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Presentazione

L’edizione 2021 del Festival LAGO MAGGIORE LETTERALTURA è stata in gran
parte dedicata al tema della “bicicletta”, che assieme a quello del “corpo” (che sarà ri-
preso dal Festival 2022) è espresso nel titolo-tema-endecasillabo “Il corpo racconta,
vive, pedala”.

Il Piccolo Concorso di Scrittura Creativa, arrivato alla sua quinta edizione, ha propo-
sto questo titolo alla fantasia di quanti hanno volu-to immaginare e poi scrivere un testo,
breve e nella forma libera del racconto, della riflessione, della testimonianza o della poe-
sia.

La lettura dei testi che hanno partecipato al Concorso ha messo in evidenza una va-
rietà di modi con i quali è possibile narrare piccole storie, rievocare particolari espe-
rienze, “cantare” la bellezza dell’andare in bicicletta. Alcuni testi sono tornati ad un’epoca
passata, vissuta personalmente o immaginata, nella quale la bicicletta ha rap-presentato
la libertà di muoversi, di viaggiare e anche di “fare resistenza”. Ma altri testi ancora –
come quello valutato migliore dalla giuria – hanno guardato al futuro, con l’evoluzione
tecnologica della e-bike o con la visione distopica di un mondo nel quale la libertà è an-
data perduta.

Anche questa edizione del Concorso, quindi, ha dimostrato che c’è interesse e de-
siderio da parte di persone di diverse generazioni (da giovani studenti di scuola superiore
a persone nate nella prima metà del Novecento) di esprimersi attraverso la scrittura.
Così come c’è interesse e voglia di leggere, e questo libretto dà modo di apprezzare i
dieci testi del Concorso valutati come migliori dalla giuria.

Ha avuto successo anche la novità introdotta in questa edizione del Piccolo Con-
corso, ovvero la richiesta, rivolta a tutti i partecipanti, di fare anche una copia manoscritta
del loro testo, che resta unica e “preziosa”, nella logica del progetto di Editoria Estrema
che LetterAltura ha fatto proprio, a partire dall’idea avuta da Andrea Dallapina.

Per il 2022, “liberati” sempre di più – si spera – dai condizionamenti negativi della
pandemia, LetterAltura è pronta dunque a riproporre il suo Piccolo Concorso di Scrittura
Creativa, con un tema diverso ma con le formule già sperimentate nel 2021.

Giovani o meno giovani scrittori e scrittrici, state prontə…

Festival realizzato con il contributo di
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Game over
di Cristiana Bonfanti

Spalanco gli occhi, improvvisamente mi bruciano. La luce del sole mi ab-
baglia anche se non ne posso sentire il calore. I piedi sono ben fermi sui
pedali e le gambe fluiscono veloci. È una sensazione di pace quella che
sento? Può essere, non ne sono più sicuro...

Mi guardo intorno e non vedo nessuno, credo di essere in volata solitaria.
Invece con la coda dell’occhio vedo arrivare il mio capitano. Mi affianca per
un secondo e mi guarda, non vedo i suoi occhi dietro le lenti ma sono sicuro
che splendono della solita luce. Mi sorride. Quan-do vivi anni da gregario
sai cosa fare senza che servano le parole, quindi mi riporto avanti a lui, ab-
basso la testa e comincio a pedalare con più forza.

La salita è lenta ma continuo a percepire il suo respiro poco distante, sino
a quando comincia la discesa e non sento più nulla. Cerco di voltarmi ma
non ci riesco, so che non c’è più nessuno alle mie spalle. Possibile che sia
già passato tanto tempo?

Continuo a pedalare senza sosta, mentre guardo il mio cronografo. Tre
ore oggi, potrei anche fermarmi. Sopra di me il sole splende ancora e sento
il cinguettare di alcune cinciallegre, colorate e vivaci. Guardo ancora il qua-
drante digitale. Devo andare. Time to switch off.

Spengo il visore e tutto scompare. Attorno a me le mura di casa, sto con-
tinuando a pedalare ma nel mio salotto. Mi fermo e faccio qualche esercizio
di defaticamento. Sono solo nel silenzio.

