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La XXXVI edizione del Premio Città di Cava de’ Tirreni si 
chiude con un bilancio più che positivo: 170 partecipanti, 
239 opere di cui 128 per la sola narrativa edita.
Al di là dei numeri siamo orgogliosi dell’alto livello delle 
opere in gara, in particolare dei romanzi, e della crescente 
partecipazione dell’Editoria.
La Giuria ha lavorato scrupolosamente per oltre cinque 
mesi per selezionare le opere vincitrici, riportate in questo 
magazine insieme alle motivazioni. Gli studenti delle scuo-
le superiori di Cava de’ Tirreni ne hanno tratto dei booktrai-
ler proiettati per la prima volta nel corso della cerimonia di 
chiusura del Premio.
Con l’edizione 2019 del Concorso è cresciuto il numero dei 
libri in gara per il Premio Simonetta Lamberti, dedicato alla 
narrativa per ragazzi, dai libri per la prima infanzia a quelli 
per gli adolescenti. Crediamo che coinvolgendo i giovani 
alla lettura possiamo contribuire, nel nostro piccolo, alla 
loro crescita, aiutandoli a diventare adulti dotati di una 
coscienza critica che li guidi nelle loro scelte quotidiane.
Come per ogni edizione, distribuiremo nel nostro territorio 
i libri che hanno partecipato al Concorso. Quest’anno li ab-
biamo donati agli alberghi, che hanno creato delle piccole 
biblioteche a disposizione degli ospiti.
Da qualche tempo con la nostra Associazione partecipia-
mo a eventi dedicati ai libri come il Salone del libro di To-
rino, Bologna Children’s Book Fair, Napoli Città libro. Qui 
intessiamo dialoghi con autori, lettori e con gli editori.
Le Case Editrici sono istituzioni culturali, ma anche piccole 
e grandi aziende, importanti per l’economia del Paese. Dal 
rapporto annuale dell’Associazione Nazionale degli Editori 
emerge che, dopo una fase in discesa, il mercato del libro 
nel primo semestre 2019 registra una crescita del fatturato 
del +3,8% e una crescita del +2,9% in termini di copie 
vendute. Siamo, insomma, sulla buona strada.
Tuttavia, quella che potremmo defi nire “industria della cul-
tura” dovrebbe preoccuparsi non soltanto dei ricavi, ma 
anche dei contenuti e degli autori cui dà spazio, consa-
pevole che la diffusione delle idee e il rinnovamento del 
pensiero e della cultura moderni passano anche attraverso 
le pagine che stampano.
Mi piace concludere con una frase del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia 
per i 150 anni dell’Associazione Italiana Editori: “La nostra 
storia non è pensabile senza il contributo dello sviluppo 
culturale che i libri hanno arrecato al nostro Paese. I libri 
sono propulsori della sua crescita”.

Editoriale
Maria Gabriella Alfano*

ottobre 2019

Capitolo I
Mi chiamo Adelchi, come lo sfortunato principe longo-
bardo.
Di cognome faccio É.
Detengo due primati: il cognome più corto del mondo 
e l’aver condannato a morte un uomo all’età di dodici 
anni.aazvv
Capitolo II
Anni 1942-1944
«Vai via di qui, brutto porco! E non farti vedere più!»
Era la signora Ferri.
Urlava indignata dal suo balconcino al primo piano del-
la casa popolare, il braccio e l’indice tesi a indicare una 
direzione indefi nita. Si affacciarono le altre pettegole, 
tutte uguali, i larghi fi anchi fasciati dal grembiule da 
cucina e i capelli malamente arricciati, in mano uno 
strofi naccio o una cipolla.
Ce l’avevano tutte con me, mi guardavano sdegnate.
«Quel maiale si sta toccando… senza vergogna.»
«Non c’è più rispetto.»
«Ecco dove siamo arrivati.»

«Un bambino, e già tanta malizia!»
«Eh, si sa... la mela non cade mai lontana dal tronco.»
Finalmente capii, ero io la pietra dello scandalo.
Quella mattina eravamo andati all’invaso, io, Cocciadi-
ferro, Marziano e Sgummarone. Come tutti, in paese, 
anche i ragazzi avevano soprannomi, io non facevo ec-
cezione, ero Lu Pescarese. Ci tuffavamo dal muro della 
diga, un salto di cinque metri, nel gelido sprofondo di 
acqua verde costellata di bollicine bianche. Ci arram-
picavamo poi su una fi la di gradini arrugginiti infi ssi 
nel cemento e rabbrividendo ci stendevamo a braccia 
aperte al sole di agosto, vicino al mucchietto dei vestiti.
Ero l’unico che non si tuffava di testa, cosa che mi pre-
giudicava seriamente nella considerazione della banda. 
Vero è, però, che mi era riconosciuta l’attenuante di es-
sere uno sfollato di guerra, uno della città. Avevo inol-
tre un vantaggio su quella cenciosa torma di sciacalli 
sempre pronti ad azzannare: ero l’unico che andava a 
scuola; facevo le medie a Pescara, cosa che mi metteva 
in una posizione di rispetto.

ADELCHI
di Luigi Lazzaro

Leone Editore
2018 - pp 216

Primo Premio Narrativa Edita

Un romanzo che si legge tutto d’un fi ato, una storia drammatica e vera, una maniera di raccontare lucida, 
lineare, senza orpelli né sbavature o ridondanze retoriche, sorprendentemente incisiva e tecnicamente 
accurata. Tutto inizia e si ricapitola intorno al protagonista, Adelchi, il cui nome non a caso richiama il prin-
cipe fi glio di Desiderio, re dei Longobardi, già coprotagonista di una celebre tragedia manzoniana. Anche 
l’Adelchi di questo romanzo è una fi gura tragica, per le dicotomie che si porta dentro, per le oscillazioni 
pendolari laceranti, per le lotte che deve affrontare per sopravvivere e vivere, per i sentimenti forti di cui è 
portatore ed assertore, sentimenti ancestrali e primigeni (come l’odio, l’amore, l’amicizia, il bene e il male, 
la giustizia, la vendetta), vissuti senza compromessi né infi ngimenti, sempre in maniera coerente ed auten-
tica. Non mancano i grandi temi esistenziali e sociali: la vita, la morte, la sofferenza, il dolore, l’arroganza 
e la violenza del potere; soprattutto la diversità, che l’autore tratta con straordinaria sensibilità e simpatia, 
attraverso la vicenda del personaggio di Gigolè, da tutti considerato lo “scemo del villaggio”, in realtà 
capace, più degli altri, non solo di “pensare, sognare, guardare il cielo, il sole, la luna”, per controllarne il 
tempo, le posizioni, le dimensioni e riportarli, disegnandoli, come su una carta astronomica, ma anche “di 
dimostrare il teorema di Pitagora senza avere la minima idea di cosa fossero cateti, ipotenuse e quadrati”, 
rivelandosi un genio allo stato puro, pronto a sacrifi care la propria vita per salvare l’amico Adelchi.
Un libro senz’altro da leggere, per approfondirne gli spunti di rifl essione, e godere del piacere di ritrovar-

vi una scrittura ed una lingua fl uide e precise.          
   Maria Olmina D’Arienzo

