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PREMIO ALLA CARRIERA  
Guido Davico Bonino 

 

Motivazione del Premio alla Carriera 
 
Tra i più rappresentativi studiosi di Letteratura e Teatro, con compe-
tenza condivisa quasi alla pari tra le tradizioni italiana e francese, pecu-
liarità che lo include negli autori di prestigio europeo; facondo saggista, 
specializzato sul Cinquecento e Seicento; autore di numerose antologie 
critiche a cavallo degli otto secoli di letteratura, Guido Davico Bonino 
ha riordinato e valorizzato la storia letteraria italiana. È stato segretario 
generale dell’Einaudi, direttore del Centro di Cultura Italiano di Parigi 
e del Teatro Stabile di Torino, professore ordinario di Letteratura e Tea-
tro dell’Ateneo torinese. Per l’alto merito scientifico degli studi e per la 
ricca divulgazione del sapere realizzata sia con l’insegnamento sia con 
l’editoria, la Giuria de I Murazzi, raccolte le risultanze di voto espresse 
dagli associati, conferisce all’unanimità a Guido Davico Bonino il Pre-
mio alla Carriera, ammirandone l’esempio da lui maturato di gusto e 
di stile letterario.
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RITRATTO SU MISURA 
 
 
Nel 1953 Giambattista Vicari ideò la rivista milanese Il 
Caffè, con ovvio riferimento ai fratelli Pietro e Alessandro 
Verri, che per primi avevano fondato l’omonima rivista sto-
rica, anti Crusca, antiaccademica e progressista. Il Caffè di 
Vicari è sostanzialmente anti-verista e antirealista, in difesa 
dell’immaginazione e dell’esercizio del libero pensiero e 
della creatività. “Basta con lo scrittore che si riduce a fare il 
cronista”. Tra i collaboratori che Vicari acquisisce, c’è Italo 
Calvino, rimasto orfano del suo mentore, Cesare Pavese, 
presto diventato l’anima della casa editrice di Giulio Ei-
naudi. Calvino nel 1961 ha trentotto anni, è a capo dell’uf-
ficio stampa, tiene i rapporti con gli autori della casa, col-
labora con Il Politecnico di Elio Vittorini e con lui fonda e 
co-dirige la rivista Il Menabò, collabora con L’Unità, con Ri-
nascita, con Officina, con Paragone.  
Si è fatto apprezzare sin dall’esordio con Il sentiero dei nidi 
di ragno (Pavese lo ha definito “scoiattolo della penna”), si 
è affermato con i tre romanzi poi riuniti ne I nostri antenati 
e con le Fiabe italiane. A Sanremo è stato compagno di liceo 
di Eugenio Scalfari, giornalista cresciuto alla scuola di Mario 
Pannunzio. Nel panorama della letteratura di quegli an -
ni, costituisce già una solida presenza, un punto di riferi-
mento. Giambattista Vicari nel 1961 ha cinquantuno anni. 
È giornalista, scrittore, editore di vaglia. Vive anche nel mito 
di avere pubblicato nel 1942, per primo in Italia, Ezra 
Pound, con il libretto di poesia, economia, aforismi Carta 
da visita, poi ripreso nel 1974 da Scheiwiller. Inopinata-
mente, Vicari riceve un contributo critico di un giovane 
neolaureato torinese, rampollo di buona famiglia borghese. 
Il breve saggio si intitola L’ultimo Calvino. Vicari lo legge e 
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lo trova di straordinaria acutezza, al punto che lo spedisce 
direttamente a Torino, al suo amico Italo. Calvino legge il 
saggio del giovane assistente volontario di Giovanni Getto, 
e lo convoca immediatamente in casa editrice, nel suo uffi-
cio in via Biancamano. Il giovane critico viene fermato sulla 
porta da Gerlin, il mitico custode, il burbero benefico che 
aveva perso un braccio nella guerra partigiana. 
«Lei dove vorrebbe andare?» 
«Ho un appuntamento con Italo Calvino» 
«Lei è lo studioso inviato da Vicari?» lo interroga Gerlìn 
«Io sono quello che sono» accenna con ironia biblica il neo-
laureato 
«Vada nell’ufficio in fondo al corridoio, la penultima porta».  
Calvino lo accoglie sulla porta, tra il lusco e il brusco, un 
poco per la penombra del corridoio e un poco per il fare 
spartano, avaro di parole, che è tipico di lui. Il giovanotto 
gli piace subito. Così, entrato all’Einaudi per un colloquio 
di mezz’oretta, ci rimane per diciotto anni, fino al 1978. 
Dopo aver assunto la guida dell’ufficio stampa, passa presto 
a dirigere la segreteria editoriale, vero centro operativo della 
casa, dove dimostra una efficienza e una capacità organiz-
zativa e di relazione pressoché uniche. In questa veste in-
contrerà e gestirà i maggiori autori della casa, italiani ed 
esteri, di cui ci fornirà una serie di acuti ritratti rivelatori 
nel volume Alfabeto Einaudi, edito da Garzanti, poi ripreso 
e ampliato presso il Saggiatore con il titolo Incontri con uo-
mini di qualità. Dentro c’è molto del Novecento che conta. 
Tra i tanti incontri che vi si raccontano, c’è anche quello su 
un campo di calcio con Pier Paolo Pasolini, patron di una 
squadra cui tiene moltissimo e di cui è il combattivo capi-
tano. Finita la partita, Davico Bonino riesce a traghettare 
in Einaudi quello che era uno storico autore Garzanti.  
Al termine di una lunga e fruttuosa collaborazione, nel 
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1978 Davico Bonino lascia la Einaudi e abbraccia la carriera 
universitaria. Ha vinto la cattedra d’ordinario di Letteratura 
Italiana a Cagliari, dove trascorre le estati con la moglie 
Carla sulla spiaggia di Chia. Dopo qualche tempo, Ezio 
Raimondi, illustre italianista che ricopre la cattedra che fu 
di Giosuè Carducci, lo chiama all’ateneo felsineo, dove ri-
mane fino a che i suoi amici e compagni di studi, capitanati 
da Marziano Guglielminetti, gli chiedono di tornare a To-
rino per ricoprire la cattedra di Letteratura e di Teatro. Negli 
anni che seguono diventa anche l’autorevole critico teatrale 
de “La Stampa”, collabora con la RAI, dove conduce bril-
lantemente programmi culturali, dirige il festival di Asti e 
di Spoleto, il Teatro Stabile di Torino, il Centro di Cultura 
Italiano di Parigi. 
Ho conosciuto di persona Guido quando era ormai padre 
affettuoso di due maschietti e di una femminuccia. Siamo 
diventati amici. Per me è sempre stato un maestro di stile e 
un orientamento sicuro nel campo letterario e teatrale. Gli 
sono grato di aver trovato il tempo, tra i suoi molti impegni, 
di pubblicare sei apprezzatissime antologie di poesia con la 
Genesi Editrice. Ma se parliamo di numeri, dobbiamo ag-
giungere che ha pubblicato dieci saggi su argomenti letterari 
diversi e ben cinquanta differenti antologie critiche e rac-
colte miscellanee.  
Potremmo dire che, come un emulo di Niccolò Paganini, 
ha suonato un suo speciale strumento a tre corde, che sono 
la documentazione, la creatività e lo stile. Lo stile della scrit-
tura in lui rappresenta l’anima dell’espressione. Sapere dire 
l’essenziale, con rigore e con chiarezza, e usare parole neces-
sarie, insostituibili.  
In campo editoriale ha avuto un ruolo di primissimo piano 
in Einaudi negli anni in cui perfezionava la sua metamor-
fosi, affermandosi come una delle più importanti case edi-
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trici europee ed esercitando in Italia una autentica leader-
ship culturale. Essere pubblicati da Einaudi era diventata la 
vera ambizione di ogni autore. 
All’università ha fatto parte di quella squadra che ha rac-
colto e sviluppato degnamente l’eredità di Giovanni Getto, 
e in cui possiamo ritrovare Giorgio Bárberi Squarotti, Gian 
Luigi Beccaria, Marziano Guglielminetti, Edoardo Sangui-
neti e molti altri docenti di valore.  
La terza corda dello speciale violino su cui ha suonato 
Guido è infine quella degli affetti famigliari, in cui ha tro-
vato una compagna impareggiabile in Carla, che tra l’altro 
ha collaborato con lui nella realizzazione di tante antologie.  
Questo approssimativo ritratto su misura si conclude con 
una citazione che dà la misura dell’estro poetico di Guido, 
molto apprezzato anche come poeta da Antonio Porta. Leg-
giamo a mo’ di congedo nove suoi versi, tratti dalla sua rac-
colta Nient’altro che amore, edita da Manni nel 2004, e de-
dicata alla sua unica Musa: 
 

Del mio amore per te non si perse favilla 
Quando appena ci toccammo pienamente 
Persona pura dolce ombra divina 
Gli occhi trafitti da cerulea lampa 
Vibro dentro di te come racchiuso ancora 
Nel fiato troppo greve che m’atterra 
Largo e deserto s’apre a me un cammino 
Egualmente t’assolvo per le tue grazie rare 
Nelle acque rimiro la tua chioma di sole.

14



 
 
 
 

Breve antologia poetica





da Flegeljahre, 1972 
 
 
I. 
 
Non l’avevi visto mai, fino a vent’anni? Ma se 
Il cameriere l’ho già visto, forse è un ex-infermiere, di Potere Operaio 
Voglio dire rapporti intimi, cerca di capire 
Girato l’angolo, il sole batte su una siepe di monella 
Perché si è accorto che avevo una relazione con 
Avessi fame una volta, porcodio, una volta ogni due o tre giorni  
Zoppicava leggermente, ma per il resto faceva un bell’uomo  
Conta un sacco di balle, questa; che non l’aveva mai toccato, figurati 
Rifiutò sulle prime, ma pochi giorni dopo mi telefonò il suo avvocato 
Dev’essere bello starsene sdraiato lì sopra, in quell’erba folta  
Così ho accettato, per via dei soldi, e sono andata ad abitare con  
Da ragazzo venivo a giocarci a bocce e si poteva anche pescare  
Più tardi m’è venuto a noia e ho lavorato tre mesi da 
Salivamo sul ponte, facendo attenzione a non, per via delle vertigini  
Quando stavo a C., non avevo nessuno, capisci, che mi aiutasse  
E c’era il capanno, d’un riccone; una garçonnière, battezzata Pomare 
Alcune prove risultarono false, le aveva truccate il suo avvocato  
Un giorno o l’altro bisognerà smetterla, proprio, e sdraiarsi in quel prato. 
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II 
 
La terza sera siamo andati al cinema 
È un pezzo che mi dà certe occhiate languide 
In Shakespeare la violenza ispira pietà, non orrore 
Non capisco che parte si è scelta, con quegli occhiali da assistente sociale 
Il testo, si sa, è stupendo: e mi è parso più bello del King Lear 
Che si diverta a farsi spasseggiare? E da uno che ha quarant’anni? 
Con quel Paul Scofield, una specie di Salvini anni ’70 
O forse è molto semplice: ci prendiamo in giro tutti e due 
I costumi tutta una gamma di grigi su nero, monastici 
Certo che è così, è chiaro, in questa brutta città di merda 
Naturalmente, è un film estetizzante (lui è stato aiuto di Losey) 
All’uscita sono quasi tutte donne; e lei mi infila una mano nelle tasche 
 
 
 
 
III 
 
Ma è lei a dire che non ha freddo, che 
È scesa sulle gambe, mugola, alzandosi che 
Mi pare ridicolo che abbia caldo, quasi che 
Sono accorta da un pezzo, non insistere che 
Ha vergogna a dirmelo, lo sussurra dietro, che 
Quelli che stanno al caldo, guarda dove tengono i semi, che 
È tutta un brivido, certo che ha freddo, senza un motivo che 
 