Quando vibra il telefono ho un sobbalzo, ma in realtà so già di chi si tratta.
“Vecchio software – mi dice il capitano – ripropone sempre quella vecchia

strada.”
“Lo so lo so – gli rispondo – ma le nuove app non mi soddisfano.”
Per un secondo guardo la finestra. Fuori domina il buio, il sole è ormai

solo un vecchio ricordo affidato a mondi virtuali. Nessuno corre più in bici-
cletta, nessuno esce più, nessuno si incontra. Il mondo finisce sull’uscio di
casa.

Fine della corsa per noi. Game over.
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Un fri, un altro
di Giuseppe De Micheli

Sei un bambino di dieci anni. Hai finito la quinta elementare e stai
per iniziare le scuole medie. Ti godi più che puoi questa estate con nuotate,
partite di pallone e biciclettate. Stai percorrendo una strada sterrata fuori dal
paese, passano pochissime auto e pedali tranquillo. Senti il cigolio di un
perno male oliato, lo stridio del ghiaino e il fri-fri delle cicale. Le gambe si al-
ternano nel premere sui pedali e ti sforzi di imitare la pedalata rotonda del
divino Coppi. Il tuo maestro ti ha spiegato che le ruote poggiano sulla strada
in un solo punto, che in quel punto c’è l’attrito, e che è l’attrito che le fa avan-
zare. E papà ti ha spiegato che l’equilibrio in biciletta è una continua caduta,
che il corpo la impedisce portando il peso alternativamente di qua e di là da
un punto, il punto di equilibrio. Solo il divino Maspes sa stare fermo su quel
punto per tutto il tempo che vuole. Anche fra un fri e l’altro delle cicale c’è
un punto, un istante di silenzio. E ti chiedi se un surplace sospenderebbe
anche il frinire. Ci provi e rimedi una bella sbucciatura a un ginocchio. 

Sei un vecchio di ottantaquattro anni. Nel corso della tua vita hai
visto tanti cambiamenti: le automobili hanno riempito ogni strada, le biciclette
e i monopattini elettrici ogni marciapiede, l’elettronica ha portato l’intero
mondo dentro le case. La tua testa è piena di parole nuove: nerd, upgradare,

resilienza; e di sigle: DVD, RAM, PNRR. Non hai ancora trovato il tuo punto
di equilibrio, ti sei procurato tante sbucciature, e si avvicina il momento di
andare di là dal fiume e tra gli alberi.

Però hai ancora colpi di pedale da dare, disequilibri da correggere,
frinire di cicale da ascoltare.

Un fri, un altro, un fri, un altro, un fri, un altro.
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Assemblea straordinaria
di Graziella Gola

La riunione era convocata per le 14,30, aveva fatto sapere Mr. Brain, su-
scitando le proteste di Mr. Stomach. 

– L’ho detto mille volte che dopo pranzo sono troppo impegnato. 
Anche i gemelli Eyes avrebbero preferito un orario diverso: faticavano a

restare aperti a quell’ora. 
Tuttavia tutti erano presenti quando Mr. Brain dichiarò aperta la seduta e

lesse l’ordine del giorno. Al primo punto c’era: ANALISI DELLA SITUA-
ZIONE.

Mr. Blood prese la parola per illustrare i risultati: i valori degli zuccheri e
dei grassi erano troppi elevati.

Mr. Brain introdusse il punto successivo che recitava: AVVIO ATTIVITÀ
MOTORIA. 

– Facendo seguito a quanto emerso dal punto precedente, ritengo ne-
cessario, per il bene della nostra comunità, modificare lo stile di vita, sia re-
golando l’alimentazione, sia intraprendendo una sana attività motoria –
disse, citando anche la nota sentenza (che poi lo riguardava direttamente)
MENS SANA IN CORPORE SANO.

Mr. Stomach si compiacque con Mr. Liver: da tempo si sentivano affaticati
e un po’ di tregua dalla crapula non poteva che giovare.

Mr. Heart prese la parola e dichiarò di non essere in grado di sopportare
nessuno sforzo che non fosse il quotidiano deambulare.

