“Festival delle lettere 2009”
I vincitori



Categoria “Lettera a uno straniero”
Vince Maria Cristina Lorenzini (anni 55, Milano)

Caro straniero,
Mi spiace tantissimo che il nostro primo incontro sia stato preceduto da un mio urlo fortissimo, non volevo spaventarti né tantomeno assordarti ma è stato più forte di me. 
E’ buffo come per mesi ti insegnino a comportarti  in modo adeguato, principalmente per te stessa, e poi, nel momento in cui dovresti dimostrare il massimo controllo e la massima civiltà, dimentichi tutto ciò che davi per acquisito... e dimenticare significa proprio dimenticarsi di ricordare nozioni  e concetti. La tua parte primordiale prevale su scienza, educazione e, oserei dire, cultura. 
Dopo un primo smarrimento ti guardavo  e mi domandavo da dove fossi esattamente arrivato. Occhi nerissimi, allungati, forse un po’ come quelli degli orientali, sguardo attento ma proiettato nell’infinito, come se la tua attenzione fosse attirata da qualche cosa molto più lontana da me e dalle pareti bianche della stanza. 
Il naso, piccino, leggermente schiacciato.  Sei bello? Non proprio, ma con una promessa di armonia nei lineamenti. Non ti conoscevo, non ti avevo mai visto prima, eppure  ti stringevo tra le braccia, dopo averti atteso per tanti mesi  con un’aspettativa che negli ultimi tempi era diventata impellenza. Ti aspettavo da tutta la vita eppure lì in quel momento mi eri estraneo e straniero, venuto chissà da dove. Eppure cominciavo già ad amarti, solo dopo un minuto di contatto fisico, figlio mio. 
Creatura indifesa, venuta miracolosamente da chissà dove ed accomodata tra le mie braccia come se nient’altro fosse per te importante e come se io non avessi fatto altro nella vita. 
Che strano, per nove mesi sei stato dentro di me, ti ho parlato, ti ho ossessivamente pensato, ma senza mai darti un volto od una connotazione ed ora ti studio nei minimi perfetti particolari. Straniero, con abitudini che non so, non conosco, parli una lingua che non capisco, inquietudine, inquietudine del non saper come comunicare; con te divento madre ma finora sono stata solo figlia. Impareremo a conoscerci, ma mai abbastanza, impareremo a comunicare, ma probabilmente parlando linguaggi diversi, resi differenti dal gap generazionale che distingue sempre genitori e figli. Una lingua sola sarà quella veramente valida, te lo giuro ora che sfinita non smetto di guardati e che sfinito ti sei addormentato sul mio cuore, ti giuro che il mio amore sarà il nostro esperanto e basterà per tutti e due anche quando sarai grande ed uscirai borbottando proteste dal mio nido. Ti amerò da oggi per sempre e sarai meno straniero, sempre meno straniero perché imparerò a conoscerti e tu, piccolo esserino, mi aiuterai a diventare “grande”e mamma.  Ti amerò con quell’amore che nulla chiede e vivrò di riflesso delle tue vittorie e piangerò di nascosto delle tue sconfitte. Cercherò per te la forza dell’equilibrio e, al momento opportuno, ti lascerò andare.  Ti spingerò ad allontanarti come poche ore fa ho spinto per farti  nascere. Giocherò a fare la mamma e cercherò di trasmetterti il lato ludico della vita, sarà la più bella avventura che una donna può vivere.
Da quel giorno sono passati 27 anni e sei un uomo.
Questa lettera avrei voluta dartela allora, ma tu non sapevi leggere ed io non avrei saputo scriverla. La tua mamma. 



Categoria “Under 14”
Vince Hélène Musca (anni 11, Cernusco sul Naviglio – MI)

Cara mamma,
in questi giorni mi sembri un po’ strana, hai degli strani modi di fare e pensi solo a te stessa. Io, Mati e Pierluigi ti ricordiamo che hai tre figli e non zero! Potrai dire che c’è papy ma non si occupa assai di noi, perché ogni volta si sdraia sul divano prende il giornale, accende la radio e anche la tv.
Alcune volte mi sembri proprio una straniera, ogni volta torni a casa non prendi le chiavi (anche se ce le hai) e continui a bussare finché qualcuno non ti apra. Quando entri neanche saluti e inizi ad urlare e a sgridare tutti, perfino Pierluigi; che prima d’ora non sgridavi mai. Quando gridi diventi tutta rossa e urli così forte che riesci a far tremare i vetri delle finestre. Tutti ti chiediamo cosa ti stia succedendo. Ogni giorno arrivi dal lavoro vestita in modo diverso, una volta così, una volta coi brillantini e un’altra con vestiti assai cari. Papà, io e Mati non sappiamo proprio cosa fare. In più sei magra come uno stecchino. Una cosa che trovo veramente strana è che pensavo che non ti piacessero gli animali e invece mi hai comprato due cani, tre tartarughe d’acqua, cinque pesci e quattro gatti.
Secondo me sei gelosa del messaggio cha ha ricevuto papy!
Pensavi che avesse un’amante e allora cercavi di farti notare di più facendolo ingelosire!
Ma secondo me, papy ti trovare meglio prima e non devi desiderava di essere un’altra persona; tu sei quello che sei e ne devi essere molto fiera.
Ciao da Hélène, spero che questa lettera ti faccia capire
veramente chi sei e quello che proviamo per te e che 
la tua vita resti come è.



