al pecca-
to, non sono l'ultima parola sulla vita.  
 
 Mai abbiamo creduto all’umorismo come una 
forma di evasione dalla realtà, una parentesi nella vita, 
per fare un po’ di aria nei polmoni, prima di rituffarsi 
a vivere in apnea, senza respirare.  
Come pure crediamo che l’umorismo non sia derisio-
ne. 
 
 Esempi di questo ne abbiamo visti molti, a par-
tire dai grandi autori come Chesterton, Lewis, Cam-

panile, Marchesi, Guareschi,...  Fino anche al nostro 
Colsalvatico, che trasmette questo sorriso in molti dei 
suoi racconti.  
In una città come Tolentino, luogo della Biennale in-
ternazionale dell’Umorismo voluta dal geniale sindaco 
Luigi Mari (autore anche della caricatura di Colsal-

vatico, logo del Premio la macchia è una nostra inter-

pretazione) nel 1961 e mai interrotta, sede di un Muse-
o unico nel suo genere. 
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 Con questa edizione, il Premio - dopo aver rac-
colto negli anni scorsi la narrativa inedita di tanti auto-
ri, con oltre 230 partecipanti in una sola edizione, 
pubblicando in piccole antologie i racconti selezionati 
- ha voluto sperimentare una modalità totalmente 

nuova, in cui gli autori sono stati “sfidati” in qualche 
modo nel loro sguardo, stando più strettamente al tema 
che il Premio si è sempre dato: “L’umorismo, un mo-
do di guardare la realtà”.  Non una realtà qualsiasi, ma 
quella di oggi, nel nostro territorio: Tolentino ed i 

tanti paesi dell’interno, proprio in questo momento 
in cui sono ancora evidenti le ferite del terremoto.  
 Autori, residenti o viaggiatori, non turisti di-
stratti, che hanno incontrato - tutti il 21 e 22 luglio - 
luoghi, persone, paesaggi, situazioni, mura, … fissan-
do in immagini e parole ciò da cui sono stati colpiti, 
presentando “racconti illustrati” o “immagini rac-

contate”, capaci di suscitare il sorriso nel lettore. 
  
 Né fotografi provetti né scrittori affermati, (che 
comunque non sono esclusi) semplicemente persone 

che amano la realtà e riescono a raccontarla con il 
sorriso. (Qualcuno ha detto che per essere bravi foto-
grafi, ma anche bravi scrittori, il punto fondamentale è 
amare ciò che si osserva).   
 
Una sorta di ex-tempore del sorriso. 
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Modalità selezione vincitori 

 
 La Giuria tecnica ha valutato tutti i racconti e le 
foto pervenute, selezionando tra essi cinque lavori, che 
sono stati sottoposti nella serata di premiazione (22 
luglio) al pubblico presente, il quale ha espresso il 
proprio giudizio: dalla integrazione dei punteggi della 
Giuria tecnica  e della Giuria popolare, si è ottenuta la 
graduatoria dei tre vincitori. 
 
 
Composizione della Giuria tecnica 
 
Fabrizio Altieri, scrittore, vincitore dell’edizione 

2010 del Premio; 
Mara Amico, Dirigente Scolastica dell’Istituto Com-

prensivo “Lucatelli” di Tolentino; 

Angelo Ferracuti, scrittore, collaboratore di Agorà, 

inserto culturale del quotidiano Avvenire; 

Gianfranco Lauretano, poeta, critico letterario, di-

rettore della rivista di letteratura ClanDestino; 

Stefano Lucinato, docente Accademia Belle Arti di 

Macerata; 

Franco Maiolati, presidente Circolo Culturale 

“Tullio Colsalvatico”; 

Alessia Pupo, Assessore alla Cultura, Comune di To-

lentino. 
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Racconto Primo classificato 
 

Macerie poco serie 
 

 
di 

Giacomo  Gardini 

Motivazione della Giuria 
Il racconto utilizza in modo efficace e divertente il 

dialetto tolentinate, attraverso la messa in scena del 

dialogo tra due vecchietti. Utilizzando lo sguardo 

disincantato e bonario dei personaggi riesce a sdram-

matizzare persino il dramma del terremoto. Anche le 

foto colgono alcuni particolari comici legati alla sto-

ria.   
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 In un torrido pomeriggio di fine luglio, Dome-
nico e Primo siedono all’ombra del porticato della 
Parrocchia Santissimo Crocifisso. I due anziani, secca-
ti dalla solita routine all’interno della Casa di Riposo 
adiacente, decidono di avventurarsi alla ricerca di una 
creatura mitica, da lungi attesa in quel di Tolentino. 
Un’intrepida spedizione tra le cicatrici aperte di alcuni 
dei simboli storici più rappresentativi della città si 
concluderà con una straordinaria rivelazione. 
 