Tutti i Muscles dichiararono di non essere pronti a questa novità. 
Al coro si unirono i gemelli Lungs, incerti sulle loro reali capacità di te-

nuta.
Soltanto Mrs. Spleen sembrava favorevole e chiese: – E quale sarebbe

questa attività? 
Mr. Brain propose di iniziare con delle salubri pedalate, riesumando una

vecchia bicicletta. 
Seguì un animato scambio di opinioni, conclusosi con una votazione che

bocciò all’unanimità la proposta di Mr. Brain. 
Ma Mr.Brain non era tipo da arrendersi facilmente. Si ricordò di un blog

che magnificava i vantaggi dell’e-bike e, forte degli argomenti a favore di
questo nuovo tipo di bicicletta, adatta a tutte le età, ottenne, con riserva,
l’approvazione dell’assemblea.

Risulta, dai verbali delle successive riunioni, che la riserva fu sciolta già
dopo la prima uscita.  
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Due braccia e tre ruote
di Milena Meneghello

La mia bicicletta non è come quella di tutti gli altri.
È molto più grossa e ingombrante, ci sono tre grandi ruote che occupano

la maggior parte dello spazio.
Prima dell’incidente la mia bici era piccola e slanciata, poi una sera il se-

maforo divenne rosso troppo in fretta. Sentii il rumore di vetri che si frantu-
mavano e di colpo tutto divenne buio. Nella mia testa girava un fastidioso
ronzio, che piano piano si trasformò in parole più chiare e nitide.

Avevo lottato con tutte le mie forze per riaprire gli occhi, fino a quando
un giorno di colpo ero tornato a vedere, però il mondo continuava a essere
nero, come quando li tenevo chiusi.

Tutto restava sempre dello stesso monotono nero.
Vivevo nella mia stanza, senza nessuno. I dottori dicevano che avevo

solo vent’anni e potevo cambiare la mia vita. 
Io non ci credevo.
Il mondo era diventato giallo quando, dopo anni, ritornai sulla mia bici-

cletta.
Una domenica mia madre appoggiò sul tavolo un biglietto con l’iscrizione

già compilata per partecipare alle paraolimpiadi, opposi resistenza ma non
fui abbastanza convincente.

Mi ricordo ancora il pubblico che urlava il mio nome, lì il sole che illumi-
nava tutta la pista era passato da un giallo pallido all’arancione. 

Sentii il fischio di partenza, sapevo che sarebbe stato difficile vincere, sa-
pevo che i miei avversari erano molto più forti di me, ma sapevo anche che
la mia famiglia mi stava guardando e io non volevo deluderli.

Girai il più velocemente possibile il manubrio della bici, una vocetta dentro
di me continuava a ripetere che ce la potevo fare. Non ricordo niente del
resto del percorso, solo l’aria fredda contro la faccia e poi di colpo una voce
che aveva urlato: “Casadei ha tagliato il traguardo!” 

Alzai gli occhi e incontrai il volto sorridente di mia madre. Suo figlio, senza
due gambe, aveva appena vinto.

E quel giorno, dopo molto tempo, il mio mondo divenne rosso.
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Una Legnano per la libertà
di Mattia Giroldini

Con lei sarebbe stato tutto più semplice. Per andare a scuola ci avrei
messo pochi minuti, evitando l’ora di cammino con i libri sulle spalle. Avrei po-
tuto andare da Lucia e studiare insieme prima del coprifuoco, sarei potuta an-
dare fin dove inizia il sentiero per le baite e incontrare Emanuele. Con la
bicicletta sarei stata libera di andare. Per questo non riuscivo a convincere il
babbo a lasciarmene una. 

Fino a quella sera quando, durante una delle riunioni degli operai organiz-
zate segretamente dal babbo, mentre portavo in tavola il caffè, venni a sapere
del battaglione in arrivo al comando tedesco in paese. Era arrivata una sof-
fiata, si prevedeva un rastrellamento e andavano avvisati i ragazzi in monta-
gna. La strada era però piena di posti di blocco. Dopo lo sciopero, se uno
degli operai fosse stato fermato, sarebbe stato sicuramente portato in ca-
serma e caricato su un vagone diretto in Germania, come era capitato allo
zio. 

