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ELOISA CAGGIANO

«Sono nata a Torino il 5/12/1994. A tredici anni mi innamorai di
un ragazzo, un amore non corrisposto. Di conseguenza scoprii la
mia passione verso la scrittura. Scrivevo quasi tutti i giorni, sotto
forma di diario, per purificare le mie paure, incertezze, per estir-
pare l’amore nei confronti di qualcuno che non potevo vedere,
perché abitava troppo lontano. Nel frattempo studiai musica e fo-
tografia. Mi piace l’arte in tutti i suoi aspetti. Il viaggio come suo
completamento. Ho vissuto in diverse città dell’Italia del Nord,
tra il Piemonte, la Liguria e la Lombardia. In Piemonte scoprii il
fruscio  delle  montagne  e  della  neve.  In  Liguria  l’ebbrezza  del
mare, la calma che porta al mio sorriso. In Lombardia il frastuono
cittadino e l’inarrestabile fretta di città come Milano e allo stesso
tempo il silenzio delle campagne cremonesi. La mia scrittura sca-
turisce istintivamente dal mio inconscio mediando esperienze e
sentimenti, come un sogno che prende forma e realtà nelle parole».

Caro Ragazzo

Roma, 19 luglio 2020
Sento le tue carezze sul mio cuore, sì come una bambina innaffia-
ta dalle lacrime, le sue lacrime, le sue lacrime spoglie  come un
abete senz’aghi.  Oh! Amore, sento la tua mancanza, ogni notte
sogno sempre la tua mano scivolarmi addosso, il  tuo profumo
nelle mie narici. Ora sono sul mio balcone a scriverti. Ti chiamerò
solo e solamente ragazzo, Caro Ragazzo.

Caro Ragazzo, io non so chi tu sia, né quale sia il tuo volto,
non conosco né i tuoi occhi, né le tue labbra, ma io ti sogno, ti
sogno comunque, non so cosa sia l’amore, forse l’ho quasi rag-
giunto, solo e solamente sognandoti. Lo so è impossibile che mi
sia innamorata di qualcuno che non esiste. Voglio che ascolti le
mie lacrime, il mio cuore che batte solo e solamente per te […]



PIETRO CERVELLATI

Nato a Ferrara, dopo il  diploma di Perito Chimico lavora nella
sua città natia, aiutando la famiglia. Ama la lettura, inizia a scrive-
re un po’ per diletto un po’ per mettersi alla prova. Noir – era pas-
sato il tredici è il suo primo racconto pubblicato.

Noir – Era passato il tredici

Era appena passato il tredici.
Ed eccomi lì.  Uomo distrutto,  tormentato dai  fantasmi del

passato e, come ogni buon invitato senza una compagna, abba-
stanza  ubriaco  da  trovare  fastidiosa  l’illuminazione  all’interno
dell’ascensore.  
L’ascensore che mi avrebbe condotto da lei.

Mona si era presentata al Galà con la nonchalance di chi sa
giocare con la vita delle persone, e la mia carta migliore era un
due di picche. Mi trovavo al solito bancone che occupavo ormai
da due ore (o da sette anni a seconda dei punti di vista) a prende-
re la mia buona dose di scotch a spese della multimilionaria fami-
glia di turno, organizzatrice del suo gran Galà “a entrata libera”.
Tanto per guardare la città negli occhi e dire: “Ehi, ora ci siamo
anche noi”.

“A entrata libera” per modo di dire: non che la plebe se lo po-
tesse  permettere,  ma negli  ultimi  anni  aveva  preso la  moda di
chiamare così quei festini fra grandi possessori di denaro. Poco
importava se bazzicassero in politica o in qualsiasi altro affare: se
eri importante, la tua presenza là dentro faceva piacere.

Io non ero né ricco né importante, ma una guardia del corpo
in posti simili faceva comodo. E la mia vita era tutto il curriculum
di cui avessi bisogno. […]



CLAUDIO DAVINI

Nato il 25/06/1995 a Firenze, è uno studente del Liceo Classico
C. Lorenzini di Pescia. Scrive poesie e racconti; pubblica inoltre
articoli sul giornalino scolastico. 

Per favore, aiutatemi!