*Presidente dell’Associazione Culturale L’Iride

La Giuria



L’ispettore capo Gianni Scapece del commissariato di 
Mergellina, fi ne indagatore e rubacuori per amore, era 
un seguace della scuola di pensiero che sosteneva l’esi-
stenza di una proporzionalità diretta fra gli eventi mon-
dani e il rigonfi amento delle sfere. Feste, festicciole, party, 
buffet: li riteneva molesti al pari di una tribù di acari. 

Memorabile, nella sua schiva esistenza, l’episodio che lo aveva visto contumace in 
occasione del compleanno di Ursula, una sua fi danzata transitoria. Pur di assentarsi 
alla serata danzante organizzata per la ricorrenza, aveva accampato la scusa di una 
imprevista trasferta nella regione del Mar Morto per non meglio precisate ragioni 
spionistiche e investigative.
«La sicurezza della nazione è nelle mie mani, non posso tirarmi indietro» aveva 
comunicato con tono solenne.
Quando la festeggiata aveva scoperto che Scapece il Mar Morto lo aveva raggiunto 
con un tuffo sul divano di casa, lui si era giustifi cato dicendo che la missione era 
saltata in seguito al ritrovamento di una bomba a bordo dell’aereo su cui avrebbe 
dovuto viaggiare.
«Ah, sì?» era stato il commento di Ursula, campionessa intercontinentale di kickbo-
xing e poco tollerante alle balle. «La bomba la faccio esplodere io!» E gli aveva 
mollato un diretto allo stomaco e un calcio nel fegato, annunciandogli a viva voce la 
fi ne della loro relazione.
Sia pur dolorante, l’ispettore aveva gradito: da alcuni giorni si stava scervellando su 
come interrompere la liaison. I vincoli sentimentali di lunga durata erano un’altra 
bestia nera da cui si teneva alla larga.

NARRATIVA EDITA
LL’’IRIDEIRIDEL’IRIDE

 A casa Lauria nessuno sapeva dell’arrivo di Carmela. 
Così, quando videro entrare il carretto di Michele, si 
precipitarono tutti fuori. Lui arrivò calmo e ignaro del-
la sorpresa che recava. Scese dal carretto e camminò 
con le scarpe che sopra il brecciolino scricchiolavano ad 
ogni passo. L’aia sembrava galleggiare in un bicchiere di 

cristallo. Michele attaccò le redini al vecchio noce. 
“Iiih!” nitrì il cavallo, indispettito, come avvertendo pericolo in quel luogo estraneo. 
“Arr, arr, buono!” lo rassicurò il suo padrone. 
Poi si girò verso il portico e vide Amelia che lo guardava dalla soglia; non riusciva pro-
prio a immaginare il motivo di quella visita. Non le piaceva accogliere uomini da sola, 
non vedeva l’ora che sparissero. 
“Michele cosa è successo? Come mai qui?” domandò. 
“ ’A grazia vostra, donna Amelia, vostro marito c’è?” chiese Michele con educazione. 
“No. Volete che lo chiami?”. 
“Sì, se non vi dispiace”. 
Un po’ impacciato, l’uomo si fermò sotto il portico in attesa che don Antonio tornasse 
dai campi. Intanto la fi glia Carmela, rimasta sul bordo del carretto, faceva penzolare 
le gambe a mezz’aria, come fossero oggetti inanimati. Fissava la terra e i suoi piedi, 
ma non osava scendere. La vecchia tata di casa, Filomena, era andata a chiamare don 
Antonio, che girava per il podere vicino casa e controllava gli ortaggi con il fi glioletto 
Alfonso. Il bambino, trotterellando allegramente lungo il viottolo, lanciava pietre verso 
bersagli immaginari. Suo padre lo osservava sorridendo. In quel periodo amava molto 
stare col fi glio, le sue domande lo distraevano.

Terzo Premio 

L’ispettore capo Gianni Scapece del commissariato di 

Secondo Premio 
CON TANTO AFFETTO TI AMMAZZERO’

di Pino Imperatore
DeA Planeta libri

2019 - pp 354

Pino Imperatore non è solo l’inventore di quel nuovo genere che potremmo defi nire 
“il noir comico in salsa napoletana”, ma uno scrittore capace di veicolare nei suoi libri 
la complessità e la varietà della cultura partenopea. “Con tanto affetto ti ammazzerò” 
ne è un esempio: il paesaggio incantevole di Posillipo, come in un quadro verbale, 
fa da sfondo alle vicende del protagonista. L’ispettore Gianni Scapece è arguto e 
indolente, esteta estemporaneo e fi losofo pratico. Le sue indagini, omicidi e colpevoli 
a parte, sembrano quasi un pretesto per sfoderare saggezza, ironia, battute di spirito, 
aforismi e lezioni di vita che costituiscono l’essenza della napoletanità. Le situazioni 
drammatiche si sdrammatizzano, quelle comiche celano un fondo di malinconia e di 
serietà. Il risultato, attraverso un romanzo “gustoso” e mai banale, non è solo esila-
rante ma offre un originale condensato di meridionalità. 

Concita De Luca

Una romanzo che corre lungo il fi lo della storia del nostro Novecento. Ma anche un 
racconto di territori, Sarno, e luoghi che vivono nel nevralgico passaggio tra la campa-
gna e l’industria. Nel romanzo di Rosa Montoro tante le pagine che raccontano quella 
ferita mai rimarginata che è la seconda guerra mondiale. Un tema, il confl itto del ’43, 
che l’autrice racconta con grande rigore e passione. E come spesso accade nella gran-
de storia si disegnano le storie dei personaggi di questo denso lavoro letterario che 
Gemma Criscuoli ha giustamente defi nito “leggibile come un romanzo di formazione”. 
E del romanzo di formazione ci sono i dissidi, le inquietudini, le paure, i desideri, la 
rivalsa, la voglia di liberta, la vita, la morte e l’illusione (il titolo rimanda al giudizio dei 
fascisti verso la compagine socialista fondata da Giovanni Amendola). Un romanzo che 
sonda le tante sensazioni del sentire e del vivere. Fortemente segnato da una costante 
dicotomia che alla perfezione disegna i caratteri ed i modi di fare (e vivere) dei prota-
gonisti). Il tutto attraverso una scrittura attenta che sa seguire l’evoluzione del tessuto 
narrativo che sembra trovare una sua precisa forza soprattutto nei momenti di forte 
defi nizione corale.