Ero stufa di stare a guardare. Posai il vassoio e sorpresi tutti dicendo che
nessuno avrebbe fermato una ragazzina che portava le medicine ad una vec-
chia zia che viveva in alpeggio. 

E fu così che un pomeriggio di primavera mi ritrovai a pedalare lungo la
salita verso i monti. Non so se più per la fatica o per la tensione, sentivo i mu-
scoli delle gambe bruciare sotto la gonna, fino ad immobilizzarsi quando dietro
la curva comparve uno dei temuti posti di blocco. Non potevo cambiare strada
e allora proseguii, terrorizzata. Due giovani militi controllarono i documenti e
raccontai loro la storia delle medicine, finché uno sorrise e mi disse ‘vai bella’.
Restai inebetita, stentai a pedalare, prima di proseguire fino ai limiti del bosco,
dove mi aspettava il partigiano Bill al quale consegnai la lettera. 

Pedalai verso casa con il cuore che mi sfondava il petto e le lacrime di gioia
portate via dal vento, senza più fer-
marmi. 

Quel pomeriggio, con la mia bi-
cicletta Legnano, avevo finalmente
iniziato a pedalare sulla strada della
libertà.
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Concetta
di Yvonne Rossi

Era l’anno 1941. C’era la guerra e il cibo scarseggiava. Concetta calcolò
poco più di cinque ore per macinare quei quasi ottanta chilometri, per rag-
giungere Novara in bicicletta da Trobaso. Non era la prima volta che si re-
cava lì, per comprare un  sacco di riso da portare a casa. 

Partì il mattino presto e, raggiunte le campagne dove casali sparsi appa-
rivano come ombre incerte, sentì la nebbia pungerle il naso, con il suo ca-
ratteristico odore. Arrivò in una cascina e, una volta acqui-stato il riso e
averlo caricato sul portapacchi, si affrettò a riprendere la via del ritorno. Pian
piano la nebbia si diradò e spuntò un timido sole. Il vento le scompigliò i
rossi capelli arruffati e lei, fiduciosa, pedalò sulla strada sterrata che si di-
panava in mezzo alle risaie. Qualche airone bianco si alzò in volo mentre
un gruppetto di galline si sparse attorno, esprimendo forte indignazione per
essere state disturbate. Le venne da sorridere.

Ad un tratto, davanti a lei, un manipolo di fascisti le intimò di fermarsi. Ar-
roganti si fecero consegnare il pacco. Con la stessa velocità con cui erano
comparsi si dileguarono in mezzo ai campi, in dire-zione di cascine lontane.
Non riuscì a ricacciare le lacrime di rabbia per il sopruso. Le passarono da-
vanti agli occhi le immagini dei fratelli più piccoli e dei genitori che la aspet-
tavano a casa, sperando di avere un po’ di cibo per tirare avanti. 

Dopo un po’ si fermò presso dei contadini. Contò i soldi. Forse le sareb-
bero bastati per prendere ancora un po’ di riso. Le venne incontro una vec-
chia cui raccontò l’accaduto. Anche la donna ci rimase male. Poi le disse, in
dialetto “Povra fiola ti gavrè famm! Vegn in caa c’at doo un po d’pan e lat”.
Concetta svuotò di gusto la scodella e ringraziò dal profondo del cuore.  Poi
raccattò in fretta il suo sacchettino di riso e pensò che fosse meglio ripartire
al più presto. Meglio non farsi sorprendere dal buio sulla via del ritorno. 

Pedalò con tutta l’energia che le consentivano i suoi diciassette anni. Il
senso di responsabilità verso la famiglia che l’aspettava a casa, gravava
sulle sue esili spalle. Il vetro rotto di un vecchio cascinale diroccato le restituì
l’immagine di due occhi chiari in un viso assorto di ragazzina già adulta. E
le parve che, piccola, lo fosse stata davvero per troppo poco tempo.



8

La maestrina in bicicletta
di Letizia Romerio

Parlo di una maestrina
nella valle Cannobina,
certo un po’ di tempo fa
ma il ricordo è sempre qua.

La vediamo in bicicletta
pedalare in tutta fretta
per raggiunger gli scolari
delle scuole elementari.