«Questi maledetti ladri di polli»,  grugnì il vecchio. «Dio solo sa
che fine faranno se li trovo a rubare di nuovo nel mio pollaio.»
Non  era  la  prima  volta  che  succedeva,  ma  gli  affamati  non
potevano saperlo. Per due o tre polli in meno non cambierà nulla
a quel vecchio becero e strillante, pensavano. Non era così. Dei
dieci polli che possedeva, cinque ogni anno spettavano di diritto
al  barone:  come poteva  consegnarne  così  tanti  se  poi  non  ne
aveva più per sé? Non li avesse dati alle guardie che venivano a
prenderli sarebbe stato messo alla gogna per due giorni di fila. «E
maledetto anche tu, barone!», strillò il vecchio sino a che non fu
interrotto da sua figlia. Arrabbiata, anche lei, con suo padre che
gridava. «Finiscila di sbraitare vecchio pazzo», disse. E suo padre
si calmò, intontito, come chi ha urlato troppo e non ha fiato che
per respirare lentamente. Aveva i suoi problemi di salute, agitarsi
così tanto non gli faceva bene, e sua figlia glielo ripeteva sempre.
Non ascoltava, ma cosa poteva aspettarsi la ragazza da un uomo
del genere? Anni addietro gli  era stato offerto un lavoro come
guardia e lui lo aveva rifiutato, triste al pensiero di dover lasciare i
suoi polli nelle mani di qualcun altro; quelli, qualche giorno dopo
che  il  vecchio  –  ancora  giovane  al  tempo –  aveva  rifiutato  il
nuovo lavoro,  morirono tutti.  Gli  giocarono un bello  scherzo,
come solevano  dire  i  compaesani  ogniqualvolta  si  riunivano  e
bevevano alla taverna del villaggio. Una sera capitò che, proprio
mentre quegli ubriaconi sghignazzavano e ridevano dello scherzo
che i polli avevano architettato, il vecchio entrò nella taverna e,



sentendo le cattiverie che venivano dette su di lui e i suoi polli
[…]



FRANCESCO DEFANO

Nato a Genova nel 1985,  è impiegato e giornalista  pubblicista.
Fin dalla prima giovinezza scrive racconti brevi, spesso di tenore
lievemente surrealista. Tra le sue passioni la letteratura (Borges su
tutti), la storia, il cinema classico e lo sport.

L’incontro

L’opprimente calura mi aveva placidamente condotto su quel va-
sto sagrato, per cercare riparo all’ombra degli alti alberi che incor-
niciavano l’enorme spiazzo come un quadro di Corot. Sedevo su
una panchina contemplando la pace di quel luogo. Pareva quasi
che il tempo giocasse con le persone: ora rallentando, ora ferman-
dosi, ora riprendendo a scorrere improvvisamente più veloce di
prima. Trascorrevo i minuti da solo, in silenzio, cercando di pen-
sare soltanto a quel gentile e lieve sagrato, che in quel momento
era diventato il centro del mondo. Nelle mie mani nient’altro che
un libro di racconti del mio scrittore preferito. Chiusi gli occhi e
rimasi come in attesa di qualcosa che non conoscevo. La risata
squillante di un bambino mi riportò improvvisamente alla realtà.
Riaprii  gli  occhi.  A pochi metri da me una mamma teneva per
mano il suo piccolino, di poco più di un anno, passo incerto e in-
sieme spedito. Si diresse deciso verso di me, costringendo la ma-
dre a fare altrettanto. Gli rivolsi un saluto impacciato. La madre
mi sorrise. Giunto a un passo da me, il bambino posò la piccola
mano sul mio ginocchio e mi fissò. Il suo sguardo mi lasciò esi-
tante e forse, imbarazzato. Quindi rise ancora, dopodiché fu irri-
mediabilmente attratto dal segnalibro che spuntava tra le pagine
del volume posato sulla panchina. […]
 



ANNA FROSALI

È nata a Roma, dove ha lavorato in importanti aziende di inge-
gneria e informatica. Ha pubblicato tre raccolte di racconti e due
romanzi gialli. Ha viaggiato attraverso tutti i continenti per lavoro
e per diletto. Si definisce «nata con la valigia in mano», ma sempre
con un libro dentro.