 Alfonso Amendola

IL CIRCOLO DEGLI ILLUSI
di Rosa Montoro

Oèdipus Editore
2018 - pp 200

 A casa Lauria nessuno sapeva dell’arrivo di Carmela. 
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PREMIATI CON TARGA E MENZIONE DI MERITO

NARRATIVA  EDITA 

NARRATIVA  INEDITA

TARGHE

UN GIORNO PERICOLOSO 
di Giovanni Canestrelli 
Apeiron Edizioni 2018 pp 337

LA MALEDIZIONE DELL’ACCIAIO 
di Oreste Ciccariello 
Rogiosi Editore, 2018 pp 203

SOGNI E ALTIFORNI 
Piombino-Trani senza ritorno
di Cristina De Vita e Gordiano Lupi
A. Car. Edizioni 2018 pp 319

IL PASSATO PRESENTE 
di Patrizio Fiore
Homo Scrivens Edizioni 2019 pp 499

LA GABBIA 
di Francesca Gerla 
Lit Edizioni 2019 pp 165

FRATELLO CATTIVO 
di Sandro Gros-Pietro
Neos Edizioni 2018 pp 271

IL PALAZZO DEI BACI RUBATI 
di Laura Rozza Giuntella e Paolo Bertezzolo
Il Segno dei Gabrielli Editori 2018 pp 234

SE STASERA VIENE IL MARE 
di Claudio Lecci e Mariella Di Monte
Claudio Grenzi editore 2019 pp 262

331 METRI AL SECONDO 
di Rosanna Rubino
Harper Collins 2018 pp 283

MENZIONI DI MERITO

LA PANCHINA
di Stefano Cannistrà
Chiado Editore 2017 pp 381

TRAIANO
Il sogno immortale di Roma
di Gianluca D’Aquino
Epika Edizioni 2019 pp 439

OGGI SPOSE
una storia d’amore e di coraggio
di Maria Cristina Orga
Giuda Editori 2018  pp 287

SPIETATA VERITA’
di Alessandra Perilli
Giovane Holden Edizioni 2019 pp 326

LA CASA DI POSILLIPO
di Ciro Pinto
Tralerighe libri A. Giannasi editore 2019 pp 335

STILE LOFT
di Ilaria Sicchirollo
Nulla die Edizioni 2019 pp 192

CALDE LONTANANZE
Brendon a Moliterno
di Mario Aldo Toscano
Le lettere edizioni 2018 pp 264

DOPO IL DISGELO
di Roberto Vaccari
Bononia University Press 2018 pp 179

MENZIONE DI MERITO
SANGUE E FIORI AL KM 47 
(la vera storia del mostro di Nerola)
di Giuseppe Magnarapa

POESIA
TARGHE
VECCHIA BAMBINA
di Anna Maria Deodato

TRA I SILENZI DELLE MIE PAROLE
di Raffaele Ventola

MENZIONI DI MERITO
WINTER SONG
 di Paolo Baroni 

ULTIMI BAGLIORI DI UN CREPUSCOLO
di Ottavio Costa 

UN’ALTRA LUCE
di Teresa D’Amico

COSTELLAZIONI RARE
di Michele Della Porta

BUON COMPLEANNO
di Annamaria Santoriello

ASSENZA
di Stefania Siani

Via Martelli Castaldi, 2A  -  84013 Cava de’ Tirreni  (SA)
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SASSI EDITORE
per Le (stra)ordinarie (dis)avventure di Carlotta