Categoria tema libero
Vince Alessandra Rizzi (anni 25, Ponte San Pietro – BG)

Ponte San Pietro, maggio 2009
Nonna,
a scuola un bambino mi ha abbracciato piangendo. Allora ci siamo seduti in cerchio e ho letto: “L’angelo del nonno” di Jutta Bauer. 
Alla fine della storia piangevo anche io. 
Tra le mani stringo un bigliettino che mi ha lasciato il bambino nell’astuccio. E’ scritto con un pastello azzurro e la matita, come piace a me. In riva al fiume, penso. Sono arrivata in bici. 
Lancio un sassolino, respiro. Non è passato molto tempo, mi dico. Mi sembra infinito.
Ma la relatività e i suoi coniatori hanno già risposto, il tempo è relativo. 
E questo ricordo è già custodito nel “cassetto delle cose preziose”.
Sono trascorsi poco più di sessanta giorni, ma quel luogo fa parte di quella “me bambina” 
e di quella “me ragazza”.
Una domenica di febbraio, uno di quei giorni di febbraio che si dimenticano, forse per sbaglio, forse perché come dicono alcune persone sul treno o alla fermata del pullman: “Non ci sono più le stagioni di una volta”, che è ancora inverno e allora sbocciano le prime gemme e il cielo si fa caldo, 
il sole azzurro.
Le due del pomeriggio, con la mamma vengo a salutarti. I dottori hanno detto che non manca molto; io credo a medicina non si studi la relatività del tempo. 
E credo che i medici non abbiano letto “Momo” di Ende. 
Il tuo corpo è trasformato, muta di ora in ora. 
Discosto il lenzuolo e riconosco le tue gambe bianche e lisce, di sempre. Il viso è sottile, lieve.
Quanto da raccontarti.
Non parli, 
ma mi segui con lo sguardo. 
Nel silenzio ti prometto di farti sentire per un’ultima volta il profumo della tua casa di campagna.
Ti accarezzo nonna. Appoggio le labbra sulla tua fronte, ti bacio. Sorrido. 
“Aspettami” continuo a ripetere.
“Andiamo a casa tua e torniamo, aspettaci…”
La mamma ed io, senza bisogno di spiegazioni a parole, raggiungiamo la macchina. 
Parcheggiamo e saliamo a piedi i “centi basei”, il pensiero si perde e mi addentro in un calcolo impossibile: quante volte li avrai fatti? Correndo, saltando, camminando, portando il cesto con il cioccolato, lo zucchero, la farina e le stoffe da vendere sul monte, tenendomi per mano, da sola, con il bastone; con la neve, la pioggia, in primavera, d’autunno; pensierosa e spensierata. Quante volte? Quante volte ci aspettavi, nascosta dietro l’albero di cachi e la vite? Quante volte?
Non vedevo la casa da tempo.
I cancelli sono chiusi. L’erba è molto alta.
Non c’è più il cane che abbaia scodinzolando, dalla finestra nessuno saluta.
Gli alberi non hanno ancora i frutti. Ma la natura continua a vivere anche senza l’uomo.
Cerco le chiavi, quelle nascoste sotto la tegola, non ci sono più.
“Scavalco” dico alla mamma.
Scavalco il cancello verde che si affaccia sui campi. Ricordi? 
Lei mi guarda, capisce. Sono già dall’altro lato della rete. Tuffata nei ricordi di quando giocavo da piccola, di quando venivo a trovarti la domenica, di quando all’università mi fermavo da te a preparare l’esame. Ricordi? Gli occhi sono umidi.
Raccolgo i rami di calicanto. L’ultimo profumo che hai sentito..
L’avevo già superato quel cancello da quando non ci abiti, solo un’ altra volta con Alessio.
Tutte le altre volte l’ho trovato aperto.



Categoria “dal Cassetto”
Vince Maria Teresa Colombo (anni 78, Legnano – MI)

Legnano 25-12.1922
Carissima
In questo giorno sacro al tuo cuore mille omaggi e tributi, ascolta......
Sii adorata da tutti, godi la pace, non ti funestino mai sogni cattivi, che io
possa vederti ancora sorridere mille volte e mille, che il cielo ti fornisca
tutto quanto possa esserti utile.
Beata te che sei nata nel più bel giorno dell'anno, ma che per i pollai è
un gran danno, poiché se la festa deve riuscire bella deve bollire la padella
e come dice il poeta Fogazzaro deve bollire anche il caldaro.
Al sabato grasso un bel porcello, a Pasqua un bell'agnello, di Natale una
Gallina. Fa buone feste Natalina.
Ma per sciamare ci vuol anche curare, lo dice anche il dottore che un bicchier
di vin fa lieto il core.
Due scacciano ogni dolore e d'una sbornia non si muore.
Altro non avendo da aggiungere a quanto ti ho già scritto innanzi, ti saluto caramente.
Ciao, ciao, ciao, morettina bella, ciao. (8) - Ottavio