D: Non so tu Primé, ma io me so stufatu de sta ecco la 
casa de riposo. Tutti li jiorni la stessa storia, un brancu 
de morti. Primé? Oh, Primé? Ma che te ddormi? 
P: Oh, Mimì… scuseme, pensao a chius’occhi! 
D: Non me fa ‘ssi scherzi, pe’ carità de’ Dio. Me paria 
che c’eri rmastu! 
P: Che te pija lo vè! 
D: Te dicio che, a contrario de te, io so ancora un vir-
zillì. Che dici se partimo all’avventura?  
P: Ma do’ vorrai ji co’ sso callo? Po’, capirai… a Tu-
lindì dopo lu tirimotu s’è fermato tutto. Era li tempi a 
l’Acli de San Caterbu… 
D: Apposta, jimo a vede se rtruimo da che parte quilli 
giargianesi co’ lu cappellu giallu. 
P: Giargianesi? Cappellu giallu? Te sarai mica 
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‘mmattitu?! 
D: Daje… non dimme che non i capito. Parlo de quilli 
che duia vinì qui a rmette a postu, ma po’ non s’è vi-
sti! 
P: De chi stai a parlà, de li tecnici pe’ la tilivisiò a lu 
secondu pianu? 
D: Lo callo t’ha proprio ‘gnuccato eh? Dico quilli che 
duia rmette a postù le case, le chiese, li monumenti… 
duia ‘rrià tanto presto, ma non s’è visti. Pensa che 
Mario de’ Magghittu ha ditto che l’antra notte, sicco-
me che non putia durmì e stava su lu terrazzu, gliè 
parso de vedenne unu in Viale Vittorio Veneto. Ha 
proato a chiamallu e subito quillu è scappatu via, 
scomparsu. 

Tolentino, incrocio tra Via Gaetano Ciappi e Via Antonio Gramsci 
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P: Abbè, se è cuscì, allora non po esse che l’addetti a 
li lavori, quilli pe’ lu tirimotu! 
D: Oh, vrau, proprio loro… vedi che se voli ogni tanto 
rentèsti, Primé! Jimolì a cercà: poesse che li rtruimo 
‘bbuscati da che parte sotto le macerie. 
P: Visto che te serve l’accompagnu… intanto me pare 
che qua de fronte c’è gghià ‘rriati: ha vuttato jio tutto. 
D: Me rmagno quello che t’ho ditto du’ minuti fa… te 
si proprio rincretinitu! Ma te pare? Qua ha dimolito 
pe’ facce vede meglio lu panorama! Anche se ‘ssi 
sbresci su lu muru proprio non me piace! 
P: Se lo dici tu Mimì… a me me pare che ce manca un 
pezzu. Comunque, qua a San Nicola invece ha fatto 
proprio carino, ha rmisso tutto a postu. È proprio vero: 

Tolentino, facciata della Basilica di S. Nicola. 
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tutto pe’ Nicò, gniente pe’ Catè. 
D: Primé, adè ora che te fai rvede da lu medicu la ca-
taratta: quissu adè un telu, mica è veru!  
P: Oh, ma allora non me rdice vero l’occhi. Ma par-
lènne de Catè, ‘ssi mirlitti de lu Torrio’ ‘ppogghiati 
pe’ terra? Non sarà ora de rmetteli su?  
D: None, Neno de’ Ciammella m’ha ditto che lu Co-
mune l’ha calati jio per rmetteceli noi, più a la moda.  
P: Tocca rinnovasse ‘nsomma… pensa che l’altro jior-
nu ho letto su lu giornale che le case der futuro scap-
perà de fabbrica gghia puntellate, come qui da Pasquì 
lu tabaccà!  
D: Me pare jiusto, e po chi le smoe ssuscì? Manco lu 

Tolentino, Torrione di San Catervo. 
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Padreternu! Ma senti Primè, tutto ‘sso camminà m’ha 
misso n’arsura… Ce vulimo fermà qui da Francì a pija ‘n 
quarsiasi?  
P: Certo che sci. Comunque, a cunti fatti, simo jiti 
cerchenne ma de ss’addetti a li lavori manco l’ombra. 
Che vulimo fa? 
D: Te la rdò io la soluzio’ Primé, perché me pare che a 
spettà a loro… campa merlu che la fratta è longa. Adè 
trent’anni che noiantri ce svijimo tutte le matine pe’ ji 
a controlla li lavori jio lu cantiere. A ‘stu puntu mitti-
moce lu cappellu giallu e ‘ppattimo la faccenna. 
P: Sai che te dico Mimì? C’hai proprio rajió pe’ na 
orda. Domà matina fatte rtroa prontu per le 6, ‘che de 
robba da fa n’adè tanta! 
D: Appostu, ammo però jimo a spanne l’osse che sen-
nò chi la vole sintì l’infermiera: quella ce se magna 
co’ li panni e tutto! 