di Alice Pantermuller
Illustrazione: a cura di Daniela Kohl

ENSEMBLE EDITORE
per Blu Stanzessere

di Roberta Zanzonico
Progetto grafi co Livresse - copertina Pietro Di Gioia

Premio GELSOMINO D’AMBROSIO

Il libro di Alice Pantermuller, è pubblicato da Sassi Junior, un libro che come si recita a latere della sua 
presentazione sul sito della casa editrice “è per tutte le ragazze scatenate e curiose di oggi, che sanno 
trovare nelle piccole cose quotidiane – la scuola, gli amici, gli animali domestici – qualcosa di speciale, 
divertente, curioso. Un libro meraviglioso con il quale non si può non sorridere e che si fa leggere tutto 
d’un fi ato!”
Sassi Junior è una casa editrice veneta (Schio) molto attiva sul versante dei giochi intelligenti (pensiamo 
al famoso Cubotto), libri illustrati e narrativa. Filiazione di Sassi editore nascenel 2006 ad opera di Luca 
Sassi, affi ancato dal 2013, dai nuovi soci Laura Dalla Vecchia e Massimo Comin.La casa editrice pub-
blica soprattutto libri fotografi ci e illustrati per adulti, mentre nel 2010 ad essa si affi anca Sassi Junior, 
cominciando così con pubblicazioni per bambini. Il punto di forza della Sassi Junior, fi n dal suo nascere, 
sta proprio nel fatto che i loro prodotti vengono a collocarsi a metà tra libro e gioco, (quelli che gli inglesi 
chiamano il “book plus”), ovvero un libro con il plus del gioco educativo.Peraltro, il catalogo è molto 
ricco e si articola, appunto, nei libri-gioco e nei pop-up in una collana di illustrati dedicata ai bambini, 
dai 6 agli 8 anni, ed in una collana di narrativa, all’interno della quale trovano posto e in prima fi la, le 
avventure della tenera e pestifera Carlotta, nata dalla penna  di Alice Pantermullere soprattutto dalle 
chine e dai colori di Daniela Kohl, abile e freschissima illustratrice tedesca, il cui tratto potrebbe ricordare 
un po’ i nostri Sanna e, soprattutto, Scarabottolo, che ha dato volto, personalità e brio al personaggio, 
di Carlotta, cavallo di battaglia della collana. 
Descrizione della copertina: la copertina di Le (stra)ordinarie (dis)avventure di Carlotta, come gli altri 
volumi della serie, rispondono pienamente all’esigenza dell’autrice di tradurre il testo in forma di dia-
rio. Prova ne è anche la forma stessa della copertina imbottita e plastifi cata, ad imitazione appunto 
di un’agenda. Su uno sfondo rosso-magenta, in primo piano, il personaggio di Carlotta, colorato a 
tinte fl at, circondata dai coniglietti, che tanta parte hanno nella storia. Come tradizionalmente avviene 
nelle pagine di un diario, cui spesso vengono affi dati i pensieri più intimi, ogni spazio della copertina è 
carico di disegni, raffi natissimi “scarabocchi” in bianco e nero in cui il mondo (str)ordinario di Carlotta 
è perfettamente rappresentato, in forma di cuoricini a scacchi, ciotole di zuppa o latte fumante, stelle, 
stelline, stellette, cagnolini, coniglietti criceti, smiles, salsiccette, pesciolini, bastoncini canditi, torte farcite, 
pizze, panda, fette di formaggio e tanto, tanto altro, mentre, a ribadire la superfi cie-diario del libro sono 
una serie di gialli ghirigori tondo-stellati a simulare le classiche borchie di chiusura dello stesso e che 
fanno quasi da cornice a Carlotta & Conigli. Nel taglio alto della copertina, racchiuso in una forma 
ovale, il titolo, il nome delle autrici e una sorta di sottotitoletto (Conigli dappertutto). A ribadire che 
l’ovale è parte integrante dell’illustrazione, quasi a volerne mitigare l’essenza tipografi ca, in favore del 
racconto (ribadito anche dal baloon con il quale, uno dei coniglietti esprime la propria perplessità) uno 
dei coniglietti bianchi è appeso ad esso, mentre un altro vi è appoggiato. In basso a sinistra è il logo 
della casa editrice. Tale impostazione, fondo rosso-magenta con disegnini-ghirigori in BN, borchie gialle 
e conigli bianchi disseminati ovunque, come se l’illustratrice fosse in preda ad una sorta di horror vacui 
grafi co, continua anche nella parte posteriore, dove trova posto un box con la sinossi, il logo e il codice 
ISBN e sul dorso, dove tornano il titolo, il sottotitoletto, logo della casa editrice ed il nome delle autrici.
Nonostante tanta abbondanza di segni e disegni, la copertina appare fresca, divertente, per nulla ele-
mentare e didascalica. Non c’è nulla del diario scolastico, o del diario un po’ bistrattato della schiappa 
di turno. Tutt’altro, dai segni, dalle immagini che proliferano ovunque, dal viso dolce e, allo stesso tempo 
sbarazzino di Carlotta, dalle strisce nero-blu della sua maglietta, dai coniglietti che tutto sono, tranne 
che dolci, morbidi e mansueti (di Disneyana memoria), si evince la personalità vulcanica, spumeggiante, 
vitale di questa bambina, tanto brava ad affrontare le (stra)ordinarie avventure della sua vita straor-
dinaria. I colori leggermente desaturati, si legano perfettamente al segno sapiente ed incisivo della 
Kohl, un segno essenziale, apparentemente ridondante, ma assolutamente funzionale al racconto. La 
composizione appare caotica, quasi ipertrofi ca, ma in realtà risulta perfettamente equilibrata anche se 
dinamica. Guardare la copertina, il suo retro, perfi no il suo dorso, è come assistere ad un breve, velocis-
simo cartoon che tutti vorremmo vedere e rivedere ancora.

Claudia Imbimbo

Il libro di Roberta Zanzonico è uscito nel 2019 per la collana Offi cina Ensemble. Piccola casa 
editrice,di origine romana, molto attiva sul versante della narrativa e della sperimentazione letteraria, 
è stata fondata da Matteo Chiavarone nel 2011 circa. Come questi afferma in un’intervista, essa 
nasce “dall’idea di portare in un progetto nuovo esperienze passate sia in ambito editoriale che cul-
turale. Volevamo provare a fare qualcosa di nuovo, coniugando qualità e fl essibilità puntando su una 
redazione e su autori carichi di entusiasmo”. E’ interessante il nome della casa editrice Ensemble, che 
indica la volontà di condivisione la stessa che anima l’intero progetto editoriale; come dichiara anco-
ra Chiavarone: “crediamo che solo insieme, (ensemble, appunto) si può arrivare da qualche parte”. 
Numerose sono le collane della casa editrice e dai nomi evocativi, (Alter, Echos, Erranze, Essais, Ga-
lathea, ecc.) che comprendono narrativa, poesia, classici, libri per bambini (Pongo-Kids) e saggistica.
Come si diceva, “blu Stanzessere” è stato pubblicato nella collana Offi cina Ensemble, i cui volumi 
sono tutti caratterizzati da una sperimentazione linguistico-narrativa e da una sorta di fi lo condut-
tore, una sorta di fi l non rouge, ma blu (vedi altri titoli come Blu di Giuseppe Settanni, Il fi lo blu di 
Federica Chiavari, ecc). L’autrice del volume in oggetto, Roberta Zanzonico è una giovane psichiatra 
e “blu Stanzessere” è il suo primo romanzo. 
Descrizione della copertina: la copertina di “blu Stanzessere”, come e forse più degli altri volumi del-
la collana,appare estremamente rarefatta, quasi eterea, della stessa materia di cui sono fatti i sogni, 
coerentemente con il testo onirico dell’autrice. Osserviamo il titolo: blu Stanzessere. Innanzitutto già 
appare particolare la scelta di scrivere la parola blu con la lettera iniziale minuscola. E’ una scelta in 
fi n dei conti coerente, poichè invita ad entrare immediatamente nel corpo della scrittura, una scelta 
quasi intima, colloquiale, che fa da pendant al senso di apertura dell’immagine sottostante: su uno 
sfondo bianco assoluto, minimalista, accecante, in posizione centrale, un ritaglio, una porta, uno 
sguardo, una possibilità. Tanta essenzialità, tanto nitore, dal sapore Mediterraneo (la Zanzonico è di 
origine laziale, anche se attualmente vive negli Usa), trasborda da questa copertina spot. Al bianco 
si sovrappone il blu, un blu intenso che evoca, appunto, mari “nostri”, vicini e lontani allo stesso 
tempo, forse perduti per sempre, forse ancora da raggiungere, per cui quel ritaglio azzurro è solo una 
promessa, un’illusione, un miraggio. Quante cose evoca quel ritaglio di carta, evidenziato, in forma  
di trompe l’oeil, dalla leggera ombreggiatura in basso a sinistra, che porta lo spazio tridimensionale 
ad irrompere sulla pagina, interrompendo così la percezione di una pagina altrimenti bidimensio-
nale. Parlavamo del mare appena spiato attraverso lo spiraglio del taglio-porta, del mare appena 
intravisto, che qui vediamo rappresentato in modo quasi realistico, attraverso diverse sfumature, che 
dal basso oltremare virano verso l’alto, dal ceruleo fi no all’azzurro chiaro. Osserviamo il titolo: blu 
Stanzessere. Esso appare intagliato nel piano bianco della copertina, come in una sorta di “maschera 
di ritaglio”; dietro il taglio, più intenso appare il “mare nostrum”, (il mare come memoria, il mare 
come coscienza e fl usso di coscienza). Il titolo sembra un ricamo, un macramè, che, tipografi camente, 
ricorda un po’ il font Mistral, un po’ il font Brusk script, tranne per alcune varianti nelle esse e nella 
zeta. Il titolo è posto sul taglio alto della copertina, sorta di epigrafe di dantesca memoria, al di sopra 
del portale-ritaglio. Ancora più in alto, a sfi orare il titolo stesso, il nome dell’autrice, Roberta Zanzoni-
co, questa volta in stile dichiaratamente tipografi co, nel suo essenziale sans serif, probabilmente un 
Helvetica LT, tutto maiuscole. Interessante anche la scelta di un font dichiaratamente calligrafi co per 
il titolo ed uno, invece, che può a pieno titolo considerarsi un’icona della tipografi a novecentesca. In 
basso, lungo la mediana che funge da asse compositivo, fondamentalmente simmetrico, dell’impagi-
nato, a lambire appena la leggera ombreggiatura del foglio-porta sul foglio-parete, il logo della casa 
editrice, un elegante quadrato color granata, dagli angoli smussati, nel quale trova posto l’immagine 
al tratto bianca, di un centauro-arciere. Questo schema compositivo lo ritroviamo, con qualche va-
riante, in tutta la collana Offi cina Ensemble, in cui foto si alternano, in alcuni casi, come nel nostro, ad 
interventi grafi ci. Il dorso, col blu ceruleo, funge quasi da cesura con la quarta di copertina. Su di esso 
il solo cognome dell’autrice, in Helvetica LT, il titolo probabilmente in Gill sans, bold, così come, al pie-
de, il solo nome della casa editrice. La quarta di copertina segue uno schema semplice, bianco, con 
la sinossi e una breve biografi a dell’autrice, in Times new Roman, a blocco. Chiude l’impaginato, a 
sinistra il codice a barre ISBN con il prezzo di copertina e, a destra, l’indirizzo web, sempre in Gill sans.