Le gambe basse ora, con la testa piegata, puntata che 
Per liberarsi di tutti gli insetti che 
Tra le gambe, con tutti gli ondeggiamenti, sinuosa che 
Per invitarmi tra i denti, non c’è bisogno che 
Molto dipende dalle articolazioni che 
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Ma morde sul serio, soffia, squittisce che 
Nessuno se ne convince, a farlo bene c’è pochissimo tempo che 
Ora è tiepida, e palpita sotto, fuori piove che 
 
Ho un gran caldo, sospira, sei il solito porco che 
 
 
 
 
 
da Prima cronaca generale, 1973 
 
I 
 
Tentato un bilancio; in questi giorni di rinfrescata bizzoso.; in questi;  
come rimpannucciato; ma andrai fuori, perdio; diceva Goffredo  
l’altrieri; lui che abbrezza dinnanzi all’indugio di un’anatra in cova; 
 
partite d’entrata e d’uscita; scritto poesie, anche; un computo  
di molto pendente; dopo notti e notti senza sogni (senza ricordi,  
insomma); mai pareggiato, mai saldato; da quando Angelo (nei suoi  
baffi insegati) ha tutto inteso; un riscontro di cassa 
disperante; 
 
telefonato anche; a Federico (per un film di checche); che di certo  
non ci faranno vedere; ricevuto posta; da Corrado che (da un’altra  
company-town) mi ringrazia di quell’assegno; postillata la novella  
di Ser Manente che piaceva a D. H. Lawrence; quasi tutto  
da mettere a disavanzo; 
 
forse (dice Cada sotto lo scroscio) è tutta colpa delle consuetudini;  
citando E. M. Forster, che non ha mai letto; 
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II 
 
Eppure la mia maga portatile; che ha tre cognomi, e non ne ricordo 
neanche uno; la mia Biliorsa; che per sé previde un incidente pressoché 
mortale; tra trigoni cateti ipotenuse puntuale per me scrutando;  
puntualmente finita all’ospedale; in un coacervo di pianeti: 
 
eppure; avrai un autunno dolcissimo; (tra pampini ed estenuanti trionfi); 
una (resistibile) ascesa; che forse (coincidentia oppositorum)  
è une peinte rapide; senza lacets, brusche folgorazioni; 
 
un viaggio agli inferi intubati in un cunicolo (forse Carla si salva,  
che è claustrofoba); tra Eripidi dal collo gruino; Arimaspi  
monocoli (così Gellio, IX, 4); Scipodi o Monomeri (secondo Plinio); 
 
che poi sono i nostri contubernali; (i nostri) mostruosi simili  
quotidiani; (e noi, forse, Cinomolgi, Apotami, Coromandi);  
senza saperlo, beninteso; ché questa è la regola del gioco  
atroce; sine linguis at voce stridoris horrerzdi;  
credendo d’essere dei causeurs inarrivabili; 
 
tanto siamo nati sotto Saturno; dice Giampiero al cembalo; 
e in fronte ha un lucore trasmarino; ascolta questa giga;  
di Purcell, credo; tutti infelici, insomma; 
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III 
 
Sognato: dicevo; Eugenio, che non vedo da anni; 
e mi è molto simpatico; (perché non viene agli appuntamenti); 
studiando Origene in una bicocca diruta; 
 
a Niella Belbo; dalle parti di Pavese; (inganno della storia); 
(credo) a un congresso; o una campagna di scavi; 
e mi parlava di Dionigi; (l’Areopagita); come se fosse 
suo cugino (anche Carena fa così; con Parthenias; ché poi non è mica 
un gran poeta; con buona pace di TSE); 
 
e di colpo siamo su un crinale; e lui mi spinge (di colpo 
mi pare scorretto; lui pupillo dell’Antistite; figlio 
di contadini; neppure populista poi); 
 
e sprofondiamo; ma lui; (che con gli adúnata ci gioca); sforna d’un tratto 
un’unghia retrattile; (ma ottusa e garbata, promiscua, direi);  
o una coda; che librandosi; (un remeggio immoto); 
(vipistrello o hirundo); suggerisce con parsimonia 
paracadutanti cartilagini; 
 
l’itinerario lo gusta sornione; (lui, il bennato, così aspro e diritto);  
per gorghi dirupati; e quasi ancheggia, sfacciato; ma in uno scandirsi 
compiuto, conclusivo; 
 
quali siano i tempi; d’angoscia,; e sanguigni i presagi 
– d’improvviso parlo; e lui mi scruta guardingo – 
quali le ciarle; l’estro che ci sospinge; tu ed io; noi e loro; 
 
capisci; quali che siano, ascolta; in queste colpevoli delizie; intendi; 
paralleli naufraghiamo; 
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IV 
 
Parlato con mio figlio; allo zoo (sembra patetico); dove andiamo una volta 
ogni morte d’amico; e muore (o vive d’una morte vegetale)  
il figlio di G. M.; (che è più piccolo di te, non ne parliamo); 
 
e d’improvviso li ho visti; con i suoi occhi, cerco; la capra selvatica;  
il muflone; l’istrice; la lepre bianca; hai a che fare  
con un padre difficile a trattare; e l’urogallo; 
il francolino; la pernice prataiola; 
 
vedere netto anche qui; (allo zoo); annuncia mestizie; ricorda;  
mestamente; anche qui; come se fossimo inter pares; siamo divisi;  
io e tu; ricorda; per ottusa pervicacia; a discordie sciogliere;  
a inganni svelare; magari con muta afflizione; non vale; ricorda;  
e la puzzola fetida; (sembra Haller, e ridiamo); l’arguta lontra;  
il nibbio; tua madre sarà tenera e dolce; bada; 
 
e di fuori; sempre; come due amici; (a masque upon a masque); a ruota 
di fortuna sospesi; sordidi anche, tra noi; ogni cosa mortale il tempo 
abbassa; e rileva da poi; ma sfiniti; molto presto, sappi;  
 
e l’avvoltoio degli agnelli (Gyapetus barbatus); l’astor maniero; 
(sei sicuro sia lui?); il fenicottero; se il becco infigge 
è indizio di fratellanze funeste; il colombaccio; 
e non è gerarchia; ordine; casta; (tu che ami i bambini ratrautti); che redima;  
intendi; e la sorte variare; come la foglia al vento o l’onda in mare;  
questo è vero; ma qui; io e tu; immoti nella mota;  
che pare un gioco di parole; e non è; proprio imbiettati;  
senza scampo; capisci adesso; 
 
e il rondone; il regolo; il fioraccino; lo scricciolo;  
il colombo torraiolo (questo l’ho visto io, prima di lui); la cincia;  
il tordo sassello; diffida dagli amici; (diffida da tutti); se vola radente;
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da «Sancta simplicitas», 1983 
 
 
 
I 
 
Per me due soltanto sono le questioni serie: 
quella del Tutto (o dell’Uno) e quella della Grazia 
(o dell’Accidente); dite quel che volete, ma se non 
vi misurate – ostinatamente! – con l’Eterno 
Ritorno e col Caso, a che servono gli statuti 
dell’Infanzia, la natura dell’Eguaglianza, 
il ruolo della Cultura, la funzione del Civismo? 
Senza la critica del Relativismo dei valori morali, 
la certezza sarebbe un’intesa convenzionale, alla moda… 
 
 
 
II 
 
Abbiate pazienza e datemi ascolto, sant’iddìo: la Natura  
sociale dell’uomo contiene una possibile Salvezza, ma  
se la collochiamo nell’orizzonte del Politico: occorre  
ripensare le condizioni di base alla luce delle tragedie  
totalitarie: è l’Elucidazione che ci accompagna  
nel nostro impegno, anche se le tappe che un tempo  
ritmavano l’Esistere riflettono le profonde lacerazioni  
dell’idea stessa di Maturità…
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III 
 
Scusate, scusate se interrompo, sennò qui non  
ne veniamo più a capo: come, potete fare a meno  
di ripensare radicalmente quell’Estraneità della  
Interiorità, che si erge contro la solita, logora  
tematica del Ritorno del Religioso? Come potete  
disinteressarvi di quell’Ira dell’Infanzia,  
che può all’istante tramutarsi nella collera di una  
intera Esistenza? Qui si tratta – l’hanno capito tutti,  
ormai! – di radicarsi nel Linguaggio, liberando il  
soggetto dalle false apparenze dell’Ideologia… 
 
 
 
 
 
IV 
 
Datemi pure del cretino, ma non sono d’accordo; 
possiamo o no elaborare un’Etica senza Trascendenza?; 
se l’uomo è un miserrimo Nulla, può accedere ad una 
Vita più autentica?; Giobbe è o non è l’eroe paradossale 
che interpella i Potenti per resistere e cambiare il Mondo?; 
non possiamo grazie a lui fondare un’Antropologia della Libertà?; 
e scegliere tra il Parassita, che non dona niente, e l’Ospite 
che dona tutto e non prende nulla?; forse vi ho posto troppe 
domande, ma dobbiamo ritrovare il Mistero sepolto in noi… 
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V 
 
È da stamane che mi domando se vi rendete conto che 
dalla Relazione uterina all’Estasi mistica la 
crescente Dematerializzazione rifiuta le contrazioni 
passatiste come le ebbrezze neoliberiste; e che dobbiamo 
batterci per un mondo che resti aperto, conservando però 
il senso della Prossimità; lo capite o no che dobbiamo 
mettere in piedi al più presto una Banca Mondiale della 
Vendetta per giungere ad un universo del non-Risentimento?… 
 
 
 
 
 
 
 
 
da Nient’altro che amore, 2004 
 
I 
 
Quando sull’imbrunire la mano piccola mi neghi  
arso di febbre tremo invano alla tua porta  
finché avanzo strisciando nel cavo del dolore  
sordo batte il mondo come un tamburo floscio  
d’antiche voci esperto cala un silenzio assorto  
stanchi viandanti tornano al loro nido implume  
rabbiosi s’ergono ceffi di lupi e démoni  
urto ferito contro uno spigolo di tenebra  
pavido il cuore ha nel pianto il suo splendore 
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II 
 
Nel fiato estraneo non a me rivolto 
non mi sgomenta il patire lo strazio 
nato dal mio silenzio veglio muto e gelido 
dell’attesa di te vive il mio lento cuore 
come un cordame al suo vascello avvinto 
per troppi anelli logorato dentro 
da fiamma di meteora già spossato 
muto figura e vestimenta avvolto 
ne e sangue io ti sento fusa 
 
 
 
 
 
 
III 
 
Del mio amore per te non si perse favilla  
quando appena ci toccammo pienamente  
persona pura dolce ombra divina  
gli occhi trafitti da cerulea lampa 
vibro dentro di te come racchiuso ancora  
nel fiato troppo greve che m’atterra  
largo e deserto s’apre a me un cammino  
egualmente t’assolvo per le tue grazie rare  
nelle acque rimiro la tua chioma di sole 
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IV. 
 