Tolentino, ex Tabaccheria Pasqui, Vilale V. Veneto. 
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P: Ah, pegghio per essa: io me lèo l’apparecchiu e chi 
la sente più?! 
 
 
 
 
 

Tolentino, Bar Marsili, da Franci’ - Via Filelfo. 
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Racconto Secondo classificato 

 

Il Tesoro 
 

 
di 

Stefania Palazzetti  e 

Rossano Emiliani 
(Corridonia- Macerata) 

Motivazione della Giuria 
Usando la tecnica della personalizzazione viene qui 

raccontata una situazione surreale in cui i 

personaggi/oggetti diventano metafora del dolore 

umano causato dal terremoto e del desiderio di ripar-

tire. Le foto posseggono una particolare qualità arti-

stica sottolineata dal bianco e nero. 
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 L’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche apriva alle 
9.00, ma i primi arrivati erano in fila davanti alla porta princi-
pale già da tre ore. Avevano camminato tutta la notte, temen-
do che il popolo delle Casette prendesse tutti i posti a disposi-
zione. Si erano letteralmente trascinati lungo la strada, non 
potevano certo permettersi di perdere quell’occasione. 
 “Avanti il primo!”, esclamò l’impiegato, gesticolando 
dalla vetrina che dava sul piazzale antistante. 
“Eccomi!” rispose la Trapezista calva, saltando dalla gioia. 
 

“ E h m … ” 
l’impiegato si 
schiarì la voce “Lei 
chi diavolo…. 
ehm…le è già stata 
consegnata la sua 
Sae o è qui per 
farne richiesta?”.  
La ragazza sorride-
va. Era da tempo 
che non provava 
quella sensazione 
di imbarazzo mista 
a compiacimento. 
Faceva ancora 
quell’effetto alle 
persone, dunque? I 
suoi occhi erano 
ancora così magne-
tici e ammaliatori?  
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 “Eccellenza, noi, i miei amici ed io, non vogliamo una 
casa.” 
 L’impiegato gettò un’occhiata furtiva oltre la ragazza 
e, alzando il sopracciglio sinistro, squadrò dall’alto in basso gli 
altri tre. “Ah, ho capito. Volete il contributo per l’autonoma 
sistemazione”. “Neanche!” si fecero avanti il Lampione e la 
Finestra . 
 