Ci sono cose che si capiscono al volo

Lo sapevo che mi odiava. Lo avevo capito subito. E quando era-
vamo tornati a casa e c’eravamo trovati da soli, faccia a faccia, per
la prima volta, ne ero stata certa. Il mio sesto senso mi aveva av-
visata e il sospetto si era ormai insinuato. Avevo cercato di ricac-
ciarlo, di non pensarci. Tutto inutile. C’era e rimaneva. Mi diceva-
no che mi avrebbe cambiato la vita, in meglio. Che niente sarebbe
stato come prima e avevano ragione. Avevano mentito, non mi
avevano detto che il meglio era l’incubo.

Non avevo ancora visto la sua faccia, né lui la mia, ma ero già
sicura del suo rifiuto. Certe cose si sentono e io le capisco al volo.
Era furbo. Se c’era altra gente stava fermo, immobile, ma quando
restavamo soli mi prendeva a calci. Mi faceva male. E non potevo
immaginare quanto male mi avrebbe ancora fatto. Non avevo an-
cora scoperto la sua perfidia.

Poi siamo usciti dall’ospedale. Non ero tranquilla, anzi avevo
paura. Un tipo di paura diverso, che non avevo mai provato. Se
ne dovevano essere accorti  perché cercavano di consolarmi di-
cendo che era normale, che presto avrei dimenticato, sarebbe ri-
masto un ricordo perfino tenero. Non era vero. Mi hanno menti-
to. Bugiardi. […]



DAVIDE LUCIANI

Nato a Chieti,  è  giornalista  pubblicista  dal  2008.  Ha iniziato a
scrivere  fin  da  giovanissimo e  ha  collaborato  con varie  testate
giornalistiche nel corso della sua carriera. Ama viaggiare e gli ani-
mali. Il cucciolo è il suo primo racconto pubblicato. 

Il cucciolo

Capitolo 1 

Il pinscher attese steso a terra. Voleva uscire. Era ora. Il suo cuc-
ciolo, però, non se ne curava. Era immerso a guardare un film. Il
cane aspettò altri cinque minuti. Poi si spazientì. Fu allora che ab-
baiò. Roberto tornò alla realtà e si volse verso di lui. Vide nei suoi
occhi la voglia di vivere.

Quella che lui non aveva.
«D’accordo Scheggia, usciamo» disse.
La passeggiata era uno dei pochi momenti di socializzazione

per entrambi. Solo uno dei due, però, sembrava interessato a fare
amicizia. Scheggia correva e giocava a perdifiato. Roberto se ne
stava in disparte, lontano dagli altri esseri della sua specie.

La routine era l’unica cosa che gli rimaneva. Usciva di casa
due volte al giorno, entrambe con Scheggia. La mattina, alle 7, an-
dava al bar per fare colazione per poi proseguire con un breve
giro in centro. Il pomeriggio, alle 18, all’area cani per far correre
un po’ il suo amico a quattro zampe. 

Lavorare da casa come ghost writer non lo aiutava di certo
nell’interazione. Limitava al minimo i contatti con i suoi commit-
tenti.

Era un fantasma nel lavoro, come nella vita. I suoi amici, or-
mai, erano tutti sposati. I suoi genitori erano morti. […]



MARCELLO NOTO

Nato a Partinico, in provincia di Palermo. «Ama viaggiare con la
mente e riversare su un foglio le proprie percezioni. Il desiderio di
scrivere si fonde con la necessità di farlo. Miscela propria verità
con le esperienze altrui, con una ricca dose di fantasia. L’immagi-
nazione, i sentimenti, le emozioni ed i ricordi sono le più potenti
armi che possediamo, per definire la realtà che ci circonda». 