Da Oggebbio lei partiva
con vigore poi saliva
nella strada ancor sterrata
e di certo accidentata.

E non era un viaggio lieve
con il freddo, anche la neve,
sempre sola per la via
senza alcuna compagnia.

Brutti incontri non ne ha fatti
se escludiam (roba da matti!)
l’improvviso inseguimento
delle oche … che spavento!!!

Con il becco spalancato
starnazzando a perdifiato
non la vogliono mollare:
lei non sa che cosa fare.

Pedalando all’impazzata
se n’è alfine liberata
arrivando sorridente
al paese, come sempre.

Lì l’aspettano i bambini
con i loro bei faccini
che l’accolgono felici
quando scende dalla bici.

Molti anni son passati,
quegli alunni diventati
ormai adulti assai maturi
di una cosa son sicuri.

Non potranno mai scordare
e continuano ad amare
la scattante maestrina
che attendevan la mattina.
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Quarantaquattro
(riflessioni)
di Cecilia Marone

Quarantaquattro, ovvero ottantotto, talvolta ventidue. 
Se il corpo vuole raccontare una storia, che la racconti con grande onestà! 

Quarantaquattro sono gli anni che, dal punto di vista anagrafico, mi ven-
gono attribuiti. Età strana: a ridosso degli spericolati trenta, esaltati dalla ge-
nerazione X cresciuta con l’imprescindibile binomio divertimento/lavoro e
appena prima di quei cinquanta che tanto e tanti spaventano, poiché in ge-
nere coloro che hanno varcato la soglia del mezzo secolo costantemente
ribadiscono che da quel momento in poi sarà tutto in discesa: caleranno le
forze, la vista, le aspirazioni, le motivazioni.

Ottantotto sono gli anni che solo occasionalmente, per fortuna, mi capita
di avvertire in quelle stagioni in cui tutto è un turbinare di eventi, un susse-
guirsi di emozioni, quando la mente e il corpo sono spinti all’inverosimile a
coordinare mille e mille impegni, banali o importantissimi che siano, senza
respiro, senza tregua, senza possibilità di fallire, anelando alla perfezione,
considerato che se non si è organizzatissime a quarant’anni, quando si
pensa di diventarlo? Momenti in cui sulle spalle si hanno talmente tanti far-
delli, da sentirsi come spighe di segale in un campo di montagna, piegate
dal freddo vento autunnale.

E poi ci sono i ventidue – i magnifici ventidue – preziosi istanti fugaci. 
Sono sempre disponibili per noi e sono a portata di mano, ma bisogna

saperli cogliere. Sono gli anni che si avvertono quando la mente riesce a
dare al corpo una sorta di lasciapassare, una tregua nella battaglia: quando
l’animo si rigenera e vive e rivive. Che sia un semplice attimo di spensiera-
tezza a cavallo di una bicicletta fino all’ansa del torrente impetuoso oppure
un’ardua camminata lassù, fino alle alte cime di casa, dove il cielo è l’unico
obbiettivo da raggiungere, tra rocce, ghiaccio, neve, fatica assoluta e respiro
affannoso, battiti impazziti e infine la gioia di esclamare: “Che straordinaria
giornata!” 
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Nino
di Rossana Borretti

“Nino, pedala, io non ti aspetto!”
La prima volta che mi è venuto dietro non sapevo che farmene di lui. Un

ragazzino magro tutto nervi con una bicicletta da donna. All’inizio mi inse-
guiva tra le case, poi aveva cominciato ad accompagnarmi fino al ponte.
Come un’ombra. Senza dire una parola.

Nino era un ragazzino del paese. Un tipo strano. Quando non era in sella,
se ne stava da solo a tirare sassi agli uccelli o rincorrere lucertole oppure si
inerpicava sui sentieri aggrappato alle rocce di una strada verticale, graf-
fiandosi le mani.

Era il 1947. Avevo vent’anni e le gare erano tutto per me. A Nino non ci
badavo. Arrivati al fiume lo staccavo senza salutare lasciandolo lì a guar-
darmi sparire dietro la curva. Al ritorno non c’era più, ma ero certo che il
giorno dopo sarebbe stato sotto casa ad aspettarmi, ostinato, con un piede
già sul pedale, come faceva ogni mattina.