Claudia Imbimbo

MIGLIORE COPERTINA MENZIONE DELLA GIURIA

12 euro www.edizioniensemble.it

Blu Stanzessere è un romanzo sulla memoria, una memoria 
parcellizzata, impacchettata e rivissuta in diversi Stanzessere.
Ogni Stanzessere è un posto in cui una donna si è fermata 
per ripetere un momento all’in�nito, dargli una forma e 
renderlo elementare, comprensibile. Un luogo nato per 
aiutare a dimenticare e ricominciare, in un’architettura al 
tempo stesso umanissima e divina. Un racconto onirico 
nelle cui trame c’è un viaggio che è una storia d’amore che 
è tante storie insieme e molto altro. Un viaggio dentro la 
mente che conduce il lettore per mano in un’esperienza 
sensoriale, prima ancora che letteraria.

Roberta Zanzonico (Velletri, 1986) si laurea in Medicina e 
Chirurgia a Roma nel 2010, si specializza in Psichiatria a 
Boston dopo un periodo di ricerca in neuroscienze. Vive a 
Los Angeles, dove lavora come psichiatra. Blu Stanzessere è 
il suo primo romanzo.
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La sera del 9 di ottobre del 1963 non avevo che due 
possibilità. Così capita, sempre, nei paradossi della vita 
come in un lancio di moneta: testa o croce. Avevo due 
possibilità: scendere verso valle, trascinato dall’onda 
violenta e sprofondare per sempre, o resistere. Se ti 
capita di venire al mondo come è successo a me, in 
una notte di confi ne tra l’inverno e la primavera, nel 
mezzo della strada sulla via per l’ospedale, se ti capita 
così, allora hai il dovere di resistere. Sono nato in una 

notte di fi ne marzo, venuto al mondo con la montagna a farmi da guardia e la luna 
ad accendere la luce del cielo. Mia madre una donna esile, sorpresa dalle doglie 
mentre riordinava gli ultimi panni stesi ad asciugare, davanti al camino. Sono nato 
per un’imboscata, di sette mesi. Mio padre non era nemmeno lì, non mi aspettava. 
Lavorava a Venezia d’inverno e a Cortina d’estate. Serviva i siori, diceva; sì, perché il 
cameriere non gli piaceva, era un lavoro troppo comune. Allora se nasci così, senza 
un tetto tra te e il cielo, di sette mesi, nel guado dell’inverno, il buio non ti spaventa 
più e le stelle ti proteggono. La sera del 9 di ottobre del 1963, avevo 4 anni e metà. 
Mia madre sferruzzava con la lana, crescevo in fretta diceva e avevo bisogno di pan-
ni caldi per l’inverno. Mio padre navigava nel posto di mezzo, tra l’inverno e l’estate, 
tra Venezia a Cortina. Non amava le faccende di casa. «Finito il lavoro, si spegne la 
corrente», diceva sempre.

NARRATIVA INEDITA
L’IRIDEL’IRIDE

Primo Premio

LA DISSOLVENZA DELLA MEMORIA
di  Lauro Zanchi

Sullo sfondo Longarone, il Vajont, il Monte Toc, la diga … la catastrofe di quel 9 ot-
tobre 1963. Poi, cinquanta anni dopo, scoprire di essere malato di talassemia e, attra-
verso un controllo genetico incrociato con quelli che Vittorio, il protagonista, crede che 
siano i suoi genitori naturali, sapere di essere stato adottato, è davvero devastante: 
comincia un’odissea, un calvario, fatto di dubbi, rabbia, ricerche, sconforto, delusione, 
disperazione. Una discesa agli inferi, alla ricerca della propria identità, della propria sto-
ria personale, del passato senza il quale il presente, e forse anche il futuro, non hanno 
senso, né ragion d’essere. Bisogna “fare ordine, tornare indietro, riavvolgere il nastro e 
guardare ad uno ad uno i fotogrammi. Analizzare la pellicola del cuore, per capire dove 
c’è stata l’interruzione. Per comprendere. Per ricominciare”. Ma è diffi cile “coltivare la 
speranza, dare un senso al sacrifi cio, sopportare ancora quel dolore vigliacco, quella 
rabbia incontenibile, quella disperazione immane, che attanaglia ogni uomo di fronte 
alle tragedie”. Un racconto avvincente, che lascia col fi ato sospeso fi no all’epilogo: 
tuffo catartico nell’acqua rigeneratrice o fi ne di tutto, tra la dissolvenza della memoria?