Così senza parlare senza muoversi 
in quest’ora di chiara freschezza 
tanto implorante è il cielo purpureo 
al tuo sommesso canto nelle tenebre 
pallido cerchia ad un lontano orizzonte 
serafini in languore aspirano l’angoscia 
la resina dei pini distilla flutti azzurri 
le felci del colliname mi lacerano le vesti 
tra il clangore dei carri silente vai sparendo 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
Nella penombra assorti ci si scorge appena  
fuggiasco il cuore s’aggomitola tra silenzi d’argento  
alato si schernisce se la nebbia ne offusca il volo  
enigmatiche immagini palpitano nella notte  
la nave senz’ormeggio affonda nel limo putrido  
sulla luna falcata ondeggia la tua tunica  
come tromba di vetro echeggia quella sillaba,  
dalle mie palme il balsamo a quest’amara vita 
nella palude vibrano corde d’argento al passo 
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VI 
 
Il nome si dissolve nel cielo come un brivido 
ruota lassù nel vortice d’una paglia d’astri 
pallidi amanti fuggono sotto quel cielo livido 
sostano a rimirare una lenta agonia 
la mente ottenebrata saperti svanita 
oh quel relitto informe sul punto di smembrarsi 
una smorfia d’orrore sul viso tumefatto 
le bocche si contraggono tra quelle canne acquatiche 
l’etere in ogni anfratto esala odor di lutto 
 
 
 
da Forsennato amante (Epicedio), 2010 
 
I 
 
Potessi, santi numi, una notte dormire! E dire che sovente 
col desire mi corco e con la speme di mai svegliarmi! 
Tra le persine filtra uno sporco lucore, una stanca sbirciata 
mi conferma che il Sole è daccapo in agguato, 
ed al sommo infelice un’altra volta, io sono. 
Disteso ti rilassi sulla nuda battigia: quel porcone 
del mare, che quieto s’ammollava, d’un tratto 
s’ingrigisce, insorge e s’abbaruffa! 
 
Tale, al tornar della diurna luce, 
mi sento magagnato da sventure, 
che più crude risorgono: e le paturnie tutte, 
che il silenzio notturno avea sopite, 
fanno sul cuor mattana. E Cupido, che m’odia, 
non esita a travolgermi nella spietata ridda! 
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II 
 
Ho il cervello in subbuglio, la mente squinternata:  
una crudel micrania m’attedia fin la vista.  
Approdato in ufficio, spossato m’appoltrono,  
d’affannoso sudor molle mi trovo. 
Lei silenziosa passa, le pergamene in mano,  
amorosa visïone che il vetro appena offusca.  
Sorride ad un collega, s’inchina al Direttore, 
che – crudel Mostro! – con cent’occhi la sveste. 
 
Oh, stretta al seno la sua man tenermi!  
E con la mia, sotto quell’ampia gonna,  
frugarla in basso, nel buio umidore  
tra coscia e coscia, in quelle pieghe molli!  
Mentre, oh vergogna!, quella mano stessa  
il fier custode addormentar procura… 
 
 
 
III 
 
La stridula campana, che alla mensa ci appella,  
ancora non risuona: ma già il capo recline 
all’innocente sogno felice s’abbandona.  
Nel rigoglio possente di un egizio palmeto,  
tra lesti servidori di un Hotel Cinque Stelle,  
a me par che Carlotta gota a gota congiunga,  
sulle mie maschie spalle il volto abbandonando.  
Son dunque corrisposto da chi a lungo adorai? 
 
Una greve manata sugli omeri s’abbatte 
e due occhi sdegnosi mi squadrano feroci: 
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«Così s’onoran dunque gli impegni già contratti?» 
Spietato Brïareo mi rimbrotta e minaccia: 
«La crisi ormai c’impone d’alleggerir le schiere. 
Vincenzo Collinetta, si disponga a partire!» 
 
 
 
IV 
 
Ho con ambo le mani il mio volto nascosto,  
ma la fatale imago dagli occhi non s’invola! 
«Oh Carlotta, Carlotta, perché meco non fuggi  
su un remoto isolotto, tra quei banchi di sabbia  
carezzati dall’onda e dal sole indorati?  
Già ti vedo flessuosa esultare nell’acqua,  
senza impaccio di veli né d’altre vestimenta  
nuda rabbrividire al vento che accarezza!» 
 
A quel vano delirio Brïareo già mi strappa.  
Ah! che solo al vederlo entro le gonfie vene  
di rabbia un fiume m’investe e mi travolge!  
«Gli effetti personali, le domestiche foto,  
gli sportivi trofei entro le sei di sera 
vanno raccolti tutti e a casa riportati!»
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Rassegna dei Premiati





PREMIO PER L’EDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poesia di Stefano Vitale nella raccolta Incerto confine diviene 
ricognizione condotta sulle tracce dei segni che limitano e che 
aprono lo spazio alla libertà dell’espressione sia come riflessione 
puntigliosa sia come sogno velato. La parola è l’enigma risolto 
nella densità e nell’eco lontana della moltitudine dei significati, 
capaci di riemergere nei testi d’attualità come bottiglie di mes-
saggi provenienti da opere di altri poeti. La sinergia con le splen-
dide immagini di Albertina Bollati attribuisce forme e colori alle 
parole della poesia.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce il Primo Premio 
Assoluto per la Sezione Poesia Edita.
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PRIMO PREMIO 
€ 1.000  

 
Stefano Vitale  

 
Incerto confine 

Paola Gribaudo Editore 



PREMIO PER L’EDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il libro di Poesia intitolato Pròdromi di Barbara Panelli è orga-
nizzato nei termini di un grido d’allarme e di un’indicazione ge-
nerica delle avvisaglie che già ora si manifestano relative al futuro 
che attende la nostra civiltà, proiettata in una corsa estenuante 
di continuo arricchimento e di crescita dei bisogni voluttuari. 
Barbara Panelli intende intonare una poesia che ha il carattere 
battagliero del J’accuse zoliano, ma allo stesso tempo è anche un 
abbraccio ecumenico rivolto a tutte le genti e, quindi, si risolve 
in un processo di identificazione del soggetto nel collettivo, come 
unica prospettiva di realizzare la speranza di un domani migliore. 
La Giuria de I Murazzi conferisce all’unanimità il Secondo Pre-
mio per la Sezione Poesia Edita.
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SECONDO PREMIO 
€ 800  

 
Barbara Panelli 

 
Prodromi 

Ensemble Edizioni



PREMIO PER L’EDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Scrittrice M. Ivana Trevisani Bach è esponente del Movimento 
Letterario dell’Ecopoetry di cui ha scritto nel 2005 il Manifesto Ita-
liano di Ecopoesia. Il suo libro di Poesia intitolato Un treno per tutte 
le stazioni realizza gli obiettivi enunciati nel manifesto consistenti 
nel dare una voce agli esseri viventi del nostro Pianeta Azzurro, i 
quali fino a ora sono rimasti senza voce in capitolo, cioè la “bella 
d’erbe famiglia e d’animali”, come la nomina Ugo Foscolo ne I Se-
polcri. In più, si aggiungono anche gli oggetti inanimati, che rap-
presentano la ricchezza fondamentale del Pianeta: l’acqua, l’aria, il 
suolo e lo scrigno purtroppo esauribile delle sue ricchezze minerarie. 
Nel libro, in accordo con il canto lirico del Pianeta che parla di sé, 
permane la lirica individuale della Poetessa che si unisce al Pianeta 
in un controcanto a due voci per esprimere il suo amore soggettivo 
per i luoghi natii e per gli affetti che la legano alle persone a lei più 
care e a tutta l’umanità. Il discorso poetico diventa, allora, un treno 
che ferma per tutte le stazioni. La Giuria de I Murazzi conferisce 
all’unanimità il terzo Premio di Poesia edita.
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TERZO PREMIO 
€ 600 

 
M. Ivana Trevisani Bach 

 
Un treno per tutte le stazioni 

Genesi Editrice 



PREMIO PER L’EDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poetica di Luca Pizzolitto riprende la composizione per lo più 
scandita in un numero ridotto di brevi strofe, quasi sempre quar-
tine o terzine, di versi liberi, per lo più corti tra il settenario e l’en-
decasillabo e le loro propaggini, con una grande cura per l’armonia 
interna della composizione, quasi sempre monotematica, con una 
riproposizione franta o ridotta della forma regina della poesia ita-
liana, il sonetto. Molto curato è il linguaggio poetico, che ha una 
discendenza squisitamente novecentesca e, quindi, appare illumi-
nato da visioni interiori dell’anima di matrice psicanalitica, con 
un continuo raffronto con la dimensione terragna della vita, tra 
panorami marini, in atmosfere di brezze e di luci d’albe e tra-
monti.  
La Giuria de I Murazzi conferisce all’unanimità la Menzione 
d’Onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Luca Pizzolitto 
 

Tornando a casa 
puntoacapo edizioni



PREMIO PER L’EDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il libro di Poesia intitolato Le stagioni della vita della scrittrice e 
promotrice di cultura Daniela Iodice si presenta con le caratteri-
stiche del “ritratto d’autore” scritto in chiave principalmente au-
tobiografica, ma con una proiezione dell’Ego sugli ambienti di ap-
partenenza, sui luoghi amati, sulle persone significative, su artisti 
e scrittori che sono personaggi di scena nell’ubi consistam splen-
didamente ricostruito dalla Poetessa. Il discorso poetico è sensibile 
all’esigenza di trasmettere messaggi quasi confessionali di aperta 
spontaneità, per cui lo stile letterario è improntato a una fluente 
e raffinata discorsività elettiva.  
La Giuria de I Murazzi conferisce all’unanimità la Menzione 
d’Onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Daniela Iodice 
 

Le stagioni della vita 
Bertoni Editore



PREMIO PER L’EDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scorrere cronologico delle composizioni, puntigliosamente si-
glate per luogo e per data, ricostruisce l’ideale diario di bordo che 
si sdipana per circa due anni, fra date precise, inserite in una lo-
gica di confine della scrittura, che tuttavia il pensiero del Poeta 
trascende per tempo e spazio. Pier Cesare Ioly Zorattini è autore 
di una raffinata lirica librata in evoluzioni del pensiero come 
l’aquilone danza nell’aria, ma con un consistente filo che lo ar-
piona al luogo deputato della sua appartenenza, nel caso specifico 
ai magazzini della memoria non soltanto letteraria, ma anche sto-
rica e religiosa, per un avvistamento del futuro, nell’ipotesi otta-
tiva di sfuggire alla violenza delle avversità.  
La Giuria de I Murazzi conferisce all’unanimità la Menzione 
d’Onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Pier Cesare Ioly Zorattini 
 

Lontano dai Lestrigoni 
Raffaelli Editore



PREMIO PER L’EDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teresa Capezzuto sviluppa, nelle tre sezioni del libro Particolare 
più l’Epilogo, una propulsiva interpretazione in positivo della vita 
e delle occasioni che giorno per giorno si presentano come piccoli 
o grandi gioielli nascosti e che è bene sapere raccogliere e valo-
rizzare. L’adozione dei differenti registri di scrittura poetica è il 
marchio stilistico con cui la Poetessa vuole cogliere nel particolare 
le poliedriche espressioni di vitalità quotidiana. L’acronimo cen-
trale in latino, Hic et nunc, incastonato nelle lettere iniziali della 
poesia Qui e ora richiama il sigillo di Orazio del Carpe diem cui 
positivamente si ispira la luminosa poetica dell’Autrice.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione 
d’Onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Teresa Capezzuto 
 

Particolare 
Genesi Editrice



PREMIO PER L’EDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il libro di ricerca poetica di Piero Schiavo, Dissolvenze, appare 
orientato a più soluzioni letterarie al punto di apparire un prosi-
metro che unisce l’espressione analogica della Poesia a quella lo-
gica e denotativa della Prosa, con occasioni di inserimenti tra la 
lingua e il dialetto ovvero con altre lingue oltre a quella italiana, 
nonché con frequenti omaggi rivolti alla memoria letteraria di 
autori scelti con piglio di “onesta declamazione”, tra i classici e i 
moderni. Lo sviluppo del discorso è orientato verso la perdita en-
tropica della lirica d’amore e lo specchio psicanalitico dell’osser-
vazione di sé, in un gioco testuale delle parti che architetta sulla 
pagina luminosi labirinti di significato. Si apprezza la versatilità 
letteraria dell’autore nella costruzione dei versi.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione 
d’Onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Piero Schiavo 
 