Categoria “ecolettera”
Vince Elena Poloni (anni 19)

Cara Mamma,
so che accettare quanto sto per dirti non sarà facile. Ma del resto non posso sparire così, senza farti sapere cosa sarà di me. Sono stanca di questo corpo  e ho deciso di cambiare per sempre. Non lo faccio solo per me, per assecondare la mia voglia di cambiamento, ma anche per gli altri. Sono convinta che una nuova forma mi aiuterà a essere utile anche a loro. Nuovi incontri mi attendono e – chissà – forse anche nuovi amori. Quindi non essere triste per me e non dar retta a chi con disprezzo mi chiama rifatta. Io sono orgogliosa di quanto sto per fare. Il mio non sarà un salto nel buio anche se, effettivamente, inizierà con il salto nel buio di una campana per il riciclo.
Ricordati di me mamma: anche quando sarò diventata vaso o contenitore, rimarrò per sempre la tua adorata… bottiglietta!
Con affetto.

P.S. dimenticavo, quando l’operazione sarà terminata penso di iscrivermi a un programma televisivo che ha già portato fortuna a qualcuno come me. Si chiama l’Isola ecologica dei famosi, lo conosci?



Categoria grafia “più accogliente”
Vince Maria Edith Ubertini (anni 53, Biella)

E’ successo tanto tempo fa.
Non mi ero nemmeno accorta della tua presenza; c’era tanta gente in quella sala e il mio scopo era l’ascolto di un concerto.
Ero stupita da tanto interesse nei miei confronti: tu dovevi suonare e immaginavo che i musicisti non avessero in mente nient’altro che la musica, in quei momenti.
In seguito, ci siamo conosciuti: tu non parlavi l’italiano, io non capivo la tua lingua ma si era subito creato un feeling tra noi, molto più forte di mille parole.
Il tuo sorriso aperto, la tua sensibilità, la tua simpatia e la tua gioia di vivere mi hanno prima conquistata, poi mi hanno permesso di crescere e capire che l’amicizia non conosce ostacoli di lingua, di razza, di nazionalità e di confini.
Dopo sono arrivate le parole: i tuoi tentativi per parlare l’italiano e il mio impegno per studiare la tua lingua; poi le tante lettere scritte e ricevute che mi arricchivano e mi proiettavano in un mondo a me completamente sconosciuto. Grazie a te, ho potuto viaggiare con la fantasia e conoscere tanti luoghi senza esserci mai stata; grazie a te, che eri straniero ovunque ma cittadino del mondo, ho imparato ad uscire dal mio guscio e guardarmi intorno per scoprire altre meraviglie oltre a quelle italiane; grazie a te, ho imparato a guardare gli stranieri con occhi diversi.
Da tanto tempo, ormai, sei un ricordo lontano ma vivo: voglio ringraziarti per quello che mi hai dato, per ciò che abbiamo condiviso e che non avrei mai conosciuto se non ti avessi incontrato.
Con affetto



Il premio Ettore Carminati “alla libertà” è stato assegnato ad Alessandro Mariani (anni 11, Cernusco sul Naviglio – MI) 
Scrive all’amico marocchino visto al telegiornale. La lettera è anche stata tradotta in videolettera, ad opera del giovane regista sardo Peter Marcias e proiettata in anteprima al Dal Verme.

Caro amico marocchino
Ti ho visto al telegiornale e hanno detto che sei venuto in Italia per continuare gli studi ma non hai né il permesso di soggiorno né abbastanza soldi.
Io sono Alessandro Mariani un bambino di 11 anni che di sicuro non conosci e vorrei darti alcuni consigli per continuare il tuo sogno.
Per primo vai a fare un permesso di soggiorno, per farlo bisogna andare in prefettura e se non riesci compra un dizionario dove ci sono tutte le parole di italiano.
Dopo avere fatto il permesso di soggiorno prova a fare un curriculum e a cercare lavoro per fare un po’ di soldi, e magari trovare un piccolo appartamento.
Se vuoi continuare gli studi o vai a Roma o trasferisciti a Milano in Lombardia, dove ci sono molte università, oppure iscriviti a Cepu.
Io vorrei sapere alcune cose del tuo paese; mia mamma mi ha detto che il Marocco è molto bello, vorrei sapere se è vero però la mia mamma mi ha detto che c’è molta povertà e per guadagnare soldi si vendono anche i figli.
Ho scoperto anche che voi siete musulmani. In Italia stai attento perché c’è molto razzismo e certe volte si arriva ad ammazzare un uomo perché è nero, oppure si può essere perfetti per un lavoro ma non essere assunti perché il capo è razzista.
Se vai in giro di notte stai attento ai malandrini non farti convincere dagli spacciatori a comprare droghe allucinogene. Non ti ho ancora chiesto come ti chiami e quanti anni hai; dalle immagini al telegiornale sembri avere 20 anni.
Se ti trasferisci a Milano prova a cercare Cernusco S/N in via Buonarroti 12, lì abito io.
Questo è tutto, continuerò a scriverti per aiutarti CIAO.