Un pallido sole novembrino, intrufolatosi in mezzo a una 
nebbia padana insolitamente fragile, somigliante a quelle 
pezzuole di tulle che ricoprono le bomboniere, stava illumi-
nando la stanza da letto dell’appartamento di Corso Buenos 
Aires dove Paolo Pesenti aveva passato la notte in compa-
gnia di una bella mulatta rimorchiata in un locale di viale 
Filippetti. 
- La vita notturna di Milano è un motivo suffi ciente per visi-
tare questa città -   pensò mentre la mulatta, discretamente 
ammiccante, gli sorrideva con una  promessa malcelata di 
paradisi erotici al modico prezzo di tre o quattrocento euro.

La movida meneghina, coi suoi locali notturni e le sue discoteche tra i più famosi in tutta 
Europa, dal quartiere Isola al quartiere Garibaldi, dai Navigli a Brera, era  il suo habitat 
e lui ne era uno dei più assidui protagonisti.
Una sera un happy hour con musica dal vivo a Piazzale Lagosta, un’altra sera cena a 
base di sushi in via Farini, una sera al “Blue Note” a far fi nta di apprezzare da vero 
intenditore quelli che ti propinano come i migliori virtuosi di musica jazz, un’altra sera in 
un discreto locale frequentato da intellettuali e pseudo intellettuali.
Il tutto in un’ orgia modaiola nella quale il Pesenti si metteva sempre in bella mostra a 
fi anco di celebrità della jet set ma anche a fi anco di gente, ed era la più importate per 
lui, indispensabile per l’avvio di ogni sorta di affari, in genere poco puliti, di cui, da un 
decennio, era il più consolidato regista.

A partire dal titolo l’autore già svela, parte delle sue carte narrative. Immediatamente 
immersi in una “fantastoria” tutta giocata su rimandi e rilanci, allusioni ed eleganze. 
Come elegante è lo stile della scrittura che abita questo romanzo inedito. La scrittura 
procede dentro una consapevole seduzione che gradualmente trasporta il lettore ver-
so uno spazio espressivo molto particolare e coinvolgente. Anche le tracce di citazioni 
interne al testo danno ulteriore forza e stile a questo lavoro letterario. Tra peripezie e 
slanci che accompagnano il personaggio principale: Paolo si dipana “Ucronia”.
Il tutto dominato dal grande immaginario della città di Roma tra intrighi, labirinti, 
segreti, sciarade. Una lettura sempre catturante e, soprattutto, densa di trame e linee 
di fuga. 

Alfonso Amendola

La giornata d’ottobre era tiepida. L’altipiano abbacina-
va di luce tra le vette del Gran Sasso, della Majella, del 
Monte Velino.
Attorno a una costruzione bassa di pietra si muovevano 
alcune persone.
Generazione dopo generazione quel disadorno ricovero 
era stato consolidato, sino a divenire una vera e propria 
casa, un punto d’incontro per i pastori che percorrevano 

i tratturi e i sentieri del massiccio montuoso.
Raramente capitavano da quelle parti anche strani forestieri, cittadini vestiti in fogge 
bizzarre, che d’estate risalivano i monti senza necessità, per diletto. La rozza costru-
zione restava aperta da aprile a settembre.
Ai primi di ottobre, padrone Ianni e i suoi tre fi gli si avviavano verso il paese, condu-
cevano il gregge a quote più basse.
Per due mesi ancora affi davano la loro proprietà a un pastore povero, Cristoforo 
Giansante, un uomo possente, rimasto senza gregge per controversie familiari e 
peripezie personali: da giovane si era arruolato volontario nell’Esercito Regio; poi 
aveva girato l’Alta Italia, prima come soldato, quindi come pastore e come muratore. 
Ma sia per il suo carattere brusco sia per fatti che non erano stati del tutto chiariti, 

Secondo Premio
 LA GRANDE ALBA

di Paolo Borsoni

Terzo Premio
UCRONIA

di Stefano Paolini

venne congedato dall’Esercito senza pensione. Tornato a casa, non si era mai spo-
sato; lasciava tutti in pace e voleva essere lasciato in pace; la sua indole veniva se-
gnata dall’ombrosità e dalla solitudine. Anno dopo anno con Giansante si fermava 
in montagna anche un ragazzo per imparare il mestiere di pastore.

Nel racconto eponimo dell’intera raccolta, intitolato La Grande Alba, l’autore ha sa-
puto presentare effi cacemente l’epica lotta dell’uomo alle prese con una tempesta di 
neve, su un altopiano di una “bellezza suprema”, che cela insidie mortali. Una natura 
contemplata con amore, ma senza concessioni all’idillio, dal momento che richiede un 
duro lavoro; è lei la vera protagonista, il luogo dove “i sogni sono solo sogni”. Ben 
delineati i personaggi, alcuni dei quali hanno nomi parlanti.  Notevole soprattutto il 
contrasto di caratteri tra i due pastori: dei pericoli della montagna è ben consapevole 
il più vecchio, Cristoforo, “un uomo possente”, dal passato oscuro, un’indole “segna-
ta dall’ombrosità e dalla solitudine”, il quale, “per fatti non del tutto chiariti, era stato 
congedato dall’esercito”; mentre il giovane garzone, Arsenio, “alto, magro, dai linea-
menti delicati del viso”, si rivela  inesperto e avventato. Per la sua imprudenza rischie-
rà di morire, ma sarà salvato da Nuvola, un giovane cane lupo dal nome di ragazza. 
Un rapporto tra i due lavoratori fatto di diffi denza: Cristoforo “osservava di sguincio 
il ragazzo” e “valutava le sue possibilità di superare quell’esperienza con quel corpo 
magro e la faccia ancora da bambino”. Da dietro i vetri, dal canto suo, Arsenio spiava 
perplesso il più anziano, che, all’alba, usciva e s’inginocchiava rivolto verso il sorgere 
del sole per recitare le orazioni. Bello anche il disegno dei personaggi minori, con il 
capofamiglia che precede in marcia tutto gli altri, impugnando “un’asta intarsiata del 
tutto simile al vincastro di un vescovo”, simbolo del suo potere patriarcale. 