Dissolvenze 
Giuliano Ladolfi Editore



PREMIO PER L’EDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La raccolta di Alfredo Rienzi Partenze e promesse. Presagi si colloca 
in una dimensione di coincidenze e di sovrapposizioni antitetiche 
o dicotomiche, oltre la realtà delle cose, in un tempo senza tempo 
e in una utopia indefinita in cui coesistono l’origine e l’apocalisse, 
l’alba e il tramonto, la vita e la morte. Il centro della Via Lattea 
si identifica con l’estrema periferia. La parola letteraria si fonde 
con l’intuizione scientifica. Nell’esplorazione della dimensione 
misterica della Poesia, Alfredo Rienzi si richiama sia ai testi crip-
tati dell’antichità biblica sia ai più familiari approdi del moder-
nismo di Eliot, Pound, Yeats e non tralascia alcune celebri figu-
razioni tratte da Dante e da Blake.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce Menzione 
d’Onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Alfredo Rienzi 
 

Partenze e promesse. Presagi 
puntoacapo edizioni



PREMIO PER L’EDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il libro di Poesia In tono minore di Evaristo Seghetta Andreoli è 
una ricca raccolta di liriche in versi liberi, scandite in quattro se-
zioni, che nella loro sostanziale unità di intenti e di ispirazione 
presentano due tematiche di fondo consistenti, la prima, nell’os-
servazione dei paesaggi naturali dell’ubertosa e boschiva campa-
gna e mezza montagna sia dell’Umbria sia della Toscana e la se-
conda tematica, non meno importante, la riflessione sia senti-
mentale sia di analisi psicanalitica sui paesaggi interiori dell’anima 
dello scrittore. Il discorso poetico ha per sfondo non già la vita 
nella metropoli moderna ma un’esistenza collocata in una dimen-
sione sospesa dall’urgere dell’attualità.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce Menzione 
d’Onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Evaristo Seghetta Andreoli 
 

In tono minore 
Passigli Poesia



PREMIO PER L’EDITO di POESIA 
OPERA PRIMA 

alla memoria della Poetessa 
Liana de Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poetica di Anna Bani appare attuale negli argomenti e nelle 
forme libere della composizione, con una diversità di registri, in 
quanto da un lato prevede la scansione in quartine o in brevi 
strofe del dettato, mentre altrove adotta lo svolgimento sciolto e 
il periodare caratterizzato da versi corti e martellanti. Antica è la 
memoria letteraria, sempre presente oltre l’angolo della moder-
nità: viene sapientemente esposta, con una garbata ironia e con 
un alto sentimento di nobile dolore per il consumo della vita, per 
le figure amate ma ormai assenti dalla quotidianità della Poetessa, 
tuttavia ancora riaffioranti come fantasmi che parlano oltre il 
confine della vita, in un’altissima e delicata metafora di umanità 
senza confini.  
La Giuria de I Murazzi conferisce all’unanimità il Primo Premio 
per Opera Prima edita.
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PRIMO PREMIO 
€ 600 

 
Anna Bani 

 
Se il cosmo avesse un cuore 

Midgard Editrice



PREMIO PER L’EDITO di POESIA 
OPERA PRIMA 

alla memoria della Poetessa 
Liana de Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La raccolta di Poesia di Veronica Trivella, intitolata Capitolare, trae 
il titolo dal clinamen di Lucrezio, a sua volta derivato da Epicuro, 
che riguarda lo scostamento inopinato degli atomi dalla loro tra-
iettoria di caduta e che, in metafora poetica, può essere assunto 
come origine del libero arbitrio umano. Veronica Trivella dimostra 
già dagli esordi la densità del suo pensiero poetico, così aperto alla 
confessione, al dialogo, al confronto psicanalitico in autoanalisi e 
a ogni altra occasione di modernità della letteratura, ma allo stesso 
tempo anche così consapevole delle antiche origini della nostra 
cultura.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce il Secondo Premio 
per Opera Prima edita.
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SECONDO PREMIO 
€ 400 

 
Veronica Trivella 

 
Capitolare 

NullaDie Edizioni



PREMIO PER L’EDITO di POESIA 
OPERA PRIMA 

alla memoria della Poetessa 
Liana de Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Già nota, premiata come autrice e anche inserita in premi letterari 
come commissaria, Anna Maria Deodato propone in questa opera 
prima intitolata Oltre le righe una significativa raccolta delle sue 
poesie, organizzate in tre sezioni, rispettivamente Donne, Infanzia 
e Adolescenza. Nei versi si impone un sentimento di impegno civile 
verso chi è più debole o è vittima della violenza, nel caso specifico 
verso la donna di ogni Paese e civiltà, ma anche verso la gioventù 
e gli anziani, con nobili espressioni per gli affetti familiari. Le poe-
sie sono inserite in una cornice di alto profilo culturale, con cita-
zioni e appoggi dedicati ad autorevoli poetesse e scrittori.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce il Terzo Premio 
per Opera Prima edita.
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TERZO PREMIO 
€ 200 

 
Anna Maria Deodato 

 
Oltre le righe 

Pasquale Gnasso Editore



PREMIO PER L’EDITO di POESIA 
OPERA PRIMA 

alla memoria della Poetessa 
Liana de Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quasi in forma confessionale, le poesie di Marzia Zanini erom-
pono massivamente nella pagina, come un fiume di fatti, di emo-
zioni, di situazioni annotate con emotività e partecipazione, per 
fissarle nella forza della parola scritta. Si tratta di una poesia rit-
mica, che propone sovente l’allitterazione, le forme ripetute tipi-
che dei cantautori, per diffondere un’atmosfera di musicalità o 
comunque di dolcezza e di armonia del messaggio, sempre molto 
umano, vivo pulsante e vibratile.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione 
d’Onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Marzia Zanini 
 

Nel buio l’incanto 
Albatros



PREMIO PER L’EDITO di POESIA 
OPERA PRIMA 

alla memoria della Poetessa 
Liana de Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quasi in eco dantesca della Vita Nova, ossia in forma di prosi-
metro con alternanza di parti in prosa con altre parti in poesia, 
Alice Musarra propone la sua opera prima come un serrato reso-
conto di un contrasto d’amore svanito nel tempo, in una dissol-
venza di grandi emozioni e di drammatici momenti di incom-
prensione. Il libro è scritto come una confessione a cuore aperto, 
che incanta per la spontaneità e la fluidità del dettato sempre cor-
sivo e affascinante. 
La Giuria de I Murazzi conferisce all’unanimità Menzione 
d’Onore per Opera Prima edita. 
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MENZIONE D’ONORE 
 

Alice Musarra 
 

Stanze vuote 
BookRoad



PREMIO PER L’EDITO di NARRATIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il romanzo di Marco Rossari è ambientato in un anonimo paese tropi-
cale dove calore, suggestione, precarietà si fondono in un unico alito 
umido e opprimente che avvolge i turisti di un traballante bus diretto 
verso un remoto vulcano.  
Qui si incontrano un giovane in cerca di avventura con la sua ragazza 
ed un maturo uomo che si lascia vivere e che di avventure pare abbia 
definitivamente perso la voglia. Quest’ultimo, tra momenti di lucidità 
e di ebbrezza alcolica racconta al compagno di viaggio la sua storia. Una 
storia d’amore, di sesso e di politica che ha finito per distruggere il le-
game con l’amata Anna frantumando l’anima e la mente dell’uomo. 
La prosa del Rossari è essenziale, diretta, scarna, a volte ci prende alla 
gola e ci scandalizza perfino per spiegarci che, ci piaccia o no, la vita è 
anche passione e sensualità, trasgressione ed erotismo. 
Egli ci svela con crudo, estremo realismo l’animo ferito e dolente del 
protagonista non disdegnando di entrare nelle sue pulsioni e nelle sue 
emozioni più intime e profonde. Ne esce il ritratto di un vinto, sconfitto 
dalle inesorabili, ipocrite consuetudini della nostra società che infine lo 
emargina e lo espelle senza pietà. 
Quella stessa pietà che il giovane, che ne raccoglie le confidenze non 
senza turbamento e stupore, sembra mostrare nel momento in cui de-
cide che mai racconterà ad anima viva la drammatica storia del suo im-
provvisato compagno di viaggio.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce il Primo Premio Asso-
luto per la Sezione Narrativa Edita.
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PRIMO PREMIO 
€ 1.000 

 
Marco Rossari 

 
Nel cuore della notte 

Einaudi



PREMIO PER L’EDITO di NARRATIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tocco del maestro è un romanzo ambientato nella Svezia austera e ru-
vida di fine ottocento. Il protagonista, Jan Axelsson, è un giovane ta-
lentuoso falegname che aspira nel suo intimo a diventare uno scultore. 
Vincendo le resistenze del burbero padre riesce a farsi assumere come 
apprendista dal noto artista Wadenius che ne intuisce subito il talento. 
Qui si aprirà un mondo del tutto nuovo e sorprendente per il ragazzo 
che si troverà ad affrontare esperienze umane che ne segneranno per 
sempre la vita. La stessa famiglia del suo maestro rivelerà un insieme di 
situazioni e di relazioni ingannevoli e tormentate che ne metteranno a 
dura prova l’equilibrio emotivo. 
Wadenius si rivelerà poi un uomo difficile, duro e arrogante che, pur 
riconoscendo il valore del giovane allievo, non perderà occasione per 
vessarlo e umiliarlo fino a compiere su di lui un atto di estrema, incon-
sulta violenza. 
Jan tuttavia, grazie al proprio coraggio e alla propria indomita volontà 
di affermazione, riuscirà a resistere e a trovare l’amore. 
Annalisa Pardi ci racconta questa storia tratteggiando con sapiente cura 
i vari inquieti personaggi che si muovono attorno al protagonista con 
una rimarchevole profondità psicologica e con una viva sensibilità. La 
narrazione scorre così fluida stimolando il lettore a scoprire, pagina 
dopo pagina, quel che si nasconde tra le mura e l’ampio parco dell’im-
ponente villa campestre del maestro Wadenius.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce il Secondo Premio per 
la Sezione Narrativa Edita.
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SECONDO PREMIO 
€ 800 

 
Annalisa Pardi 

 
Il tocco del maestro 

Leone Editore



PREMIO PER L’EDITO di NARRATIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mario Rondi, almeno nel titolo di questo suo lavoro, induce subito un 
lettore incauto a prefigurare inevitabili atmosfere dantesche. In realtà 
basta approcciarne le prime pagine per comprendere quanto ne siamo 
lontani. Qui si parla di un inferno indagato quasi a livello psicanalitico 
dove emerge ben precisa l’indegnità quale colpa principale della dan-
nazione. L’uomo indegno, quali che siano le ragioni che lo rendono tale, 
si muove inesorabilmente in un inferno molto terreno, inseguito, asse-
diato da immagini, ricordi, sogni inquieti, fastidiosi, grotteschi che ne 
tormentano il cammino. 
Egli forse è consapevole della sua indegnità così se la trascina appresso 
e, peggio, la indaga persino e non è dato sapere se la aborrisce o se ne 
compiace come sarebbe d’uopo all’inferno. Il Rondi non ce lo rivela la-
sciandoci sospesi nel dubbio. Il sospetto che l’indegno non si trovi poi 
così a suo agio tuttavia si fa strada nell’evolversi della storia, allorché 
l’inferno inizia ad assumere tinte comiche e dannatamente surreali. 
Ma ci si chiederà: e l’occhio al paradiso del titolo? 
Ebbene è necessario pazientare, il paradiso arriverà alla fine della storia 
com’è cosa buona e giusta. Per dirla con il finale dell’autore: “… io fi-
nalmente mi sentirò al settimo cielo, lontano dalle più piccole preoccupa-
zioni: speriamo che sia così, altrimenti pazienza, vorrà dire che continuerò 
a sognare ad occhi aperti…” Quale miglior chiosa: dopo tutto, citando 
Calderon de la Barca: la vita non è forse sogno?  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce il Terzo Premio per la 
Sezione Narrativa Edita.