Ognuno si distrugge a modo suo

Il suono della mia sveglia, puntuale alle 5.45 e quasi sempre dopo
appena 2 o 3 ore  di  sonno.  Maledetta  insonnia.  Quel  rumore,
dentro di me, mi rende insonne. Come di uno scricchiolio. Mi fa
male, ma ormai mi sono abituato. Non è pazzia, ve lo assicuro. E
pensare che da piccolo riuscivo a dormire fino a 12 ore di seguito.
Dopo essermi rigirato più volte, e in compagnia del rumore della
fitta pioggia, come tutti i santi giorni in questa cazzo di città, mi
alzai. Lei era dall’altro lato del letto, nuda, bella, ma il suo nome?
Chissà. Tra un po’ uscirò e non lo saprò mai. Ma anche a questo
sono abituato. Mia madre mi diceva sempre «A 30 anni ti voglio
felicemente sposato con almeno due bei bambin». Se ci fosse an-
cora, poverina, ci rimarrebbe male. Adesso ho 32 anni, sono un
single accanito, passo da una donna all’altra come se fossero delle
liane, e in compenso ho un lavoro di merda, ma che in fondo
adoro.  Come dire,  ognuno si  distrugge a modo suo. In bagno
ogni mattina davanti allo specchio, come in un rituale, guardo en-
trambi gli spazzolini da denti. Il suo è ancora lì. Quello di Linda.
La mia vita. La mia ragazza. Il mio vero amore. Adesso il mio an-
gelo. Mi diceva sempre sfottendomi, «Inutile che fai il sostenuto
con me, tanto io lo so… lo so come sei dentro». La sua pelle e le
sue parole erano musica per me. […]



ANDREA PALLADINO

46 anni, romano. Tra le cose migliori della sua vita, gli studi di let-
teratura  straniera  e  i  viaggi.  Ama la  natura,  la  musica  e  l’arte.
«Scrittore per caso, ma anche scrittura come necessità e liberazio-
ne». È alla sua prima pubblicazione, conserva vario materiale in
prosa e poesia.

Breve ritratto di un artista in controluce

Il rubinetto della cucina non gocciolava e le pentole accatastate
giacevano ormai asciutte sul lavello incrostato dal calcare. L’oro-
logio alla parete scandiva il  suo monotono ritmo silenzioso se-
gnando le 20.38, mentre la band nel parco provava e riprovava i
pezzi per la festa del paese e l’odore acre della carne alla brace
raggiungeva le nostre case. L’aria era appiccicosa di un caldo ba-
gnato in quella sera qualunque di fine estate, e se il senso della
vita si fosse ridotto a questo sarebbe stato certo un ben magro vi-
vere.

Non era un bel paese il nostro, non vibrava nell’aria quel fre-
mito di novità o anche solo di sana quotidianità che è il requisito
minimo di un’esistenza qualunque, era uno di quei luoghi che ap-
partengono solo a chi vi è nato e non avendo visto altro può pen-
sare che il mondo si riduca a questo, uno di quelli in cui l’ignoran-
za non vuole o non riesce a sapere. 

La città distava solo un’ora di macchina attraverso una bella
strada di campagna che ogni giorno trangugiava un esercito sem-
pre crescente di  pendolari  dalle  facce tirate e gli  occhi stanchi,
ognuno in fila nella sua scatoletta di latta per cinque giorni a setti-
mana e undici mesi all’anno. Soldi pochi, felicità nessuna. […]

 



RENATA PIERONI

Nata a Bologna, sposata, ha due figli e tre nipotini. Ha insegnato
36 anni nella scuola primaria con grande entusiasmo, facendo bel-
lissime esperienze didattiche, culturali e di vita insieme a colleghi
ed alunni. Ora, in pensione, coltiva nuove passioni cioè il teatro e
la narrativa: recita e scrive.

Quasi Inverno

Nella stanza arrivano leggeri i rintocchi delle campane nella chiesa
alcuni isolati più in là: è mezzogiorno. Come sempre Mariarosa
sospende ciò che sta facendo, oggi legge una rivista seduta nella
poltroncina accanto alla finestra. È una donna precisa, abitudina-
ria,  ripone  la  rivista  in  ordine,  si  alza  e  come  tutti  i  giorni  a
quest’ora, avvisata dalle campane, va in cucina. Passando sfiora
suo marito seduto al tavolo a leggere i notiziari sul computer. Lui
sa già cosa accadrà fra pochi minuti, sente dalla cucina gli sportelli
che si aprono ed ecco…