Fabio Dainotti

Maria Olmina D’Arienzo
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POESIA
L’IRIDEL’IRIDE

Primo Premio

Lirica breve, essenziale, ma intensa, dal titolo estremamente suggestivo, nella sua 
disarmante normale quotidianità. I pochi versi (complessivamente otto), quasi tutti 
in enjembement, a voler ampliare il respiro poetico e creare risonanze sui generis, 
presentano un impianto tecnicamente curato e attento, per via degli accorgimenti 
retorici e stilistici di sicuro effetto, come il parallelismo “occhi contro occhi/sorriso 
contro sorriso”, complicato dall’anafora di contro e dal passaggio dall’elemento fi sico 
(occhi) a quello emotivo (sorriso), o l’accostamento polare del v. 7 “sei scesa. E’ sali-
to”, sottolineato dall’allitterazione del fonema s, che prosegue nel verso successivo 
“senza spingere”. Quello scendere subito, alla prima fermata, sembra suggellare la 
fi ne irrimediabile di un amore, al cui posto subentra quel nulla, inquietante e allusivo, 
senza spingere. 

Maria Olmina D’Arienzo

Le marche temporali e l’uso dei tempi verbali segnalano l’irrompere dei ricordi, ben 
perimetrati e chiusi nelle strofe interne, con le immagini nostalgicamente vagheggiate 
di un’infanzia felice, quando “all’ombra dei carri” si inventavano “favole”; ma anche 
del padre, che tornava dal lavoro con passo stanco, “al rintocco dei vespri”. In questa 
suggestiva lirica, Mina Antonelli ha saputo rappresentare effi cacemente i vari momenti 
della giornata: la sera, quando le mani sono dure di fatica; le ore notturne, fasciate di 
silenzi e di sogni; “l’oro del tramonto”. In Strade sterrate…i ricordi, tutti i sensi sono 
interessati: il tatto (“un tempo che sapeva di carezze”); l’udito (“tornano le voci con i 
volti”); l’olfatto (“andavano per i vicoli profumi di menta”); il gusto (“di rugiada i matti-
ni dissetavano giorni di grano”). Solo per fare qualche esempio. Si può ben dire dunque 
che si tratta di una poesia che parla il linguaggio del corpo. E anche questo aspetto ne 
accresce l’indubbio fascino.

Fabio Dainotti

Secondo Premio

STRADE STERRATE... I RICORDI
di Mina Antonelli

Quando la sera tinge d’alabastro distese 
d’ulivi
su foglie cangianti d’argento la luna 
pigra si adagia,
in questo cielo antico di memorie 
aprono
varchi di stelle a strade sterrate di ricordi
e nostalgie lontane sfoglia come pagine 
il vento.
Tornano le voci con i volti tra queste 
pietre
consumate dai passi e le ombre dai 
silenzi
di un tempo che sapeva di carezze 
lasciate sulla soglia
 e mani dure di fatica stringevano dolce 
la sera.
Ascoltavo i passi stanchi di mio padre 
tornare 
al rintocco dei vespri con le attese 
strette in pugno
del seme lasciato nel solco aperto 
dell’autunno
e l’angelo della pioggia portava nuvole 
ai campi.
Al fuoco del camino una croce d’olio 
profumava
il pane di preghiera aspettando fi orire 
nuove primavere  
speranze respiravano i silenzi la notte 
con i sogni,
le voci si spegnevano sui muri della 
stanza ora vuota,

e l’eco d’un canto sulle pareti
riapre varchi di memorie.   
Di rugiada i mattini dissetavano giorni 
di grano
e andavano per i vicoli profumi di 
menta,
noi bambini all’ombra del carro 
inventavamo favole,
isole felici erano i giorni con gli anni 
tutti da vivere.
Tagliava la falce l’oro del tramonto
sulla pelle bruciata scendeva la sera
e le fi nestre chiudevano sui vetri le 
malinconie
in un vortice di stelle adagiate su 
terrazze fi orite.
Quando la luna  spegneva la notte nel 
solco
i vecchi stretti nello scialle contavano 
gli anni
e muti  pensieri cercavano giorni di sole 
con i ricordi
tra i rami invecchiati dell’ulivo nei silenzi 
dell’inverno.
Tornano le ombre nello scrigno della 
notte,
disfa la luce dell’alba i sogni di un 
tempo lontano,
un volo di rondini porta profumi di 
mandorlo
e con i tramonti si sciolgono sui fi anchi 
della collina.

BUS LINEA 37
di Sante Serra

Ti ho rivista
fra studenti annoiati
e borse della spesa.
Occhi contro occhi
sorriso contro sorriso.
Alla prima fermata
sei scesa. È salito il nulla,
senza spingere.

La Giuria

Edizione 2018 - Aula Consiliare di Cava de’ Tirreni - Il saluto delle Dirigenti scolastiche. Il M° Ivan Iannone dirige l’orchestra del Liceo Musicale De Filippis-Galdi

Edizione 2018 - Aula Consiliare di Cava de’ Tirreni-Anteprima del Premio Simonetta Lamberti
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POESIA
L’IRIDEL’IRIDE

Una poesia forte, necessaria. Interamente giocata sul piano della nostalgia, di nobili 
sentimenti e di profondi ricordi. Un dialogo, verso Jasmine, che sa di antico. Di mancan-
ze, di paradisi perduti, di lontani miraggi e di “sogni adolescenti”. Nello spazio di una 
notte dove s’incontrano gli amanti. Il terzo frammento, infi ne, è nel segno della ferita, 
della guerra, della lacerazione. Una poesia che ha una sua densa ritmica e una forza 
d’icastica espressività di grande rigore e forma.

Alfonso Amendola

Terzo Premio Foto della XXXV Edizione 2018

IL MIRAGGIO DI HASSIM
di Vittorio Di Ruocco

Nulla più cade dalle stelle mute 
nel cerchio della vita che mi sfugge: 
solo cerco riparo dalla morte. 
Ma corre il vento e mi riporta indietro 
lungo la linea grigia dei predoni 
che affi lano le lame nella sabbia. 
E sento già che scorre il sangue mio 
al tintinnio di spade sfoderate 
da torme di spietati mercenari.

E tu dolce Jasmina dove sei? 
Mi hai preceduto in groppa ad un de-
striero 
nel paradiso che ci meritammo
o non ti troverò nel pio giardino 
dove nascono i fi ori dell’amore? 
Com’è lontano adesso quel miraggio 
che alimentava i nostri sogni adole-
scenti: 

noi correvamo mano nella mano 
già sposi per le strade di Sana’a. 
Io ti fi ssavo come un bel paesaggio 
seduto sulle scale della notte 
e tu dolce sorella della luna 
mi ricambiavi con il tuo sorriso. 
Ora la guerra mi crivella il cuore 
e strappa la mia anima ribelle 
dal petto mio squarciato dal nemico 
che neanche sa che vivo per amore.
Ah malasorte che mi hai condannato 
ad essere sepolto senza gloria 
nel tenebroso antro dell’inferno 
lontano dai suoi occhi di smeraldo. 
Adesso giaccio qui sopra le dune 
che digradando tornano a salire 
col suo ritratto stretto in una mano 
e il cuore preso a morsi dalla morte.