50

TERZO PREMIO 
€ 600 

 
Mario Rondi 

 
Due passi all’inferno, 

con un occhio al paradiso 
Fermenti edizioni



PREMIO PER L’EDITO di NARRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo sofferto, intenso romanzo ci invita a compiere un viaggio al-
l’interno di uno dei più subdoli e ricorrenti mali dei nostri tempi: la 
depressione. 
Ilaria Caserini ci narra due storie parallele divise solo dal tempo storico.  
La prima si svolge negli anni cinquanta e ci presenta Egidio un uomo 
incapace di affrontare la normalità di un’esistenza uniformata alle regole 
e alle convenzioni della società di quegli anni. Anima candida ed inge-
nua sarà internato e dovrà percorrere un lungo travagliato cammino 
prima di liberarsi dall’incubo. 
La seconda segue le vicende altrettanto drammatiche e sconvolgenti di 
Anna, una giovane donna che si scopre fragile ed estremamente vulne-
rabile fino a cadere, per l’appunto, nel vortice crudele della depressione. 
Ne uscirà dopo una lunga angosciante lotta spesso caratterizzata da un 
profondo dolore che pare non avere via d’uscita.  
La sua forza d’animo, il suo coraggio, la sua voglia di tornare normale 
insieme al fondamentale aiuto di Gianluca, il suo prezioso terapeuta, la 
condurranno finalmente fuori dalle spire maligne della malattia. 
Due storie raccontate con intensa, emozionata partecipazione che ci in-
segnano a non arrenderci mai, a non cedere alle lusinghe malvage delle 
tenebre e a ricercare il lume della speranza che s’intravede salvifico in 
fondo al tunnel. 
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione d’Onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Ilaria Caserini 
 

Autopsia di un’emozione 
PubMe



PREMIO PER L’EDITO di NARRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il romanzo di Antonio Luna, Le tre verità, in prima approssimazione 
andrebbe inserito nel genere dei gialli di ambientazione storica, ma in 
verità ha una deriva più profonda consistente nell’intrigo psicanalitico 
che coinvolge il docente di Psicologia Johannes Andreas al professore 
di ingegneria delle costruzioni Peter Mercier, il quale, attraverso l’analisi 
dello psicologo, richiama alla memoria l’oscura morte per annegamento 
del regista cinematografico Albert Krakauer avvenuto nel sobborgo ber-
linese di Köpenick nel 1934. Il romanzo sdipana la ricostruzione dei 
fatti con un continuo procedimento di analessi e di prolessi e di salti 
temporali comprendenti gli antefatti risalenti al 1921 e gli epiloghi fino 
al 2015, in modo da distendere il racconto su quasi un secolo di storia 
recente. Eccellente il dialogo e la ricostruzione storica.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione d’Onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Antonio Luna 
 

Le tre verità 
Robin edizioni



PREMIO PER L’EDITO di NARRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il romanzo di Giordano Vecchietti, Generazione Desaparecida, racconta 
la vicenda della dittatura militare in Cile, iniziata con il colpo di Stato 
del Generale Augusto Pinochet che spodestò l’11 settembre 1973 con 
la violenza delle armi il Presidente regolarmente eletto Salvator Allende, 
il quale scelse di suicidarsi nella strenua difesa del Palacio de la Moneda. 
Il protagonista, Don José, dirigente di un partito di sinistra sostenitore 
di Unidad Popular di Salvador Allende, dovrà vivere alla macchia per 
circa 18 anni fino al ritorno della democrazia che avverrà con le elezioni 
dell’11 marzo 1989. Il romanzo è incisivo e realistico, quasi in forma 
di verbale istruttorio, in modo da trasmettere al lettore una sensazione 
di testimonianza diretta sui fatti avvenuti, che in realtà sono dall’autore 
sapientemente romanzati, pur nel pieno rispetto della realtà storica degli 
eventi maggiori.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione d’onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Giordano Vecchietti 
 

Generazione Desaparecida 
Ventura edizioni



PREMIO PER L’EDITO di NARRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il romanzo di Massimiliano Carocci, Sopra il deserto avvengono le aurore, 
appartiene al genere dei racconti d’azione, con risvolti da romanzo 
giallo, ambientato al confine tra Texas e Messico, ha per protagonista il 
pellerossa Chato, che organizza una rapina ai danni del criminale 
Ragno, non sapendo che in tale modo apre una sorta di vaso di Pandora, 
tale da scatenargli addosso una furia di eventi contrari difficile da con-
tenere. La rappresentazione della vicenda è resa in modo vivace e visivo, 
per cui il lettore ha facilità a ricostruirsi ogni scena, come se stesse leg-
gendo il copione di un film. Il titolo del romanzo è tratto da uno dei 
più raffinati haiku di Jorge Luis Borges, Sopra il deserto / avvengono le 
aurore / Qualcuno lo sa, che allude al silenzio interiore dell’anima, nella 
solitudine dell’isolamento, dal quale può manifestarsi una rinascita, 
nella testimonianza di un Qualcuno, che potrebbe anche essere una pro-
iezione metafisica della mente.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione d’onore. 
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MENZIONE D’ONORE 
 

Massimiliano Carocci 
 

Sopra il deserto avvengono le aurore 
Leone editore



PREMIO PER L’EDITO di NARRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Barsi ha pubblicato a marzo del 2020 la sua opera prima in 
prosa intitolata La cura del tempo, riguardante l’autobiografia di foto-
grafo di fantasia, corrispondente del National Geographic, che fa il gira-
mondo, e si era dato come modello Sebastião Salgado, salvo poi ricre-
dersi e scegliere di tornare nella casa avita a Torino, con la compagna 
Nicole, il figlio Luca avuto dalla prima moglie, Vanessa, di professione 
medico. Il romanzo è una ricerca di sé stesso condotta dal protagonista, 
Riccardo Bonanomi, che passa in rassegna le scelte compiute e rinunce 
fatte per inseguire il suo modello di nomade, cui ora non crede più. Il 
romanzo è uno sguardo dal ponte non solo sulla vita del protagonista 
di fantasia, ma anche sui modelli sociali della vita contemporanea. 
Per aver descritto le tappe che possono totalmente cambiare una per-
sona, attraverso un intenso percorso di autoanalisi in cui il protagonista 
si racconta e si mette a nudo, ripercorrendo pagine fondamentali della 
propria esistenza analizzandone, con consapevolezza, errori e scelte, la 
Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione d’onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Christian Barsi 
 

La cura del tempo 
Albatros



PREMIO PER L’EDITO di NARRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il romanzo Stefania abita al piano di sopra svolge il tema delle relazioni 
pericolose intrattenute dalla protagonista del romanzo Stefania con un 
uomo già sposato e padre. Enrico è uno scapolo impenitente che entra 
in amicizia platonica con Stefania e ne riceve le confidenze. Il romanzo 
svolge la trama intorno alle due relazioni, di natura diversa di Stefania 
con i due uomini. Quando Stefania rimane incinta, si manifesterà una 
doppia tragedia, dapprima un aborto e poi un omicidio. 
Il romanziere dipinge con efficacia i diversi caratteri dei protagonisti e 
la sincera amicizia tra Stefania ed Enrico. Sono pagine delicate anche 
quelle riguardanti il dolore dei genitori di Stefania che partecipano da 
vicino alla sventura della figlia.  
Per la capacità di aver fatto emergere, sullo sfondo di un avvincente in-
treccio raccontato con prosa agile e scorrevole, modalità e contraddi-
zioni del vivere oggi, con spiccata capacità di scavo nei meandri più na-
scosti e profondi dell’animo umano la Giuria de I Murazzi all’unanimità 
conferisce la Menzione d’onore. 
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MENZIONE D’ONORE 
 

Alvaro Collini 
 

Stefania abita al piano di sopra 
Leone editore



PREMIO PER L’EDITO di NARRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per aver abilmente coniugato aspetti fantastici con elementi realistici, 
narrando con particolare talento descrittivo, le vicissitudini della rivolta 
delle plebi di metà quattrocento a Crotone, in Calabria, e le vicende 
personali di Margherita di Poitiers, castellana di Amantea, e vittima di 
spietate violenze ed ostilità la Giuria de I Murazzi all’unanimità confe-
risce la Menzione d’onore. 
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MENZIONE D’ONORE 
 

Sergio Ruggiero 
 

L’urlo della libertà 
Editore Mannarino



PREMIO PER L’EDITO di SAGGISTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tematica fondativa della Madre, Dalla Grande Madre alla Madre, in 
tre preziosi volumi, viene ripercorsa da Roberta Franchi, nella sua ra-
dialità, sulle tracce dell’immagine archetipica della maternità. Attraverso 
un puntuale riscontro testuale e un notevole apporto iconografico, que-
sta poderosa indagine prende le mosse dalle remote vicende della Grande 
Madre, verificando come la madre operi nel contesto sociale religioso 
del mondo greco-romano e con il suo potere salvifico ed eroico sia im-
prescindibile e nobilitante. Questo lavoro utile e interessante recupera 
il mondo sommerso della maternità con l’annuncio della salvezza cri-
stiana, che passa anche e soprattutto attraverso l’intercessione della 
Madre, nel nome della fede e dell’ascetismo cristiano. 
La Giuria de I Murazzi conferisce all’unanimità il Primo Premio della 
Saggistica edita.
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PRIMO PREMIO 
€ 1.000 

 
Roberta Franchi 

 
Dalla Grande Madre alla Madre 

vol. I, II, III 
Edizioni dell’Orso



PREMIO PER L’EDITO di SAGGISTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa articolata ricerca sul Tu di Anna Maria D’Ambrosio si rivolge a 
un interlocutore assente, a un Tu che rappresenta l’alterità in absentia. 
L’indagine delinea un percorso tematico di grande suggestione sul Tu, 
dalla poesia di Leopardi a Emily Dickinson, da Rilke ad Antonia Pozzi 
e, nella preghiera, dai Salmi alle Confessioni di Sant’Agostino, dal Tu 
dei misteri fino all’apostrofe, a guida di congedo, di Charles Baudelaire. 
L’io lirico si rivolge a un interlocutore come se fosse presente, a un’al-
terità, che viene vissuta con profonda tonalità affettiva, “supponendo o 
fingendo presente l’interlocutore”. Poesia e preghiera confluiscono in 
un unico alveo, scaturendo dalla stessa matrice dell’io, in questo testo 
godibile e interessante. 
La Giuria de I Murazzi conferisce all’unanimità il Secondo Premio della 
Saggistica edita.
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SECONDO PREMIO 
€ 800 

 
Anna Maria D’Ambrosio 

 
Vergine Luna 

Interlinea



PREMIO PER L’EDITO di SAGGISTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il saggio di Lamberto Vaghetti, L’Umanesimo, un bluff storico, sviluppa 
in quattordici capitoli, di cui i primi quattro sono propedeutici ai se-
guenti dieci, i due temi fondamentali di “qual è la natura umana” e di 
“qual è la specificità umana”. Sulla base di una puntigliosa ricostruzione 
storica e letteraria, attinente alla storia italiana dal trionfo del Cristia-
nesimo fino allo splendore del Rinascimento, Lamberto Vaghetti giunge 
a concludere che la natura umana è sostanzialmente buona e che la spe-
cificità umana consiste nella realtà interiore delle emozioni. Questa ca-
ratteristica appare un fondamento immutabile nel tempo per l’intera 
umanità.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce il terzo Premio della 
Sezione Saggistica Edita.
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TERZO PREMIO 
€ 600 

