
BANDO CONCORSO LETTERARIO 
"FRA GLI ULTIMI DEL MONDO"  
spin-off Sezione Mediterraneo del Premio Montale Fuori di Casa 
 

Ancora terre straniere  
forse ci accoglieranno; smarriremo 
la memoria del sole, 
… 
 
Oh la favola onde s'esprime 
 la nostra vita, recente  
si cangerà nella cupa storia che non si  
racconta! 

 

Edizione 2018 dedicata ai profughi “minori non accompagnati”.  

 

 Nel 2017 l'Associazione Percorsi, ispirandosi liberamente al poemetto Mediterraneo di 
Eugenio Montale e riflettendo su quanto stava accadendo nel dolorante mare nostrum, 
ha inaugurato un concorso di poesia e racconti brevi dal titolo “Fra gli ultimi del 
Mondo”.   

 Il progetto era nato dalla convinzione che l'espressività avesse il dovere di 
rappresentare quel mondo contemporaneo, che sottopone l'uomo a prove tremende e 
inedite, se non altro per il loro carattere globale, che finiscono per essere esiziali per i 
più deboli, quelli che appunto avevo qualificato “ultimi del mondo” in una poesia 
dedicata al reporter Sebastião Salgado ed alla sua vita spesa a rappresentare le 
condizioni marginali dell'umanità. 

 I lavori pervenuti, numerosi e validi nonché le suggestioni di autori, di operatori e di 
testimoni ci hanno convinto che eravamo sulla strada giusta, che il nostro invito ad 
occuparci delle moltitudini sofferenti aveva ragion d'essere e che, forse, potevamo 
contribuire ad avvicinare poeti e scrittori a temi così marcatamente sociali. 

 L'antologia della scorsa edizione del premio (Fra gli Ultimi del Mondo, ed. Giovane 
Holden, 2017) ci spinge in un tuffo impietoso nell'ecatombe del Mediterraneo e, 
rileggendola, ci ha indotto ad una ulteriore, più amara riflessione: forse fra gli ultimi 
ci sono gli ultimi degli ultimi, vittime di una disperazione neppure immaginabile. Ed il 
pensiero va a quei bambini, che il linguaggio burocratico chiama “minori non 
accompagnati” e che non sono altro che innocenti affidati alle onde dalle mani di 
madri impotenti con un gesto estremo, forse di speranza, ma più probabilmente di 
pietà. Non sappiamo chi siano, da dove vengano e spesso in quale linguaggio si 
esprimano: proviamo noi, nella sintesi di una lirica o di un breve racconto, a dar loro 
la parola e magari a sognare per loro, come facciamo per i nostri figli, un futuro 
possibile. 

 

 

 



 

Art. 1: Il Premio è organizzato dall’Associazione Percorsi. Il Concorso si avvale del patrocinio della 
RIDE - Rete italiana per il dialogo Euromediterraneo. 
 
Art. 2: Possono partecipare al concorso autori italiani o stranieri con elaborati in lingua italiana. 
Possono essere inviati da una a 3 poesie inedite e/o altrettanti racconti. Sono ammessi all’esame 
della Giuria lavori inediti (quindi mai pubblicati da una regolare casa editrice, sprovvisti di codice 
Isbn). I lavori dovranno rimanere inediti fino alla data di premiazione. 
 
Art. 3. Le opere partecipanti dovranno essere inviate in triplice copia entro il 21 dicembre 2018 
indirizzate a: Associazione Percorsi presso Studio Del Santo, Piazza Caduti per la Libertà 34, 
19124, La Spezia (all'attenzione di Adriana Beverini). 
 
Art.4: La quota di partecipazione di € 20 e di € 10 per le scuole, per diritti di segreteria, è 
comprensiva dell’iscrizione per un anno all’Associazione Percorsi e dovrà essere versata tramite 
bonifico al seguente IBAN: 
IT 08 O 01030 49843 000000 207632 (intestato ad Associazione Percorsi). 
Copia della ricevuta andrà acclusa ai testi insieme ai recapiti dell’autore (nome, cognome, codice 
fiscale, email, telefono).   
 
Art 5: La giuria del concorso, che si riunirà per visionare gli elaborati pervenuti e decidere il 
vincitore, è composta da: 
Adriana Beverini - Presidente Premio Montale Fuori di Casa,  
Enrico Molinaro -Segretario generale R.I.D.E. APS,  
Giorgio Pagano - Segr. Rete Città Strategiche, Pres. Funzionari senza Frontiere, Pres. Associazione 
Culturale Mediterraneo,  
Paola Sisti - Sindaco Comune S. Stefano Magra,  
Paolo Stefanini - Poeta e Giurato Premio Montale F. C.,  
Barbara Sussi - Vice presidente Premio Montale F.C.,  
Elvira Useli – Poetessa, Commissaria Commis. Pari Opportunità di Sassari. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
Art.6: A febbraio 2019, in data e luogo da definirsi della Provincia della Spezia, verrà premiata la 
poesia e/o il racconto più significativo che ci vorrete inviare. 
Al vincitore ed al secondo classificato sarà assegnato il premio e verrà offerta l'ospitalità in albergo 
la sera della premiazione e verranno rimborsate le spese di viaggio (max 100 €).  
Altri riconoscimenti potranno essere assegnati dalla giuria in relazione alla qualità dei lavori 
pervenuti. 
Le opere dei premiati, e di eventuali altri autori a giudizio insindacabile della giuria, verranno 
pubblicate nell’Antologia del Premio. 
 
Art.7: La partecipazione al Concorso “Fra gli ultimi del mondo” implica l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento. Per informazioni ulteriori potete scrivere alla seguente 
mail: a.lorgna@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         Gli ultimi degli ultimi  

 

Così rassegnate madri 

fra gli ultimi del mondo, 

bambine ancora 

che perfino le favole spaventano, 

affidano creature 

alla groppa dell'onda 

più con pietà, che con speranza. 

Non si può credere che una lupa 

possa ancora farsi nutrice  

di chi l'uomo chiamò 

e non accolse poi. 

 

Non ha pace quest'Eden: 

anche gli dei si scannano 

e non v'è giardiniere buono 

che scéveri germogli 

da gramigne infeste. 

Non una capretta è rimasta 

che all'agnellino glabro 

di tutto ignaro 

un po' di latte serbi. 

 

Questa strage d'innocenza 

come pare segno di tempi  

che han solo fretta 

di correre alla fine! 

 Paolo Stefanini 