L’attore Giuseppe Basta legge i brani premiati

Premiazione dello scrittore Paolo Casadio - Primo Premio Narrativa edita

La prof. Luciana Femia e gli studenti, con il piatto realizzato per il Premio Gelsomino D’Ambrosio

Gli Autori premiati

La Giuria



PREMIO SIMONETTA LAMBERTI
NARRATIVA RAGAZZI

L’IRIDEL’IRIDE

AMMARE NERD SENZA MACCHIA
55 vite straordinarie di 
grandi sognatori

Vieni con me a Lampedusa

E’ un libro - per gli adolescenti, per i ragazzi e anche per gli adulti -  che insegna a 
porsi delle domande, a cercare, ad approfondire, prima ancora di dare facili risposte. Il 
tema dell’immigrazione è affrontato con lo sguardo privo di pregiudizi e sovrastrutture 
che solo i giovani sanno avere dinanzi a quanto accade accanto a loro. Lampedusa 
diventa, quindi, il “vieni e vedi” dei protagonisti, lo spazio dove le parole debbono 
farsi coerenza, dove soltanto l’esempio può tradurre in azione i discorsi fumosi dei 
grandi e dei politici. Con un linguaggio capace di far presa sulle nuove generazioni, il 
romanzo d’attualità parte da un luogo di confronto virtuale. Alla piazza, luogo dove 
un tempo si manifestava il proprio pensiero critico, oggi si è sostituita l’arena del web 
che, lungi da essere intesa negativamente, ha potenzialità enormi, in quanto può dare 
eco internazionale ai pensieri che valicano i confi ni e il mare. Nelle fi gure di Mattia 
e Caterina, protagonisti di “Ammare”, è espressa appieno quell’inquietudine, quel 
fuoco di gioventù che rappresenta il vero lievito, la vera speranza  di un’umanità che 
costruisce oggi il proprio futuro. 

Concita De Luca

Il libro di Daccò ha tutti i presupposti per diventare un bestseller per  “ragazzi di 
tutte le età”. Con l’originale espediente di una bambina annoiata, che sogna di veder 
entrare nella lavanderia di famiglia personaggi stra-ordinari, l’autore si sofferma sulle 
complesse personalità sottese ad ogni uomo o donna di successo.
I fallimenti, le diffi coltà a scuola, le incomprensioni, i litigi, la problematicità della vita 
familiare, la solitudine, possono diventare in una mente viva e geniale fattori di crisi, 
nell’accezione propria del termine, cioè di cambiamento, punto di svolta. In quella 
che potremmo defi nire anche simbolicamente “la lavanderia della Storia” - con la S 
maiuscola - Daccò ci ricorda che una passione coltivata mette sempre radici: diventerà 
arbusto, pianta, albero, sequoia poco importa, andrà comunque a rafforzare la foresta 
di un’umanità creativa e visionaria. Da Nikola Tesla a Ettore Fieramosca, da Samantha 
Cristoforetti a Alda Merini: è una carrellata di ex fanciulli che sono diventati “i bambini 
che sognavano di essere”. 

Concita De Luca

Mattia non è brutto.
Certo, non è neanche bello.
Se solo mi ascoltasse un po’ di più… Vogliamo parlare di come si veste? E della 
testa sempre bassa? Gliel’ho detto mille volte:
«Smettila di guardarti i piedi!»
Se almeno si liberasse della sua collezione di pantaloni di velluto… neanche mio 
padre li indosserebbe. E mio padre, in fatto di look, è messo male. Mattia è un tipo, 
nel senso che non è come gli altri. Se a scuola ci riunissero tutti in palestra per 
un’evacuazione,riuscirei a trovarlo in meno di cinque secondi. È colpa dei suoi capelli: 
sono una massa voluminosa e arruffata, come se tutta la sua originalità gli si fosse 
concentrata sulla testa. Mi ha confessato che ogni mattina, prima di uscire di casa, 
passa un sacco di tempo davanti allo specchio, cercando di addomesticarli. Me lo 
immagino: preciso com’è,tenterà di metterli a posto riccio per riccio. Purtroppo per 
lui, basta un fi lo di vento o un sobbalzo in bici e i suoi capelli si aggrovigliano più 
di prima. Lui nega, ma secondo me ha un antenato nell’Africa nera. I suoi non sono 
ricci normali, come quelli di Luca. Lui ha delle molle animate,tutte diverse l’una 
dall’altra, ognuna con una propria personalità. Centinaia di spirali che ondeggiano 
a ogni suo passo, facendo quasi rumore. Mi ricordo la prima volta che l’ho visto. 
Era l’inizio della seconda media. Si è presentato in classe con la testa rasata a zero. 
Il prof di italiano ci ha raccomandato di essere gentili con lui.

Rubo un piccolo spazio a Giulia, che conoscerete fra poco, per dire qualche parola. 
Sono bravo a riempire spazi, in particolare quelli dentro i vestiti.
Alcuni pensano sia questione di carisma, invece è solo di pancia.
Questo libro raccoglie i compiti della piccola Giulia, ma sono stato io a scegliere il 
titolo, se lo avete già scordato basta guardare sulla copertina.
Alcuni di voi quando sentono la parola “nerd” si stropicciano il naso, guardano 
da un’altra parte oppure si arrabbiano. Quando Sentite questa buffa parola forse 
Pensate a un ragazzino magro con gli occhiali e i capelli unti, come se ci fosse 
appena passata sopra una lumaca bavosa.
Un po’ di ragione ce l’avete: tanto tempo fa quando ero piccolo, quando  i 
personaggi dei cartoni animati erano più alti e i Guerre Stellari erano solo tre,  se si 
pensava a un nerd veniva in mente quello.
In Italia erano chiamati “secchioni”, erano gli alunni sfortunati di una classe, quelli 
che venivano presi di mira dai Bulli, le loro scarpe venivano lanciate sui tetti oppure 
la loro merenda brutalmente divorata. 
I nerd erano loro, eravamo noi.
Erano amanti di storia, di videogiochi e magari anche di dadi e fi gurine, 
immaginavano grandi storie fantastiche e si davano soprannomi strani, il mio era 
“Rinoceronte”. 
Oggi il nerd è cambiato molto, almeno secondo me, proprio perché non veniamo 
più presi in giro (così tanto) la gente si è accorta che tutti siamo un pochino nerd 
dentro.
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