 
Lamberto Vaghetti 

 
L’Umanesimo, un bluff storico 

Armando Curcio Editore



PREMIO PER L’EDITO di SAGGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il saggio splendente di ricchezza letteraria di Emerico Giachery, La pa-
rola trascesa e altri scritti, ha il merito e il fascino di rivelare il “valore 
supplementare” della parola come forza irradiante ed evocativa di signi-
ficazioni e di visioni che trascendono la connotazione concreta e im-
mediata, anche e oltre la scontata valenza metaforica della parola poe-
tica. Già l’erudita Introduzione dell’Autore spazia nel tempo e nello spa-
zio, da Cavalcanti a Italo Calvino, e ad essa seguono i sette capitoli come 
altrettanti saggi di raffinata critica letteraria, suddivisi per tematica.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione d’onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Emerico Giachery 
 

La parola trascesa e altri scritti 
Aracne Editrice



PREMIO PER L’EDITO di SAGGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il saggio di Angelo Manitta, La botanica di Dante, rivela la grande sen-
sibilità del Fiorentino per la botanica e più in generale la grande com-
petenza sull’uso delle erbe e sulle loro caratteristiche, nonché sui signi-
ficati simbolici a esse attribuite dalla tradizione. L’Autore discopre, in 
tal modo, una vocazione ecologica di Dante per l’ambiente ante litteram 
e ne descrive minutamente le diverse occasioni di apparizione nella 
Commedia, anche illustrando il significato sia corrente sia alluso delle 
molte similitudini, indicazione delle presumibili fonti a cui Alighieri 
può avere attinto.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione d’onore. 
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MENZIONE D’ONORE 
 

Angelo Manitta 
 

La botanica di Dante 
Il Convivio Editore



PREMIO PER L’EDITO di SAGGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giovane studioso pugliese Domenico Tenerelli amplia e approfondisce 
un aspetto della sua prestigiosa tesi di laurea su Pirandello con il saggio 
Ai limiti della vita, dedicato a esplorare l’empatia del Nobel agrigentino 
per l’occulto e per l’esoterismo in genere, già manifestato nella Roma 
dei primi anni dello scorso secolo, anche sotto l’influsso del ben più an-
ziano Luigi Capuana. Luigi Pirandello si imporrà all’attenzione del 
grande pubblico con il romanzo capolavoro Il fu Mattia Pascal, che 
viene attentamente illustrato e rivelato da Domenico Tenerelli, nei ri-
svolti di natura spiritica e teosofica. 
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione d’onore. 
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MENZIONE D’ONORE 
 

Domenico Tenerelli 
 

Ai limiti della vita. 
Storia e letteratura nella Roma occulta 

di Luigi Pirandello 
Edizioni Giuseppe Laterza



PREMIO PER L’EDITO di SAGGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amato Michele Iuliano nel suo saggio Eugenetica e biodiritto: uomo a 
immagine e somiglianza di chi? tratta il problema di fondo se l’eugenetica 
sia un rischio reale per le generazioni future oppure se potrebbe confi-
gurare un’opportunità di costruzione di un presente e di un futuro mi-
gliore per l’intera umanità. Il tema è svolto sia nei precedenti risvolti 
storici rappresentati dall’orrore degli esperimenti nazisti sia nei risvolti 
di attualità e nelle proiezioni verso il futuro, inserite in una cornice giu-
ridica di difesa dei diritti umani e di regolamentazione delle innovazioni 
scientifico-tecnologiche.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione d’onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Amato Michele Iuliano 
 

Eugenetica e biodiritto: 
uomo a immagine e somiglianza di chi? 

Delta3



PREMIO PER L’EDITO di SAGGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La studiosa Francesca Favaro, nel saggio intitolato Tra mito e storia an-
tica, socialità e arte, esperienze di letteratura sette-ottocentesche in Italia, 
concentra l’attenzione nel cruciale periodo di transizione tra la fine del 
XVIII secolo e l’inizio del XIX, che dal punto di vista storico sono con-
traddistinti dalle dinamiche sociali opposte della Rivoluzione e dalla 
Restaurazione. Emergono nel libro tre argomenti tematici diversi. Il 
primo riguarda l’opera dei fratelli Verri; il secondo riguarda Canova, 
Isabella Teotochi Albrizzi e i fratelli Pindemonte; il terzo riguarda la ri-
presa del Mito nella “poesia pastorale” con particolare riferimento ad 
Angela Veronese e a Giuseppe Barbieri.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità conferisce la Menzione d’onore. 
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MENZIONE D’ONORE 
 

Francesca Favaro 
 

Tra mito e storia antica, socialità e arte, 
esperienze di letteratura  

sette-ottocentesche in Italia 
Aracne Editrice



PREMIO PER L’EDITO di SAGGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo studioso di Psicologia Generale Angelo Tartabini, già ordinario al-
l’ateneo di Parma e autore di oltre un centinaio di pubblicazioni, nel 
suo ultimo saggio, intitolato La coscienza negli animali, dimostra che 
molti animali, tra cui le scimmie in particolare, sono coscienti di sé 
stessi e delle loro azioni, nonché di ciò che capita intorno a loro e delle 
condizioni sociali e dei loro ruoli nella comunità. Essi sanno interpretare 
le intenzioni e il pensiero dei loro compagni, sono capaci di pensiero 
riproduttivo, produttivo e di ristrutturare il campo cognitivo e di co-
municare fra loro e con l’essere umano usando il linguaggio dei segni, 
simile a quello dei sordomuti umani.  
Per l’alto valore scientifico del saggio, la Giuria de I Murazzi attribuisce 
all’unanimità la Menzione d’onore.
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MENZIONE D’ONORE 
 

Angelo Tartabini 
 

La coscienza negli animali 
Mimesis



PREMIO PER L’EDITO di SAGGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davide Orlandi, nel suo ultimo saggio intitolato Diego Marconi e la sua 
competenza lessicale, prende le mosse dai lavori dello studioso torinese 
ordinario di Filosofia del Linguaggio all’Università di Torino e conduce 
la ricerca sul tema della competenza lessicale con riferimento alla com-
petenza inferenziale e referenziale, per poi arrivare a stabilire le condi-
zioni per l’uso corretto delle parole.  
La Giuria de I Murazzi attribuisce all’unanimità la Menzione d’onore. 
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MENZIONE D’ONORE 
 

Davide Orlandi 
 

Diego Marconi  
e la sua competenza lessicale 

Aracne Editrice



PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 
ALLA CULTURA UMANISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Giuria della 9ª edizione del Premio I Murazzi decide di conferire il 
Premio speciale della Giuria alla Cultura Umanistica a Massimo Pa-
squalone, per la sua brillante e intensa attività di critico d’arte e lette-
rario e per il costante impegno con cui promuove e diffonde la cultura 
sul territorio nazionale ed internazionale, espressa sempre con sobrietà 
accompagnata da un tratto elegante e signorile.
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Massimo Pasqualone è critico d’arte e letterario; 
insegna Lettere in una scuola superiore di Chieti. Ha 
insegnato presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” 
di Chieti, l’Università di Teramo, l’Issr “San Pio X” di 
Chieti, nei corsi di Baccalaureato collegati con la Pon-
tificia Università Lateranense. Ha al suo attivo oltre 
quattrocento pubblicazioni, consulenze scientifiche 
in enti pubblici e privati per la comunicazione, l’arte, 
la letteratura, la formazione e la cultura, giurie ed 
eventi in tutta Italia e vari paesi esteri. Collabora 
come critico letterario e d’arte a prestigiose riviste e 
dirige la collana di poesia dell’Irdi-destinazionearte. 
Suoi testi critici sono stati tradotti in polacco, fran-
cese, inglese, fiammingo, arabo, tedesco, albanese, 
spagnolo, portoghese, sloveno, ceco.



PREMIO PER L’INEDITO di POESIA  
alla memoria del Poeta 

Nino Pinto  
 
 

1° premio assoluto  
con pubblicazione gratuita dell’opera  

 
 

Roberto Costantini, Musagete 
Il ringaggio della mitologia, con ricorso 
al dio Apollo, alla ninfa Castalia, alla cor-
tigiana Taïde, viene sapientemente svi-
luppato nel poemetto erotico di Roberto 
Costantini Musagete, composto da cin-
quantadue stanze di versi liberi e corsivi, 
di suadente nudità espressiva, talvolta 
anche privati della punteggiatura, per rea-
lizzare il trionfo di una poesia analogica, 
che scatena il libero pensiero nelle ardite 
associazioni tra temi e tempi eterogenei, ma unificati nel magma 
ardente della creazione artistica.  
La Giuria del Premio I Murazzi 2020 conferisce il Primo Premio 
per la Poesia Inedita con offerta di pubblicazione gratuita.  
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dignità di stampa  
 
 
Maria Teresa Infante, Extrema Ratio 
La raccolta di Poesia intitolata Extrema 
ratio di Maria Teresa Infante è un tenta-
tivo pienamente riuscito di dimostra-
zione delle possibilità esplorative della 
poesia borderline lungo una rotta di in-
terpretazione delle connessioni tra la psi-
cologia della mente umana e la realtà 
delle cose; la prima così densa di elabo-
razioni fantasiose e orfiche, attinenti alla 
sfera emotiva umana e alla consapevo-
lezza oscurata della propria natura; la se-
conda così immanente di concretezza e di urgenze quotidiane e 
necessarie. La ricchezza e la cura del linguaggio espressivo sono 
doti di grande valore di erudizione e di efficacia espressiva.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità attribuisce la Dignità di 
stampa. 
 
 
 
 
 
Vincenzo Moretti, Carmina Docta 
L’eco del Liber di Catullo, con esplicito 
riferimento agli otto Carmina Docta in-
seriti nei centosedici costituenti la rac-
colta, risuona come omaggio al l’in no -
vazione del grande poeta latino di una 
nuova “poesia del disimpegno”, cioè non 
più legata alla celebrazione dei fasti di 
Roma, ancella della Storia e del Potere, 
ma ridimensionata alla misura personale 
del poeta che diventa testimonio sogget-
tivo del tempo e strumento di interpre-
tazione dell’universalità dei caratteri umani con valenza di adat-
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tamento per ogni tempo e luogo delle umane vicende. Appare 
straordinaria la capacità del Poeta piemontese di rendersi canta-
storie della più moderna attualità con uno spessore straordinario 
di aderenza alle vicende antiche, finanche ai miti, che soprassie-
dono allo sviluppo e a ogni evoluzione della nostra cultura.  
La Giuria del Premio I Murazzi attribuisce all’unanimità la Di-
gnità di Stampa al libro di Vincenzo Moretti Carmina Docta. 
 
