
C
oncentrate in una sola giornata, 
le conclusione dei due Premi let-
terari intitolati a Silvio D’Arzo e 
a Luciano Serra (ambedue nati 

cent’anni or sono, compagni di studi e por-
tatori di una passione per la scrittura che li 
ha resi apprezzati a livello nazionale) hanno 
fornito il senso dell’importanza che questi 
due autori rivestono per la nostra città. Lo 
ha dimostrato l’affluenza compatta di pub-
blico, al primo allentarsi delle restrizioni 
sanitarie con cui dobbiamo confrontarci 
da due anni. Ma anche l’adesione convinta 
di autori di ogni parte d’Italia, che a decine 
hanno fornito materiali inediti ai giurati e 
hanno impegnato l’analisi di questi ultimi 
per alcune settimane.
Gli eventi dovevano svolgersi nel 2020 e 
nel 2021, assecondando una turnazione 
biennale che caratterizza le due iniziative 
dal 2012 e dal 2016.
Svoltesi nella Sala del Planisfero della 
Biblioteca Panizzi come le precedenti 
edizioni, le due premiazioni hanno potu-
to contare sulla partecipazione del duo 
Michelle Cristofori - Paolo Lasagni con 
un paio di brani per voce e chitarra inediti, 
su parole di condivisione del direttore Al-
berto Ferraboschi e su un ricordo di D’Ar-
zo e di Serra proposto da Giorgio Vioni 
(che degli autori ha curato l’edizione di 
due volumi di poesie).
Il presidente delle due giurie, Pa-
olo Briganti, ha poi proceduto - 
assieme a Elisa Pellacani, che ha 
coordinato gli eventi, ha curato la 
pubblicazione delle opere premia-
te ed ha realizzato le due artistiche 
targhe assegnate ai vincitori - alla 
proclamazione dei vincitori. 
La quinta edizione del Premio “Sil-
vio D’Arzo” è risultata assegnata 

a Silvia Tedeschi di Carpineti per l’opera 
“Una manciata di mattoni rossi e di pal-
lide parole”, mentre finalisti del premio 
letterario sono risultati: Francesco Nasi di 
Albinea, Gianni Iotti di Pisa e Gianni Pic-
cinini di Modena.
La palma della vittoria per il terzo Premio 
“Luciano Serra” è stata attribuita a Lucia 
Diomede (di Mola di Bari) per la silloge 
“Cant’arsi” che ha avuto il più alto gradi-
mento della giuria. Sono state attribuite 
menzioni di merito a Alma Saporito (di 

Parma), Marcello Casarini (di Correggio), 
Giancarlo Campioli (di Reggio Emilia), 
Normanna Albertini (di Felina) e a Gio-
vanni Zanichelli (di Reggio Emilia).
Alle opere di quest’ultimo autore, raccolte 
nella silloge denominata “L’Aldiquà” che 
ha ottenuto un significativo risalto nelle 
valutazioni della giuria, è stata riservata la 
pubblicazione nel secondo numero della 
collana di poesia “Il piccolo Mercurio”, 
diretta da Paolo Briganti e dedicata a po-
eti esordienti.

La conclusione delle due iniziative ri-
sarcitorie è stata anche l’occasione 
per presentare le edizioni rispetti-
vamente previste per il 2023 e per il 
2024, fornendo continuità nella pro-
mozione di questi autori d’eccezio-
ne, ma anche le prossime occasioni 
d’incontro con cultori della miglior 
poesia e narrativa che si svolgeranno 
a Correggio, Torino, Casina e Bari.

Autori d’eccezione

Un giorno per i 100 anni 
di D’Arzo e Serra

Consegnati i premi letterari intitolati a Silvio D’Arzo e Luciano Serra

n reggio persone

Giurati, finalisti, premiati (PH Laura Sassi)
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Il premio Silvio D’Arzo al racconto 
di Silvia Tedeschi