A volte lo stuzzicavo mentre acceleravo: “Pedala più forte, se vuoi pren-
dermi.” Lui rispondeva incurvandosi sul manubrio, i tratti spigolosi del viso
tesi nello sforzo, e, facendo forza sulle gambe, recuperava terreno. Occhi
di sfida e fiato da vendere.

“Parto” gli avevo detto, una volta presa la mia decisione. Lui aveva an-
nuito col capo. Lo stavo lasciando in quel luogo inospitale a correre da solo.

Ma dopo l’incidente fui costretto a tornare. Ero un giovane uomo che
avrebbe potuto diventare un campione. Ma la caduta aveva frenato i miei
sogni. Ora passavo le mie giornate cercando di non pensare al futuro.

Un mattino presto, dopo una notte insonne, lo vidi passare: i piedi infilati
nelle cinghie dei pedali di una bici da corsa, sul viso una cicatrice. Forse
notò il mio braccio alzato perché tornò indietro e, una volta vicino, mi puntò
addosso i suoi occhi selvatici.

Il tempo lo aveva segnato. Aprì la bocca come per parlare ma la richiuse
subito scuotendo la testa. Si appoggiò una mano sulla pancia e, inchinan-
dosi come un attore che ringrazia il pubblico, mi sorrise.
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La cantina
di Odile Solivérés 

La vecchissima porta della cantina cede sotto i miei ripetuti colpi di spalla.
All’interno, chiunque vedrebbe immondizie sparse sulla terra battuta, mo-

bili e oggetti senza anima lasciati alla violenza del tempo, e sarebbe investito
dall’odore pesante di muffa che assorbe senza rimorsi i ricordi di una vita
faticosa. Anzi, io ritrovo subito la calda sensazione della stufa e della cuci-
netta dove i miei nonni ci accoglievano a Natale e gli sforzi delle mie gambe
corte per arrampicarsi, una ad una, sulle scale ripide della casetta sopra la
cantina. Sento la dolcezza della guancia di mia nonna, la pesante trapunta
che trascinava me e il mio fratellino in un sonno abissale e che dava a que-
sta notte di Natale una magia straordinaria. Appoggiato, su una cassettiera
traballante che fa la gioia degli insetti xilofagi, l’inseparabile cappello di
nonno, profumato degli odori di una vita semplice fatta di pane, legna, frutta
dell’orto e sudore; solo la morte è riuscita a separarli. Fino al fondo della
cantina, nel buio, mi fermo davanti alla grande bicicletta arrugginita di papà,
e sento immediatamente nei miei polpacci gli sforzi che lui faceva ogni mat-
tina a dodici anni, pedalando nei vicoli addormentati del paese per andare
ad accendere l’unico forno del vecchio borgo e preparare il pane.

Oggi, nel fondo di una cantina dimenticata, ho dieci anni, nel mio corpo
e nella mia anima.



sulla prima di copertina:

a destra:
Federigo Zandomeneghi

In bicicletta (1895)

a sinistra:
Federigo Zandomeneghi 

Incontro in bicicletta (1895)

sull’ultima di copertina:

Soledad Nicolazzi
nello spettacolo Ciclonica.

Monologo per donna in bicicletta

nello Spazio Sant’Anna
a Pallanza

Lucilla Giagnoni
nel reading spettacolo
Dante e la montagna.

Questo è corpo uman che voi vedete

nella chiesa di Madonna di Campagna
a Pallanza

alla serata conclusiva del Festival 2021

_________________________

le fotografie inserite nel libretto 
sono di Susy Mezzanotte



Associazione culturale LetterAltura APS
presso Hotel Il Chiostro

via Fratelli Cervi, 14 – 28921 Verbania Intra (VB)

tel. 0323 581233 – cell. 333 6519885
info@associazioneletteraltura.com
www.associazioneletteraltura.com

@letteraltura
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Scelta per la destinazione del 5x1000 dell’Irpef
Sostegno del volontariato e 

delle altre organizzazioni non lucrative