 “Beh….comunque….senza fare prima la Messa in 
sicurezza non possiamo procedere”. “Bravo!” . “ Lo penso 
anch’io. Prima di tutto la Messa!” esclamò convinto il Croce-
fisso, il quale, anche se in quella posizione così scomoda, 
seguiva attentamente il dialogo e sin dall’inizio aveva provato 
una strana compassione per quell’impiegato. 
 “Sentite. Qui non abbiamo tempo da perdere. Siete già 
stati classificati? Di certo siete E”. . “Moderi i termini, signo-
re!” protestò il Lampione. “Andiamocene” suggerì la Finestra, 
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ferita nell’orgoglio. “Sono sempre stata un’artista di massimo 
livello…prima di questo terremoto” aggiunse la Trapezista 
calva, e una lacrima cominciava a rigarle il viso. 
“Figliolo, non è forse questo l’Ufficio Ricostruzione?” chiese 
il Crocefisso quasi sottovoce per riportare la calma negli animi 
di tutti i presenti.  
“Si, e con questo?” 
“Ebbene” continuò il Crocefisso “noi siamo qui per ricostrui-
re!” 
“Che non si capisce?” domandarono indispettiti il Lampione e 
la Finestra. 
 “Certo, certo….” rispose lentamente l’impiegato al-
zandosi dalla sedia e dirigendosi verso la porta “Siamo qui 
certamente per ricostruire, ma per costruire dobbiamo ridurre 
il rischio sismico e per ridurre il rischio ci vuole la messa in 
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sicurezza….”. 
“Figliolo, a volte anche la Messa può essere rischiosa, sa? 
Glielo dico per esperienza. E’ così da duemila anni”.  
 E mentre il Crocefisso iniziava il racconto della Sua 
prima Messa l’impiegato con garbo ed eleganza aveva già 
sospinto il gruppetto verso l’uscita, sfoderando un insospetta-
bile sorriso.  
 Quella strana compagnia si ritrovò fuori dall’edificio 
senza capirci niente. E dalla folla di gente che stava in fila si 
levò un boato di sollievo. 
“E ora? Dopo tutta la strada che abbiamo fatto!”. Ora la Tra-
pezista calva stava proprio singhiozzando. 
“Calmati, ti prego” le diceva accorato il Lampione.  
“Classe E! A noi!?” ripeteva sdegnata la Finestra. 
““Su, su, ragazzi! Non ve la prendete! Piuttosto, rimettiamoci in cam-
mino. La strada è più lunga del previsto.”. E dicendo queste parole il 
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Crocefisso respirò profondamente, guardando verso l’orizzonte. 
“Ma dove possiamo andare? Sono così stanco…” gemette il Lampio-
ne. 
“E io sono a pezzi!” esclamò la finestra. 
 Il Crocefisso, stremato ma tremendamente in pena per i Suoi 
amici, annunciò: “All’andata ho visto una locanda in lontananza. I 
miei genitori da piccolo mi raccontavano sempre di una loro brutta 
esperienza con le locande, ma allo stesso tempo mi raccomandavano 
di non avere pregiudizi. Chissà, quindi, che questa volta non siamo 
fortunati!”. 
A quelle parole la Trapezista calva smise di piangere, il Lampione si 
rinvigorì e la Finestra decise di non rimuginare per un po’. Si rimisero 
tutti lentamente in cammino, trascinandosi lungo la strada con il cuore 
colmo d’attesa. 
 A giudicare dalla fame doveva essere quasi l’ora di cena 
quando quegli amici sgangherati arrivarono alla locanda. C’era ancora 
luce e faceva caldo. Avevano fame e ancora più della fame avevano 
sete.  
La Trapezista calva stava per gridare “Evviva! C’è nessuno? “, quan-
do il Lampione la trattenne. “Fra un po’ si fa sera. E se non gradissero 
la nostra presenza? Perché non cerchiamo qui fuori un angolo dove 
appoggiarci? Magari c’è anche una fontanella e così potremmo bere, 
senza disturbare nessuno.”. 
“Hai ragione” disse teneramente il Crocefisso, improvvisamente 
orgoglioso per la resistenza dei Suoi amici. 
 Dovettero faticare ancora cento metri per discostarsi 
dall’entrata principale e raggiungere un ampio casolare graziosamente 
nascosto dietro la locanda.  
La Finestra ebbe un fremito. La strana compagnia si voltò verso di lei 
e la vide commuoversi: tutte le finestre del casolare avevano i vetri 
rotti. Fu come quando degli amici di lunghissima data si rincontrano 
dopo essersi persi di vista per tanti anni. Si affollarono i racconti delle 
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scosse del terremoto, di come e quando i loro vetri si erano infranti, 
dell’aria fredda penetrata durante l’inverno e della calura estiva. Le  
finestre del casolare erano sorrisi e abbracci che lambivano quei profu-
ghi in una danza di reciproca solidarietà.  
 E non finiva lì! Con silenzioso pudore le innumerevoli fine-
stre dischiusero agli occhi degli avventori l’interno dello stabile. Una 
caterva di oggetti rotti e abbandonati abitava il casolare e si agitava per 
dare un benvenuto degno dello sfinimento dei nuovi arrivati. La Fine-
stra oramai era fuori controllo; il Lampione era circondato da lampade 
da tavolo e piantane; la Trapezista calva e il Crocefisso erano frastor-
nati dal turbinio di gioia che soffiava nello stanzone come un vento 
impetuoso. Tappeti, vasi, sedie, tavoli, quadri e calcinacci riconosce-
vano in quegli avventori compagni di vita, con le medesime profonde 
crepe, con gli stessi punti di rottura, con la stessa inquietante sensazio-
ne di inutilità. 
 
 Di colpo il frastuono si interruppe. Una porta nella parete di 
fondo si era aperta ed erano apparsi un uomo e una donna.    Silenzio.  
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Racconto Terzo classificato 

 

Il sogno del giovane 

Andrea 
 
di 

Gianna Belloni 
(Tolentino - Macerata) 

Motivazione della Giuria 
Partendo dalle difficoltà create dagli ostacoli di tipo 