 
 
 
 
Egle Bolognesi, L’orologio in cornice 

Giorgio Colombo, Dagl’occhi all’anima 

Piera Giordano, Il tuo volto disegna il mio 

Paola Insola, Nel giardino dei cristalli 

Vincenzo Lauria / Liliana Ugolini, Donne senza tempo 

Lucia Lo Bianco, Sono una barca 

Paolo Malinverno, 69 sonetti per conoscersi 

Gabriella Montanari, Plagiarsi addosso 

Nicola Prebenna, L’altra faccia della luna 

Anna Maria Salanitri, Falce di luna 

Giancarlo Stoccoro, Il tempo unito dalle parole 

Lucia Triolo, Debitum 

Anna Vercesi, Nidi e lidi 

Massimo Viganò, Il bianco negli occhi
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PREMIO PER L’INEDITO di NARRATIVA  
 
 

1° premio assoluto  
con pubblicazione gratuita dell’opera 

 
 

Mauro Ursino, Le forme della notte 
I nove racconti riuniti nel libro Le forme 
della notte sono collocati in tempi e luo-
ghi diversi, talvolta anche immaginari o 
comunque non facilmente individuabili 
e descrivono vicende umane enunciate 
sempre sul filo surreale di una falla della 
realtà, come se si aprisse un varco che 
conduce all’invalidamento delle nozioni 
che noi abbiamo elaborato circa la con-
cretezza dei fenomeni che ci circondano. 
Il titolo del libro è una metafora del-
l’oscurità che avvolge ogni nostra conoscenza e percezione ogget-
tiva e soggettiva del mondo. Per parafrasare Hegel non è possibile 
tracciare la “fenomenologia dello spirito” che conduca al “sapere 
assoluto”. Ne deriva che alleggia sul libro un’atmosfera nietz-
schiana e celiniana di nichilismo accettato come condizione uni-
versale, tuttavia superabile attraverso il sogno nell’evasione oni-
rica. Ma anche il sogno prevede una coscienza di disincanto do-
vuto al risveglio.  
Lo stile espressivo appare curato, efficace, scorrevole e filante, con 
un rigoroso esercizio di rispetto delle forme.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità attribuisce il Premio della 
pubblicazione.
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dignità di stampa  
 
 
Enea Biumi, La maestrina del Copaca-
bana e altri racconti 
I cinque racconti del noto scrittore vare-
sotto Enea Biumi, riuniti nel libro che 
porta il titolo eponimo La maestrina del 
Copacabana, risultano ambientati nel-
l’arco di anni che va dagli albori del fa-
scismo fino all’affermazione in Italia della 
civiltà dei consumi e del welfare, ma 
mantenendo uno sguardo di particolare 
attenzione alle tradizioni del ceto conta-
dino e per lo più piccolo borghese, con 
qualche eccezione riservata ai ceti più agiati e ristretti della so-
cietà. L’ambientazione riguarda la vita di provincia, con gustosi 
inserimenti di espressioni dialettali, anche se non mancano inte-
riezioni dal tardo latino di derivazione proverbiale o chiesastica. 
Lo stile narrativo è allo stesso tempo facondo e schietto, con un 
timbro di astuzia popolare che mette a fuoco la gioia di vivere, 
ma anche gli inciampi della malasorte e la tentazione ai sotterfugi 
o agli inganni. Nel complesso l’Autore ricostruisce un ricco mo-
saico sociale che incanta per la vividezza dei toni e delle luci, 
orientate a rappresentare la vita, l’amore e la morte sia alla luce 
del sole sia nelle tenebre dionisiache del peccato.  
La Giuria de I Murazzi 2020 per la Sezione di Narrativa Inedita 
attribuisce all’unanimità la Dignità di Stampa.
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Gabriela Bosso, Musha 
Il romanzo Musha è ambientato nell’Ar-
gentina della dittatura militare, all’in-
terno del periodo che va dal 1977 al 1983 
e costituisce testimonianza romanzata 
inerente a una vicenda reale di particolare 
resistenza passiva e disobbedienza civile 
condotta con coraggio da un pilota del-
l’aviazione civile, supportato dalla fami-
glia e da altri personaggi della sua cerchia 
di amicizie. L’opera ha il pregio di non 
apparire mai declamatoria e di evitare 
ogni retorica sull’eroismo degli oppositori alla dittatura, ma di 
fare emergere spontaneamente la luce di umanità e di mutuo soc-
corso come elemento naturale della natura umana, incapace di 
rimanere insensibile alla violenza subita dagli oppressi. Lo stile 
del racconto è allo stesso tempo familiare e fatato, come fosse una 
fiaba concreta ma anche magica.  
Per il fascino letterario della scrittura e per l’alto valore di forma-
zione civile, storica e culturale la Giuria de I Murazzi attribuisce 
all’unanimità la Dignità di Stampa. 
 
 
 
 
 
Amerigo Ghioldi, L’angelo di Venere 
Il romanzo di Amerigo Ghioldi, L’angelo 
di Venere riprende in modo totalmente 
innovativo il tema caro alla tradizione ro-
mantica, quello del legame dicotomico 
tra amore-morte. Infatti, nel romanzo 
esiste anche un angelo della morte che è la 
negazione di quello di Venere. Eros e 
Thanatos si contrappongono nella vi-
cenda di educazione sentimentale del gio-
vane Enrico Derzanti, il quale viene im-
paurito e tiranneggiato dalla pedagogia 
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vessatoria del collegio salesiano in cui trascorre due anni come 
interno tra mortificazioni e penitenze morali e spirituali, che fi-
niscono per indurgli una sindrome delle tenebre funerarie, ma 
successivamente fiorisce alle lusinghe della vita e alle dolcezze di 
Cupido con l’amore della bella Egle, che svolge il ruolo della Ve-
nere, simbolo di eros, bellezza e vita, e che dischiude a Enrico la 
gioia di vivere. Il libro, suddiviso in tre parti, per la prima parte 
è ambientato nel plumbeo collegio religioso. La seconda parte fa 
da cerniera metropolitana alla terza ove è illustrata la splendida 
storia d’amore nella cornice di Venezia.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità attribuisce la Dignità di 
Stampa per il valore etico sviluppato dall’autore nel romanzo a 
difesa della libertà di giudizio e della soggettiva formazione men-
tale e sentimentale dei giovani. 
 
 
 
 
Céline Menghi, (H)a letto 
La scrittrice Céline Menghi realizza l’as-
soluto superamento del romanzo tradizio-
nale con l’abolizione totale della trama, la 
disarticolazione logica del linguaggio, e 
l’introduzione dello sviluppo analogico 
dell’esposizione. La forma scrit ta non ri-
spetta più la morfologia deputata delle pa-
role, ma diviene espressione fonica dei 
messaggi, per cui lo scritto si trasforma in 
un percorso accidentato della gramma-
tica, tuttavia si presenta come messaggio 
piano e pluriespressivo di significati fonici, che ammettono anche 
giochi di parole, calembour e sciarade enigmistiche. L’obbiettivo 
della scrittrice è quello di dare conto dei processi psicanalitici di 
elaborazione del cervello congiuntamente alle attività dei sensi e 
alla mobilità del corpo.  
La Giuria de I Murazzi della Sezione Narrativa Inedita attribuisce 
all’unanimità la Dignità di stampa al libro (H)a letto della scrit-
trice Céline Menghi. 
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Roberto Morpurgo, Brevi infittite inter-
mittenze nella diradata imminenza del-
l'Apocalisse 
L’inconsueta opera di Roberto Morpurgo 
di intonazione umoristica, ironica e sati-
rica non è facile da collocare tra le cor-
renti letterarie né della tradizione né della 
modernità. Tuttavia, essa si avvicina agli 
esempi di piena libertà e varietà di scrit-
tura tipici degli autori cosiddetti “Scapi-
gliati” e, in tempi più recenti, alla presti-
giosa figura di Cesare Zavattini, scrittore 
esponente sia del neorealismo sia del surrealismo.  
La Giuria de I Murazzi per la Sezione di Narrativa Inedita attri-
buisce all’unanimità la Dignità di Stampa ai racconti Brevi infit-
tite intermittenze nella diradata imminenza dell’Apocalisse di Ro-
berto Morpurgo. 
 
 
 
 
 
Daniele Pelizzari, Hai sceso la scolopendra? 
Daniele Pelizzari è autore di microrac-
conti e di fulminee trovate sempre di 
grande effetto comico e talvolta di finis-
simo umorismo surrealistico. Non manca 
nell’opera la capacità di rappresentare a 
specchio vizi e tic, pusillanimità e frain-
tendimenti che costituiscono la casistica 
degli inciampi e degli equivoci umani più 
ricorrenti e giocondi.  
La Giuria de I Murazzi 2020 per la Se-
zione di Narrativa Inedita all’unanimità attribuisce la Dignità di 
Stampa all’opera Hai sceso la scolopendra? di Daniele Pelizzari.
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Mario Tassinari, Ero un altro 
Per metà thrilling e per l’altra metà com-
media pirandelliana, con una trama un 
poco psicologica e un poco surreale, la 
pièce teatrale di Mario Tassinari intitolata 
Ero un altro svolge una brillante rappre-
sentazione di un caso tipico di triangolo 
amoroso, con marito, moglie e l’amante 
della moglie, il quale ultimo è il fraterno 
amico invidioso del marito. Ambientata 
in un ceto alto borghese, la vicenda scorre 
veloce e affascinante, verso un esito ina-
spettato. L’autore dimostra una sicura abilità nella ricostruzione 
del carattere dei personaggi ottenuta attraverso il dialogo e il mo-
vimento scenico.  
La Giuria de I Murazzi all’unanimità attribuisce la Dignità di 
Stampa. 
 
 
 
Tullia Bartolini, Tremula 

Alessandro Cuppini, Concepción 

Gianluigi De Marchi, Racconti inediti 

Gigliola Magnetti, Casa di famiglia, casa di carta 

Maria Gabriella Mariani, L’egoismo dei deboli 

Corrado Pinosio, Memorie di un prof di campagna 

Ugo Pupillo, Il rovescio della medaglia 

Mario Tassinari, Ero un altro 

Marcello Tramontana, Un anno da dimenticare 

Laura Zappata, Il silenzio e la cenere 

Claudia Zironi, Non fatemi leggere ai bambini
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PREMIO PER L’INEDITO di SAGGISTICA  
 
 

1° premio assoluto  
con pubblicazione gratuita dell’opera 

 
 

Sara Teresa Russo, Il regno del dormive-
glia. Sogni e rêverie ne La rigenerazione 
di Italo Svevo 
Il saggio di Sara Teresa Russo è dedicato 
al testo teatrale in tre atti di Italo Svevo 
La rigenerazione, rimasta inedita alla 
morte dello scrittore triestino avvenuta 
nel 1928 e pubblicata solo nel 1960 in 
Commedie dal critico d’arte triestino 
Umbro Apollonio. La studiosa pisana 
contestualizza l’opera non solo all’interno 
della vasta produzione narrativa e teatrale 
di Svevo, ma anche e soprattutto in rapporto alle tendenze teatrali 
d’e poca e a confronto con gli sviluppi della psicanalisi e dell’in-
terpretazione dei sogni di Freud, essendo la pièce ca rat te riz za ta 
dall’introduzione di un sogno a scena aperta, al termine di ogni 
atto: il protagonista Gianni Chierici “istituisce una sorta di pa-
rentela con l’incanutito Zeno Cosini”. Ampia di considerazioni 
e di approfondimenti appare l’attenzione resa dalla saggista nei 
confronti del tema centrale della vecchiaia e dei tentativi, anche 
in rapporto alla scienza d’epoca, di ringiovanimento trattati da 
Svevo nei romanzi, racconti e nelle tredici commedie, in speciale 
modo in quest’ultima.  
La Giuria de I Murazzi, per la Sezione Inedito di Saggistica, at-
tribuisce all’unanimità a Sara Teresa Russo il primo premio asso-
luto, con pubblicazione gratuita dell’opera. 
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dignità di stampa 
 
 
Pierantonio Milone 
Cadono foglie senza rumore 
Pierantonio Milone, autorevole uomo di 
medicina nonché studioso di lettere e fi-
losofia, inoltre apprezzato pittore, con il 
libro Cadono foglie senza rumore ha illu-
strato in chiave confidenziale, non di-
sgiuntamente dal perseguire un obbiet-
tivo etico, il suo personale percorso di 
vita e di fondamentali scelte, contraddi-
stinto dal continuativo dialogo di ricerca 
interiore di Dio come supremo rivelatore dello scopo primario 
della vita, ritrovandolo con sicurezza nel dono universale del-
l’amore. Per l’alto significato umanitario e per lo splendore della 
vastità e della profondità degli studi acclarati nel testo, la Giuria 
de I Murazzi all’unanimità attribuisce la Dignità di Stampa. 
 