reggio persone n

“Quell’inverno aveva infierito con il suo 
gelo sulla terra e sulle bestie livide, ran-
nicchiate, che si muovevano a due o più 
zampe come fugaci comparse su una sce-
na ostile.” Non è una brutta frase, ma è pe-
riferica, non uno dei punti forti del raccon-
to “Una manciata di mattoni rossi e di 
pallide parole” di Silvia Tedeschi che si è 
aggiudicato il V Premio Letterario Nazio-
nale “Silvio D’Arzo”.
Eppure in chi scrive ha suscitato una cate-
na di associazioni: chi è più attento, ormai, 
a come stanno le bestie? I nostri cani, gatti, 
e animali d’affezione sono caldi, incappot-
tati, ben pasciuti, “dormiamo coi cani”, 
dice la canzone, ma con le bestie dei cam-
pi e delle stalle abbiamo perso la connes-
sione, e anche col gelo perché, a causa del 
dissesto climatico, raramente fa davvero 
freddo.
Per recuperare il rapporto con la natura e 
con un se stesso perduto o sepolto, Erme-
te, nome da messaggero degli dei, tramite 
tra cielo e terra, nella narrazione più mode-
sto e grigio impiegato comunale, si trasfe-
risce in una solitaria casa cantoniera vicina 
al passo del Cerreto. Un bando di concor-
so per la manutenzione della stessa gli ha 
aperto gli occhi circa i suoi reali desideri e 
l’ha riscosso dal torpore esistenziale, ban-
do che naturalmente, data la mancanza di 
altre domande, gli viene assegnato.
Laggiù la città con la sua fretta, le sue an-
sie tecnologiche, il meccanismo stritolato-
rio di fabbrica o ufficio, quassù i ritmi lenti, 

i rari ma significativi rapporti con i pochi, si 
fa per dire, vicini, dato che la casa è distan-
te da qualunque insediamento umano, la 
riscoperta del lavoro manuale, dell’orto, 
e di quanto è essenziale, senza orpelli, 
per mantenersi in vita, l’eterno sogno di 
Robinson Crusoe che basta da sé ai suoi 
bisogni materiali; quassù la riscoperta di 
un tempo ciclico, scandito da rare visite di 
viandanti che, come il vento le foglie, ven-
gono sospinti alla volta della casa canto-
niera e, per quanto brevemente vi sostino, 
vi depositano le loro storie e le loro espe-
rienze. Si svelano tesori, atti per cui si può 
ancora credere nella vita e nel prossimo, 
come quando l’anziana Alpenice, che si è 
fermata lì per ristorarsi, racconta della ma-
dre contadina, che per pietà ha salvato un 
soldato tedesco rifugiato nei pressi della 
casa, e di lei stessa che, per reciproco con-

forto, si è concessa a un soldato “terrone”, 
tradendo senza colpa o rimorso il marito al 
fronte. E ancora le confidenze di un prete 
anticonformista, più attento alla sostanza 
che alle forme, al dentro, più che alle ap-
parenze, secondo cui “non nel comunismo 
ma nel consumismo, nell’omologazione 
materialistica s’annida la vera serpe per 
la Chiesa e ogni assemblea che persegua 
un progetto mirato alla dignità umana.” E 
ancora approdano alle soglie della rossa 
casa cantoniera una bambina saggia con 
una madre iperattiva, una giovane in cerca 
di autenticità e qualcosa o qualcuno che 
possa fecondare le sue idee.
L’anziano cantoniere assiste e comprende, 
conscio che, come dichiarava Silvio D’Ar-
zo, nume titolare del racconto, “siamo a 
dozzina”, non apparteniamo veramente a 
questo mondo né esso ci appartiene, sia-
mo fugaci ospiti, non padroni. E cosa di 
più impermanente di una casa cantoniera, 
temporaneo rifugio di pellegrini, in cui ne-
anche l’occupante può resistere a lungo. 
La metafora della tenda, del breve accam-
parsi, è ripetuta per tutto il racconto e ne 
accomuna i personaggi. Anche l’ambien-
tazione appenninica, negli stessi luoghi di 
“Casa d’altri”, è un ulteriore omaggio allo 
scrittore reggiano.
Intendiamoci, il racconto non è perfetto, 
soffre di una certa involuzione, il giudizio 
di uno dei personaggi su di sé, “mi rendo 
conto di cedere a formule ricercate per 
esprimere anche semplici concetti”, si 
attaglia all’autrice. Ma non sempre è ne-
gativo rileggere una frase due volte, ha a 
che fare con quel ritmo lento da riscoprire, 
quella difficoltà così poco moderna delle 
cose a darsi che sono temi del racconto. E 
i momenti di verità, fulgidi come l’oro, ri-
scattano ogni possibile oscurità verbale. n

di Francesca Avanzini

Silvia Tedeschi 
PH Laura Sassi

I 4 finalisti del Premio D’Arzo: Francesco Nasi, Gianni Iotti, Gianni Piccinini, Silvia Tedeschi, sul palco con Giorgio Vioni, Elisa Pellacani, Paolo Briganti 
(Ph Laura Sassi)
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