burocratico e politico che rallentano e impediscono 

la ricostruzione dopo il terremoto, il racconto giunge 

sorprendentemente, ma anche poeticamente, ad un 

finale a sorpresa, ripreso anche dalle foto che lo ac-

compagnano. 
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 Dopo il 30 ottobre 2016 a Caldarola, tutto è 
cambiato e la viabilità è cambiata per prima. La zona 
rossa ora ingloba tutto il centro storico; non si accede 
più alla piazza percorrendo il viale alberato e poi il 
Corso principale  che trent’anni fa brulicava di negozi 
e che con il tempo,  pur spogliandosi delle attività  
economiche,  aveva mantenuto la bellezza storica dei 
muri in cotto, degli infissi in legno scuro, delle infer-
riate lavorate a mano.   
 Ora non si puo’  attraversare il paese, obbligati 
da un cartello stradale di divieto di accesso,   posto  
alla fine di    Viale Umberto I,    all’incrocio  da cui si 
diramano le tre vie principali. Ogni volta che soprag-
giungo al crocevia ed intravedo il segnale una fetta dei 
miei ricordi si affaccia prepotente alla mia memoria, 
per vent’anni ho percorso quel viale, per vent’anni 
questo paesino di poche anime è stato il mio nido ed 
ora: divieto di accesso, da qui non si entra più.  Mentre  
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mi accingo a svoltare a destra  per la nuova traiettoria, 
che conduce al cimitero,  rivedo  mentalmente gli edi-
fici che fiancheggiano il corso, ora completamente 
lesionati,  rievocando i pensieri ed i discorsi di chi a 
Caldarola è restato a vivere  e che a causa del terremo-
to è stato costretto a rifugiarsi altrove. 
 La disperazione e lo sconforto di tutti coloro 
che conosco è una stretta allo stomaco, ogni volta, 
sempre,  davanti a quel cartello stradale. “ Quanti anni 
serviranno per ricostruire?  Riusciranno gli anziani a 
ritornare nelle loro case?”  Tutti  si lamentano delle 
lungaggini burocratiche e dello spreco del denaro pub-
blico e in tutto questo marasma, sembra che i tecnici  
non sappiano, a detta del popolo,  dove mettere le ma-
ni. C’è chi accusa la politica, chi il malaffare, e chi  il 
buco dell’ozono; sta di fatto  che,  ad oggi, nessuno ha  
effettuato rilievi e valutazioni  per gli edifici storici  
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del Corso a Caldarola. 
 Giorni fa mi sono ritrovata a parlare di tutto 
cio’ con la mia vicina, un’adorabile ottantenne , vispa 
e battagliera. Le sue parole mi hanno rincuorata, con-
solidandomi nel principio che ogni pensiero negativo 
possa trovare sollievo nella condivisione con altri. 
Tante volte mi sono trovata a farle delle confidenze e 
tante volte con la sua esperienza mi ha aiutato a toglie-
re le castagne dal fuoco. 
 Anna, questo il nome della mia vicina, mi ha 
raccontato, con fare sicuro, che, contrariamente a quel 
che si dice in giro,  suo nipote Andrea, su consiglio  
dei suoi superiori, ha effettuato vari sopralluoghi, di 
cui uno proprio a Caldarola ed ha rilevato in poco tem-
po tutti i dati necessari a stilare una situazione di fatto. 
 Vista la mia perplessità, Anna orgogliosa dello 
zelo del nipote, si è offerta  di mostrarmi le tavole che 
il suo Andrea conserva momentaneamente in casa.  
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Detto fatto mi ha consegnato una grossa scatola di 
cartone, nella quale, sollevato il coperchio, ho scoper-
to una serie infinita di disegni, tutti ordinatamente 
numerati e catalogati con il nome del comune interes-
sato. Primeggiano: Norcia, Amatrice, Accumuli,  Ca-
stelluccio,  Ussita, Visso, Muccia, Camerino, Mateli-
ca, Camportondo, Tolentino  ed altri ancora.   
 Sfogliandoli ad uno ad uno, con la delicatezza 
di chi sa di maneggiare documenti riservati e preziosi, 
ho trovato il rilievo di  Caldarola. Il disegno  è molto 
preciso ,  e rende perfettamente  l’idea dell’attuale 
situazione di Corso Vittorio Emanuele.  Ho ricono-
sciuto le case di tanti conoscenti fino a poter  contare 
le travi poste a rinforzo delle pareti,  i ponteggi in le-
gno messi a  riparo  dei cornicioni, i braccioli posizio-
nati ad  incrocio a salvaguardia delle  finestre. 
 Anna ha ragione; non è vero che non si sta fa-
cendo nulla ,  che la Protezione Civile perde tempo, , 
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che la politica si prende gioco di noi, che i ministri 
vengono solo a fare passerelle, che i fondi sono stati 
destinati a chi non ne aveva diritto, che i grossi im-
prenditori speculeranno sulle nuove costruzioni, che i 
tecnici pensano solo alle loro parcelle, non è vero 
niente. Niente di tutto questo  è vero. 
 Tra le mani ho i rilievi di Andrea, sono tanti, 
piu’ di uno per ogni comune e questi non sono chiac-
chiere,  li ho visti con i miei occhi, sono una cosa con-
creta, reale, frutto di studio  e di lavoro  ad oltranza.    
Sono qui,  pronti per dare il via ad altrettanti progetti 
esecutivi  per ricostruire, per restituire la serenità a chi 
l’ha perduta,  per creare  lavoro nelle nostre zone , per 
far  rifiorire i nostri centri storici, le nostre aziende, le 
nostre abitazioni e quel che è ancora piu’ confortante è 
che  non servirà molto tempo,  perché Andrea e forse 
altri coetanei,   ha lavorato e sa lavorare in fretta, con 
passione,  con onestà,  senza mai pensare alla parcella 
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o alla notorietà,  a volte trascurando anche di dormire 
e dimenticando di mangiare, cosa questa che non si 
dovrebbe mai fare, soprattutto alla sua età visto che ha 
solo …. otto  anni. 
 