 
 
 
 
 
Franca Olivo Fusco 
Il saccheggio della Commedia 
L’omaggio reso a Dante Alighieri dalla 
studiosa triestina Franca Olivo Fusco è 
un sigillo di cultura sia accademica sia 
popolare che celebra con il concento di 
voci di sessanta poeti distribuiti negli otto 
secoli di storia della letteratura italiana la 
devozione resa all’opera immortale del 
Fiorentino, amato e studiato principal-
mente in Italia, ma universalmente cono-
sciuto. Il libro acquista ulteriore motivo di attualità perché esce 
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nel corso delle celebrazioni del Settimo Centenario della morte 
del Sommo Poeta. L’impianto critico dell’Autrice a commento 
delle citazioni mette in luce la diffusa penetrazione che l’opera 
ha esercitato nel popolo e nella letteratura italiana, l’unica in Oc-
cidente il cui progresso degli stili è stato caratterizzato dalle opere 
dei Poeti anziché dei romanzieri e dei drammaturghi, motivo per 
cui la Commedia di Dante appare la quercia madre che ha pro-
dotto l’immenso bosco della letteratura. All’unanimità la Giuria 
de I Murazzi Sezione Saggistica Inedita decreta la Dignità di 
Stampa al libro Il saccheggio della Commedia di Franca Olivo 
Fusco. 
 
 
 
 
 
 
Luca Andrea Benetti, Mantova e i martiri di Belfiore – Il concilio 
di Trento 

Alberto Cassone, Economia e identità 

Gabriella Colletti, Un’etica della lucidità. Saggio su Domenico 
Cara 

Giuseppe La Greca, Curzio Malaparte “Flaminia” 

Luigi Ruscello, Luoghi comuni, miti e stereotipi dell’emigrazione 
italiana 

Imperia Tognacci, La speculazione estetica e simbolica nella poesia 
di Vincenzo Rossi
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PREMIO  
POESIA SINGOLA 

Antologia Voci dai Murazzi 2020 
 

Premi assegnati 
 

Gli autori premiati sono cinque, ciascuno 
di loro riceverà la somma di € 100,00. 
Essi sono indicati per ordine alfabetico, e 
sono Davide Argnani, Dante Ceccarini, 
Marisa Cossu, Vincenzo Moretti e Ro-
berto Morpurgo. 
 

Elenco ulteriori 94 Autori inseriti  
Sebastiano Addabbo • Martina Amoro • Maurizio Bacconi • Stefano Baldinu 
• Joan Josep Barceló I Bauçà • Luciana Battista • Francesco Bellarosa • Remo 
Benzi • Pier Carlo Beretta • Valentino Bianchi • Giovanni Bianco • Debora 
C. Borca • Ivo Brandi • Monica Bresciano • Anna Maria Briguglio • Luciano 
Brugnara • Giancarlo Busso • Monica Cantele • Gabriele Cardinale • Roberto 
Casati • Marino Cattaneo • Maria Cristina Cavallini • Mariapaola Cavigiolio 
• Massimo Cenci • Isabella Cipriani • Giovanni Codutti • Giorgio Colombo 
• Antonio Corona • Gianna Costa • Roberto Costantini • Emilio Coveri • 
Emanuela Dalla Libera • Sabina De Mori • Victor De Paoli • Patrizio De 
Santis • Corrado Dell’Oglio • Elisa Des Dorides • Ilaria Di Pietrangelo • 
Vittorio Di Ruocco • Maria Rosaria Di Stefano • Paolangela Draghetti • Sara 
Evangelista • Domenico Faniello • Johanna Finocchiaro • Stefano Fissi • 
Aurelio Fornasari • Mario Attilio Fortini • Rosanna Gamba • Roberto 
Ganzitti • Sisto Ghedina • Lea Giacone • Giacomo Giannone • Alberto 
Giordani • Potito Guadagno • Claudio Guardo • Bruna Guindani • 
Gianfranco Isetta • Elisabetta Liberatore • Patrizia Macario • Paolo 
Malinverno • Andrea Maman • Salvatore Mammone • Giuseppe Mancinelli 
• Myriam Mantegazza • Loretta Menegon • Anita Menegozzo • Natale 
Mirafiori • Adriana Mondo • Stefano Luigi Moreni • Luciana Navone Nosari 
• Giovanna Nosarti • Calogero Michele Nuzzo • Francesco P.M. Paolillo • 
Paola Paradisi • Niccolò Parigini • Stefano Patera • Gastone Pizzirani • Maria 
Ranalli • Maurizio Ranghino • Daniela Rihar • Nicolò Rosso • Antonino 
Ruggeri • Maria Teresa Ruggieri • Alessio Salerio • Lucia Grazia Scalandra • 
Ivana Scarzella • Sofia Siccardi • Daniele Spinelli • Tristano Tamaro • Lucilla 
Trapazzo • Raffaele Trotta • Matteo Tundo • Antonio Vasselli • Immacolata 
Venturi
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Edizioni Premio alla Carriera

82

Liana de Luca 
2009

Sergio Zavoli 
2012

Giorgio Bárberi Squarotti 
2010
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Edizioni Premio alla Carriera
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Luigi Mazzella 
2013

Roberto Pazzi 
2016

Corrado Calabrò 
2015
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Edizioni Premio alla Carriera

84

Claudio Magris 
2018

Guido Davico Bonino 
2020

Tomaso Kemeny 
2019
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ALBO DEI PREMIATI 
 
 

2009 
Premio per l’edito 

1° Lida de Polzer, Sulla seta del cuore, Genesi Editrice 
2° Paolo Butti, Il sogno e la speranza, ed. Polistampa 
3° Silvano Demarchi, Poesie scelte, Le Mani 

 
*** 

 
2010 

Premio per l’edito 
1° Corrado Calabrò, La stella promessa, Mondadori 
2° Maria Teresa Codovilli, Il viaggio mi percorre, ed. Tracce 
3° Giuseppina Luongo Bartolini, La pietra focaia, Genesi Editrice 

 
*** 

 
2012 

Premio per l’edito 
1° Silvio Ramat, Banchi di prova, Marsilio 
2° Renzo Ricchi, La cetra d’oro, Rocco Carabba 
3° Menotti Lerro, Il mio bambino, Genesi Editrice 

 
*** 

 
2013 

Premio per l’edito di Poesia 
 
1° Luigi Fontanella, Bertgang, Moretti & Vitali 
2° Emanuele Occelli, L’ultimo canto del cigno, Hattusas 
3° Flavio Scaloni, Stella di seta, Genesi Editrice 
 

Premio Speciale di Poesia Lirica d’amore 
Nevio Nigro, Possiedo la tua assenza, Crocetti 
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Premio per l’edito di Narrativa 
1° Maurizio Cucchi, L’indifferenza dell’assassino, Guanda 
2° Bruna Dell’Agnese, Il messaggero del Prado, Greco & Greco 
3° Nicola Duberti, Piccoli cuori in provincia granda, Primalpe 

 
Premio Speciale di Narrativa Storica 

Carmela Politi Cenere, La Soglia del sublime, Graus editore 
 

Premio Speciale di Narrativa Saggistica 
Lionello Sozzi, Perché amo la musica, Le Lettere 

 
*** 

 
2015 

Premio per l’edito di Poesia 
1° Enea Biumi, Il seme della notte, Scrittura Creativa edizioni 
2° Edith Dzieduszycka, Cinque+cinq, Genesi Editrice 
3° Miriam Luigia Binda, Guerranima, Helicon 

 
Premio per l’edito di Narrativa 

1° Piero Tarticchio, La capra vicino al cielo, Mursia 
2° Marilla Battilana, Danny Boy, Ibiskos editrice Risolo 
3° Renato Gabriele, Appena ieri eravamo felici, Genesi Editrice 

 
*** 

 
2016 

Premio per l’edito di Poesia 
1° Carlo Molinaro, Nel settimo anno, Genesi Editrice 
2° Liliana Ugolini, Appunti sul taccuino del tempo. I Dolmen, Fermenti 
3° Francesco Scaramozzino, L’onere dei nidi, puntoacapo 

 
Premio per l’edito di Narrativa 

1° Carmela Politi Cenere, L’ombra di Masaniello vaga per Piazza del 
Mercato, Graus Editore 
2° Gerardo Pagano, Sulle orme del pellicano, Albatros editore 
3° Sonia Giovannetti, Le ali della notte. Appunti di una settimana, 
Armando Curcio editore 
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Premio per l’edito di Saggistica 
1° Carlo Di Lieto, Leopardi e il “mal di Napoli”, Genesi Editrice 
2° Oddone Longo, Saggi sulla civiltà greca, Patron editore 
3° Claudio Tugnoli, Libero arbitrio. Teoria e prassi della libertà, Liguori 

 
*** 

 
2018 

Premio per l’edito di Poesia 
1° Angelo Manitta, Big Bang. Canto del villaggio globale, Il Convivio 
editrice 
2° Giacomo Giannone, Fabulae, Leonida edizione 
3° Dante Ceccarini, La fórma della malingonìa, Edizioni Draw Up 

 
Premio per l’edito di Narrativa 

1° Roberto Lo Piano, Il cavaliere La contessa Il santo, Genesi Editrice 
2° Luciano Varnadi Ceriello, Il segreto di Chopin, Curcio editore 
3° Francesca Sassano, Lei stava lì, Florence Art edizioni 
 

Premio per l’edito di Saggistica 
1° Lorenza Rocco Carbone, Cara Matilde, la Serao, la scrittura e la vita, 
Kairos edizioni 
2° Franca Olivo Fusco, Affinità poetiche, BastogiLibri 
3° Giuseppe Rocco, La trappola del sistema finanziario, CSA editore 

 
*** 

 
2019 

Premio per l’edito di Poesia 
1° Daniela Raimondi, La stanza in cima alle scale, Nino Aragno 
2° Teresa Capezzuto, Autentica, Genesi editrice 
3° Gabriella Montanari, Anatomie comperate, Vague Edizioni 

 
Premio per l’edito di Poesia Opera Prima Femminile 

Lucilla Trapazzo, Ossidiana, Volturna edizioni 
 

Premio per l’edito di Narrativa 
1° Myriam Mantegazza, Prova alchemica, Primiceri Editore 
2° Raffaele Messina, Ritrovarsi, Guida editore 
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3° Franco Cadenasso, La visita, WLM edizioni 
 

Premio per l’edito di Saggistica 
1° Silvia Zoppi Garampi, Le lettere di Ungaretti. Dalle cartoline in 
franchigia all’inchiostro verde, Salerno editrice 
2° Renzo Montomoli, La filosofia mente/cervello, Genesi Editrice 
3° Giuseppina Mellace, I dimenticati di Mussolini, Newton Compton 

 
*** 

 
2020 

Premio per l’edito di Poesia 
1° Stefano Vitale, Incerto confine, Paola Gribaudo editore 
2° Barbara Panelli, Prodromi, Ensemble Edizioni 
3° M. Ivana Trevisani Bach, Un treno per tutte le stazioni, Genesi 
Editrice 

 
Premio per l’edito di Poesia Opera Prima Femminile 

1° Anna Bani, Se il cosmo avesse un cuore, Midgard editrice 
2° Veronica Trivella, Capitolare, NullaDie edizioni 
3° Anna Maria Deodato, Oltre le righe, Pasquale Gnasso 

 
Premio per l’edito di Narrativa 

1° Marco Rossari, Nel cuore della notte, Einaudi 
2° Annalisa Pardi, Il tocco del maestro, Leone editore 
3° Mario Rondi, Due passi all’inferno, con un occhio al paradiso, Fermenti 
edizioni 

 
Premio per l’edito di Saggistica 

1° Roberta Franchi, Dalla Grande Madre alla Madre, Edizioni dell’Orso 
2° Anna Maria D’Ambrosio, Vergine Luna, Interlinea 
3° Lamberto Vaghetti, L’Umanesimo, un bluff storico, Armando Curcio 
Editore
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