– Alberto! Vieni un attimo per favore! –
Tutti i giorni così. – Eccomi. – 
Oggi c’è da prendere il pacco di pasta in alto, lei non arriva, se

salisse sul panchetto forse inciamperebbe, ha le gambe un po’ irri-
gidite dall’artrosi. Un altro giorno c’è da piegarsi a cercare qualche
barattolo in fondo, negli sportelli  bassi… oppure da scegliere il
tegame giusto spostando gli  altri  e  dopo a lei  verrebbe mal  di
schiena. Lei cucina, semplicemente, ma con la cura che mette in
tutte le cose della sua vita e lui… lui a stento saprebbe cuocere un
uovo nel tegamino, ma lei trova sempre un motivo per averlo ac-
canto e chissà che a forza di farle da assistente se si trovasse da
solo ormai un poco se la caverebbe anche dietro ai fornelli! Ma
non le ha mai chiesto di sostituirla, in fondo lui è pigro, a lei piace
darsi da fare, quindi va bene così. Alberto si siede in cucina ad
aspettare altre richieste di aiuto, mentre Mariarosa continua i pre-
parativi del pranzo, ora sta sulla salsa di pomodoro. […]



ILARIA PLACCHI

Nata a Cremona, classe 1983, laureata in Storia dell’arte, insegna
da anni nella  scuola primaria.  «Scrive da quando ha capito che
non erano solo i temi svolti a scuola da valutare, ma emozioni, ri -
cordi, impressioni e per questo ha scelto di insegnare. Ama legge-
re, viaggiare e cucinare».

Come una penna

Il tempo scorre così velocemente, tanto da dover prendere ap-
punti, scrivendo di quelle cose che anni fa avresti sicuramente ri-
cordato, ma che ora perdi. Come una gomma quella malattia ti sta
cancellando la memoria.  Per te nonna, scriverò di quanto nella
vita hai cantato melodie rassicuranti, di quanto hai dovuto sop-
portare, di quello che non ti sei mai accorta di aver pensato. Can-
terò io per te,  della  tua eleganza appresa dalla  tua mamma, di
quell’eleganza di  sentimenti  che nessuna scuola ti  trasmette.  Ti
narrerò della mia vita, di quella vissuta e di quella sognata, per
sentire ancora un tuo consiglio, per udire ancora un tuo bisbiglio.
E come una penna sarò per te, mentre tutto sfuma di ora in ora,
non lasciandoti neanche il tempo di ricordare ciò che hai mangia-
to a pranzo. Ricordi quando ero piccola e cercavi di insegnarmi a
cucire? Di quando i miei cugini si rincorrevano litigando e tu cal-
mavi tutti i dissidi con una merenda? Di quando il cane da caccia
del nonno abbaiava in continuazione? Ti racconterò solo oggi 10
anni di vita, consapevole che li dimenticherai tra dieci minuti. Ma
nulla vale il sorriso di quei pochi istanti in cui rivivrai questi ricor-
di. Ti racconterò solo domani altri dieci anni, solo per vedere il
tuo sorriso per un minuto, nella meravigliosa lucidità di un mo-
mento. Ti racconterò un altro giorno dieci anni ancora, per ridere
insieme a te delle marachelle di quando ero bambina. […]
 



SERGIO RISPOLI

È un operatore culturale nel campo dell’arte contemporanea, teo-
rico dei linguaggi della comunicazione visiva, promotore di rasse-
gne ed eventi espositivi in vari Paesi. I suoi scritti sono pubblicati
in libri e riviste. Dal suo romanzo Cacciatori di uomini sarà tratto un
film. 

La quarta madre

Nel viale le ombre disegnavano intricate figure fra le foglie secche
che crepitavano sotto i suoi passi. L’uomo procedeva con rilut-
tanza, quel rumore di cose morte lo ripugnava, lo rendeva agitato.
Una folata di vento gli spinse contro una nube di polvere che lo
costrinse a tossire. Il viale terminava dopo una svolta; oltre, ai li-
miti del parco, riapparvero le luci della città senza alberi. Tossì an-
cora affondando le mani nelle tasche del cappotto ed affrettò il
passo.