 Otto anni ed un sogno nel cassetto: quello di 
diventare ingegnere e ricostruire tutti i paesi 
dell’entroterra rovinati dal terremoto. 
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Racconto selezionato 

 

Affacciati alla finestra, 

amore mio 
 

 
di 

Elisabetta Massa 
(Colonnella – Teramo) 

Motivazione della Giuria 
Il racconto è scritto con sottile umorismo e molta 

ironia, con riferimenti moderni e acuti al mondo dei 

social, trattato non senza sarcasmo. 

Ha un eccellente ritmo narrativo e le foto descrivono 

efficacemente la location della storia. 
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Marisa. Classe 1966, applicata di segreteria con Con-
corsone del 1985. L’anno in cui i Righeira affliggono 
ogni concessione balneare con la storia che l’estate sta 

finendo e un Marty Mcfly ancora diciassettenne viag-

gia a spasso nel tempo. 
 
Marisa. Bilocale in Via Vittorio Veneto, pagato in 
180 rate da 333.000 Lire. Un bilocale con l’aria da 

monolocale, così piccolo che i mostri sotto al letto non 
ci stanno, solo qualche fantasia nel cassetto, su Serafi-
no, trasportatore alla Cosmari. 
Ma a cinquantadueanni all’amore non ci pensi più. In 
questa casa neanche i calzini si ricordano com’è stare 
in coppia. 
 
“Prima o poi devo decidermi a mettere ordine in questi 
cassetti”, pensa ogni sera di ritorno da lavoro, in 
quell’esatto momento in cui chiude la porta, inizia a 
lanciare le scarpe in corridoio e sganciare il reggiseno, 
con una sensazione di libertà che Robespierre: scansati 
proprio! 

Impianto del Cosmari. 
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Finalmente è giovedì. Serafino sta per arrivare. Ogni 
giovedì sera alle 21.15 arriva con la sua Renault 4, 
diesel. La riconosce dalla frizione che gratta quando 
inserisce la retromarcia per parcheggiare. 
 
Bar Centrale. Serafino va a giocare Burraco. Marisa lo 
guarda arrivare dalla finestra. Il parcheggio in due 
tempi non è tra le sue abilità migliori, però l’amore è 
cieco e quindi va bene così. 
 

Eccolo sta uscendo. Eddai. Girati, dai girati, girati! 

Sono 5 anni e 4 mesi che lo guardo parcheggiare tutti 

i giovedì. Mi sento come quel tipo, Jeff, di un vecchio 

film di Hitchcock che spiava i vicini col binocolo alla 

finestra! Dovrei decidermi a fare qualcosa. Vuoi vive-

re come la signora Eleonora Procaccini, morta zitella 

convinta alla veneranda età di 92 anni, credendo che 

l’invasione della Libia non fosse mai finita? 
 

 

Eccola! Anche lei, puntuale come un orologio svizze-

Campo di girasoli nei pressi del Cosmari. 
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ro. Ma non era di Cerignola? Tiziana la barista. 56 

anni, separata con figlio a carico. Piagne, piagne per 

la crepa sul muro portante della facciata centrale di 

casa sua, intanto tutti la consolano con la scusa di 

testare l’agibilità del suo davanzale quarta coppa B. 

 
Lo so, lo so che a lavoro ho sempre sostenuto che Fa-
cebook è la fiera della vanità, che gli internauti sono 
una banda di zombie tenuti in vita dall’antica arte di 
farsi i c@$§i degli altri. Però devo arrendermi. Serafi-
no, lo faccio per te! 
 
Marisa. Classe 1966. Cresciuta a pane e Mike Bon-
giorno, settimana enigmistica e Carosello, oggi, 21 
luglio 2018 firma l’armistizio con i social network. 
Sventola bandiera bianca e si arrende al progresso. 
Crea un nuovo account. 

Nome, ok. Cognome, ok. Data di nascita no,eh! 
Sesso: ultima chiamata al servizio estate 1989, tra por-
to San Giorgio e Lido di fermo. Ah forse non intende-
va questo. Ah ok ok, Donna, ovviamente. 
 

Crepa su facciata principale, abitazione in centro. Tolentino 
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ISCRIVITI. 

 
Vuoi aggiungere altre informazioni? Se proprio de-
vo...  
Orientamento religioso: cristiana, prima comunione, 
don Anselmo, chiesa San Giovanni di Belforte, anno 
1974. 
 

Orientamento politico: preferisco non rispondere, mio 
padre, vecchia Dc, non l’ha mai saputo che la domeni-
ca pomeriggio scappavo nella piazzetta dietro al muni-
cipio per sentire le storie di Carmelo, sull’esecutivo 
Aldo Moro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicolo.  

Belforte  

del Chienti 
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Situazione sentimentale: Coniugata? Magari. In una 
relazione aperta? Ma che categoria è? Ma ve la imma-
ginate la carta di identità con scritto “in una relazione 
aperta con...”; Vedova, ovviamente no. 
 

