
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA 

 DEI RACCONTI DEL  CONCORSO LETTERARIO: 

“QUEL GIORNO CHE SONO PARTITO” 

 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI: 30 SETTEMBRE 2020 

 

La commissione biblioteca si è riunita il 14 ottobre per la valutazione degli 11 elaborati 

pervenuti 

 

1) Per la categoria A) SCUOLA: è pervenuto un unico racconto 

“Anche il mare non era contento…”, di Camilla Margherita Manzini.  

La commissione valuta positivamente questo racconto che  si posiziona 

automaticamente al primo posto in classifica. 

 

MOTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL RACCONTO 

“ANCHE IL MARE NON ERA CONTENTO…" 

Questo racconto è il ricordo, tra sogno e realtà, del terribile viaggio in mare su un 

canotto.  L’emigrazione di una mamma incinta e di un papà. Destinazione Italia.  

Un’odissea che racconta la morte, la violenza e la paura di questo spaventoso viaggio: 

“anche il mare non era contento che il canotto gli camminasse sopra: improvvisamente 

si alzarono onde gigantesche che minacciavano di sommergere tutti”. 

 L’originalità di questo racconto consiste nel ricordo di   chi narra: un bambino   ancora 

nella pancia della mamma.                                                                                                                             . 

La storia racconta fatti terribili descritti con toni forti e realistici. Lo scopo del racconto 



è di far immedesimare le persone che non hanno vissuto queste esperienze, questi 

viaggi della speranza, affrontati dagli immigrati, con paura, coraggio e fede. 

Purtroppo non tutti  arrivano  alla destinazione agognata. 

 

2) Per la categoria B2) RAGAZZI, sono pervenuti 3 racconti così 

classificati: 

1° posto: “Albi”, di Alessia Sartirana; 

2° posto: “Viaggio nel futuro”, di Chiara Vigilante; 

3° posto: “Un nuovo pianeta”, di Nicolò Baldissarutti. 

 

MOTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL RACCONTO  

PRIMO CLASSIFICATO:“ALBI” 

Albi è il racconto di  “un normalissimo albero di latifoglie”.                                                

Albi, nonostante fosse giovane e carino, era triste perché la gente non lo notava, e gli 

sembrava che a nessuno importasse degli alberi, anche se senza gli alberi la vita sarebbe 

stata impossibile. 

Albi era anche convinto che tutti gli esseri viventi avessero uno scopo nella vita. Lo 

scopo di Albi, il suo sogno, era quello di poter afferrare contemporaneamente    la 

morte e la felicità. Ma, pensandoci bene, forse, non era possibile che arrivassero 

insieme. 

Il viaggio della vita  di un albero scritto con una particolare sensibilità ecologica ed 

esistenziale, con un finale sorprendente. 

 

3) Per la categoria B1) ADULTI, sono pervenuti 7 racconti, così 

classificati: 

1° posto: “I viaggi nel tempo di Patrick”, di Stefano Cassi; 

2° posto: “Giallo”, di Roberto Gatti; 

3° posto: “Dove sei?” di Giulia Cavalli; 

      3° posto (ex aequo): “A piedi verso Santiago”, di Giancarla Stucchi. 

 

 



 

Gli altri 3 racconti B1) ADULTI che non rientrano nella classifica dei vincitori e sono:  

- “Quel giorno che sono partito, non avevo un soldo in tasca…”, di Cristina 

Acciari; 

- “L’odore della pioggia”, di Fabiana Putzolu; 

- “La tromba d’aria”, di Sabrina Vignati. 

 

MOTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL RACCONTO  

PRIMO CLASSIFICATO:“VIAGGIO NEL TEMPO DI PATRICK” 

Uno scritto  autobiografico narrato in terza persona.   

Molti viaggi nel tempo, nei  ricordi, viaggi emozionanti anche per chi legge.  

Viaggi che Patrick è solito fare con frequenza, con la convinzione che un solo evento 

possa cambiare completamente la vita. Come è successo a lui molti anni fa: una 

telefonata di Amanda, la segretaria della scuola Amerigo Vespucci di Milano, dove 

Amanda convince Patrick a fare gli esami di terza della scuola professionale. Con 

questo diploma Patrick inizia una esperienza lavorativa in Toscana, ed è qui che   

conosce Giulia “l’amore della sua vita”, ora sua moglie da più di 30 anni.                  

Ancora oggi Patrick, nei suoi viaggi nella memoria, dice “grazie” ad Amanda… anche 

se non lo può sentire. 

 

 

PREMIAZIONE 

I componenti della Commissione biblioteca ringraziano tutti i partecipanti al concorso 

letterario. 

La Commissione, preso atto delle restrizioni  per il Covid-19, comunica che la 

manifestazione  pubblica  della  premiazione dei vincitori sarà posticipata a data da 

destinarsi.  

Sarà premura della Commissione di comunicare,  preventivamente, la data della  

premiazione.  

LA COMMISSIONE BIBLIOTECA 

 

 