Le scale di quel palazzetto lo facevano trepidare. Attraverso di
esse si accedeva ai recessi più intimi dei suoi pensieri. Spesso riap-
parivano nella mente. Le rivedeva in penombra, come adesso, in-
trise di quel profumo inconfondibile di rose e liscivia. Gli piaceva
ricordare. Salì lentamente i gradini. In cima alla rampa la lampada
a forma di cuore tingeva di un rosso spettrale la targa di marmo
con la faccia del ragazzo soldato. Salì ancora e si trovò nella luce
che attraversava i vetri smerigliati della porta. Seguivano sensazio-
ni  ripetute,  consumate,  che  mentalmente  poteva  anticipare  nei
dettagli: il trillo del campanello, i passi pesanti che si avvicinano, il
viso rubizzo che si affaccia fra i battenti. Tutto era uguale. E così
doveva essere, perché nel tempo i riti si susseguono senza cam-
biare. Difatti la signora era là, e lo salutava tendendogli la mano
gonfia, carica di anelli, con uno sfarfallio d’oro in bocca. E subito
dopo la sentiva arrivare, Liliana arrivava. […]



ALESSANDRO SILVA

Nato a Parma, è in questo periodo un biologo molecolare disoc-
cupato. Il tempo di cui dispone lo dedica, perciò, alla scrittura di
poesie, racconti, articoli di divulgazione scientifica, e alla visione
di ottimo cinema e opere teatrali (finché disporrà di credito). Ha
pubblicato una silloge, Zefiro, raccolta di poesie sulla malinconia di
ciò che passa. 

Il cappello con il nastro azzurro

«Martina! Ancora in camera? Manca poco alla cerimonia e con il
traffico di quest’ora…».

La giovane ascolta quelle parole che sembrano provenire
da un luogo remoto, a lei inaccessibile, e non vuole rispondere:
teme che  nessuno la  possa  sentire.  L’interesse  è  altrove,  lo
sguardo catturato dalla scatola di cioccolatini posata sul como-
dino. Uno scrigno aperto a mostrare scuri tesori.  Le guance
tonde e piene s’imporporano al solo pensiero della delizia che
si cela in ognuno di essi; come nel cuore morbido e pacato del
piccolo lingotto, nella sperla della conchiglia bianca, screziata
di venature castane dalle molte tonalità, o nel cono di spuma
bruna che ora si sta sciogliendo sul palato della giovane appa-
gata, liberando deliziosi aromi. Poi la rosa, sì, dal bocciolo cor-
vino e il profumo caparbio di cacao, ancora al suo posto. Le
dita morbide esitano pochi istanti per poi scegliere e calare ra-
pide sulla prossima bontà.  

«Martina!» gridano di nuovo. 
«Vengo, vengo!» ripete sussurrando la giovane, smarrita nel

sapore suadente dell’ultimo cioccolatino, mentre i fini grani di
cacao della polvere di copertura le accarezzano lingua e palato.
Nemmeno si accorge dell’impetuoso ingresso della madre nella
stanza. […]



CLAUDIA TRISTANO

Nata a Molfetta (Bari), fidanzata. Esercita la professione legale da
dieci anni. Vegetariana e amante degli animali, ha due cani. Ama
leggere, scrivere e fotografare, predilige la fotografia naturalistica.

L’uomo con la valigia verde

Capitolo I

Tornavo da scuola, era il primo giorno in cui indossavo le scarpe
nuove che papà mi aveva comprato al mercatino della roba usata,
non potevo correre come facevo di solito perché le scarpe erano
un po’ più grandi e se avessi corso le avrei sicuramente perse, così
mi toccava camminare a passo svelto. Quando arrivai davanti al
bar a cui i miei genitori mi avevano proibito di avvicinarmi, lo no-
tai seduto al tavolino mentre beveva una birra con vicino ai piedi
una grande valigia verde. Mi colpì  subito quella valigia,  non ne
avevo mai viste di quel colore.

Arrivato a casa misi le scarpe vecchie, finalmente potevo cor-
rere liberamente. Mi fermai appena in tempo prima di travolgere
la valigia che avevo visto fuori dal bar.

Mi scusai, prima che mia madre potesse rimproverarmi, e cor-
si via, mentre mia madre mi gridava di non tornare più tardi di
un’ora. Non avevo l’orologio ma sapevo benissimo quanto fosse
un’ora, dopo tutti i ceffoni che mi aveva dato mio padre le volte
che ero rincasato tardi avevo imparato a percepire lo scorrere del
tempo al minuto. 

Mentre correvo via, vidi mia madre dare qualcosa a quel si-
gnore mentre mio padre gli stringeva la mano. […]