Mi dispiace non ce la faccio. Strappo l’armistizio! 

Mondo del Web, non mi avrai mai! 

 

    

        Serafino, se mi vuoi, citofona tu! 

Municipio.  

Belforte del Chienti 
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Racconto selezionato 

 

Il Gioco dell'Oca 
 

 
di 

Massimo Altobelli 
(San Severino Marche - Macerata) 

Motivazione della Giuria 
Con questa narrativa l’autore riesce a rappresentare 

una situazione assurda, conseguenza del terremoto: 

la confusione dei luoghi e lo sradicamento delle per-

sone dai posti di lavoro e di studio, testimoniato an-

che dalle foto che raccontano la stessa assurda real-

tà. 
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 Da piccolo non era il mio gioco da tavolo pre-
ferito, molto meglio il Monopoli dove almeno hai l'il-
lusione di avere in mano tu le sorti del gioco; soprat-
tutto il finale è micidiale: com'è noto, se al tiro coi 
dadi non arrivi giusto al traguardo, devi continuare a 
contare i passi all'indietro col rischio di incappare nel-
la famosa casella che ti rimanda, dritto dritto, alla par-
tenza. Che goduria… per gli avversari naturalmente!  
 
 Che gioco assurdo pensavo; nel momento più 
bello ti esclude dalla lotta per la vittoria... E mi dicevo 
che nella vita non capita mai una cosa del genere… 
Ingenuo, non avevo ancora fatto i conti con il terremo-
to, anzi i terremoti: quello del '97 mi buttò fuori casa a 
Camerino, ma ebbi la fortuna di trovare ospitalità dai 
suoceri a S.Severino; quello del 2016 mi ha cacciato 
anche da questa abitazione, dove poi mi ero spostato 
definitivamente con la famiglia, e mi ritrovo, guarda 
caso, al punto di partenza di 20 anni fa. 
 
 Di sicuro non sono pochi quelli che come me 
“partecipano” da quasi due anni a questo “bel Gioco 
dell'Oca” dove al ripetersi del fenomeno naturale, si 
aggiungono altre caselle pronte a riportarti ogni volta 
indietro: norme che si accavallano e, spesso, si contrad-
dicono; controlli tecnici a passo di lumaca; iter burocra-
tici inconcepibili di fronte alle necessità di snellimento 
e accelerazione, necessarie a sostenere lo sforzo di chi 
opera e l'attesa delle persone colpite dal sisma. 
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 A S. Severino poi si sono aggiunti a questo 
gioco, loro malgrado, non pochi studenti dell'ITIS 
“Eustachio Divini” che, nel giro di qualche settimana, 
dopo l'ultima terribile scossa, si videro trasferiti dalla 
loro sede, ormai inagibile all'edificio che prima del 
terremoto ospitava la Scuola dell'Infanzia e la Scuola 

Cratere dello stabile abbattuto 
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Primaria “Alessandro Luzio”,  ritenuto non sicuro da 
un folto e agguerrito gruppo di genitori che, di fatto, 
costrinse l'Amministrazione comunale a trasferire tutta 
la Primaria e due sezioni dell'Infanzia nell'edificio 
della Scuola Secondaria di 1°grado “P.Tacchi Ventu-
ri” , creando un bel sovraffollamento, con evidenti 
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disagi per tutti, ma c'era l'emergenza… 
 
 Sta di fatto che l'edificio della “Luzio”, pur 
risalente agli anni '30/'40 del 1900, ha retto magnifica-
mente; viceversa quello dell'ITIS, nonostante fosse 
ben più recente, è stato abbattuto e attende la ricostru-
zione ex novo.  
 A questo punto vi chiederete in che modo alcu-
ni studenti, e non tutti, partecipino al Gioco dell'Oca? 
Semplicemente per il fatto che, essendo di S. Severi-
no, hanno frequentato la Scuola Primaria, e forse an-
che quella dell'Infanzia, alla “Luzio” e dunque, dopo 
solo qualche anno, si sono ritrovati nella  vecchia 
scuola dove tutto era cominciato.... 
  
 Tra di loro ci sono anche dei miei ex allievi, 
essendo io insegnante di scuola primaria proprio alla 
“Luzio”, e immagino le loro facce i primi giorni nel 
varcare di nuovo quel portone che li aveva visti entra-
re, specie i primi tempi, tenuti per mano dai genitori… 

Il cantiere della ricostruzione 
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Forse anche in questi ultimi due anni qualcuno si sarà 
avvicinato alla scuola mano nella mano… ma di certo 
non sarà stata la mano di mamma o papà! 
  

 In conclusione mi pare di poter dire che il Gio-
co dell'Oca non finisce mai nella vita; prima o poi si 
può presentare per ciascuno di noi la famosa casella 
che ti rimanda al punto di partenza. 
  
 Tuttavia ciò che conta è non giocare da solo, 
sarebbe una noia terribile; in compagnia si affronta 
tutto meglio, magari mano nella mano, soprattutto 
aprendoci alla possibilità che quella mano ce la dia 
anche Uno che ci tiene a cuore più di tutti e per sem-
pre. Non mi sembra roba da poco. 
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Racconto fuori concorso 

 
 

In memoria di un grande In memoria di un grande In memoria di un grande 
italianoitalianoitaliano   

 
 
di 

Fabrizio Altieri 
(scrittore,  

vincitore edizione 2010,  

componente dal 2012 della Giuria del Premio) 
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 Il capocantiere capì subito che c’era un proble-
ma. Francesco, il lavorante assunto appena il giorno 
prima stava seduto a braccia conserte sotto la lapide in 
piazza della Libertà. Pensò che gli mancasse qualche 
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attrezzo, ma da una rapida occhiata vide che sembrava 
avesse tutto quanto il necessario: il secchio con 
l’acqua distillata, le spugne, la spazzola, lo spruzzato-
re, i prodotti.  

 
 Non mancava nulla. Si avvicinò per capire me-

glio. Accanto a Francesco c’era Osvaldo che gli stava 
dicendo qualcosa a bassa voce ma l’altro scuoteva la 
testa risoluto. 

 
Che succede? – chiese brusco come a dire: 

‘perché qui non si lavora? ‘ Francesco rimase 
muto mentre Osvaldo, che aveva confidenza 
col capo parlò: 

C’è un problema di coscienza capo. 
Di coscienza? 
Proprio così: Francesco dice che non può fare 

questo lavoro -. Il capo lo guardò stupito. 
S’è fatto male? Non può lavorare? – si preoccupò. 
Sto benissimo - intervenne Francesco - è che non 

posso pulire questa lapide –. Il capo fece per 
dire qualcosa ma Osvaldo riprese a parlare: 

Dice che è per il nome della lapide. 
Il nome? – il capo guardò la lapide appesa in alto 

in piazza della Libertà – Cosa c’entra il no-
me?  

Eh, come cosa c’entra?  - rispose Francesco – lo 
vede a chi è dedicata? – Bruno Giordano -. Il 
capo lesse la lapide: ‘GIORDANO BRUNO 
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che sfidò la teocratica tirannia consacrò sul 
rogo la libertà di pensiero…’ - e allora? – il 
pover’uomo non capiva e Francesco allargò 
le braccia come a spiegare una cosa evidente: 

È dedicata a Bruno Giordano… il giocatore della 
Lazio! – fece una pausa per significare la 
gravità della cosa – E io sono romanista! – 

Già, è romanista – confermò Osvaldo come se 
questo spiegasse tutto –. 
 

Il capo cercò di riportarli alla ragione: 
Ma no, non è quel Bruno Giordano è un altro che 

si chiama come lui, ma il nome è il cognome 
e viceversa! – a queste parole però Francesco 
e Osvaldo parvero ancora più confusi. 

Non era un calciatore, accidenti! – esplose il capo. 
Francesco allora si alzò, e con voce imploran-
te disse: 

Per favore capo, mi faccia pulire un’altra lapide, 
una qualunque: quella ai caduti per esempio, 
che ne dice? 

Quella non deve essere pulita, è questa che devi 
pulire, quella di Giordano Bruno! – France-
sco scosse la testa: 

Se stasera mio padre mi chiede ‘cosa hai fatto il 
tuo primo giorno di lavoro?’ e io gli rispondo 
‘ho tirato a lucido la lapide di Bruno 
Giordano’ quello mi caccia di casa; è più 
romanista di me! – 
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Sono tutti romanisti in famiglia – confermò O-
svaldo che parteggiava apertamente per Fran-
cesco. 

Oltretutto c’è una presa in giro in quella lapide – 
aggiunse Francesco: 

Quale presa in giro? 
Si parla dell’Italia risorta: ma se non siamo nem-

meno andati ai mondiali! – il capocantiere si 
sentì mancare e prese la decisione: 

Sei licenziato. Osvaldo puliscila tu – ma Osvaldo 
scosse la testa: 

Non è giusto licenziarlo per un problema di co-
scienza, io non la pulirò -. Intanto gli altri 
lavoranti si erano radunati intorno a loro e 
ascoltavano attenti: 

Va bene allora la farà Nicola – ma anche Nicola 
scosse la testa. Disse a uno a uno i nomi di 
tutti gli altri, ma nessuno volle prendere il 
posto di Francesco finché il capo se ne andò 
urlando che era una roba da matti e che non si 
era mai vista una pazzia del genere. 

 
Se voi che siete qui in piazza della Libertà vi girate e 
guardate le lapidi attaccate in alto, ne vedrete una un 
po’ più scura, mentre le altre sono belle pulite.  
Ora sapete il perché. 
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