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2° CONCORSO LETTERARIO  
 

                            Scrittori in classe 
 
 
Nell’ambito della 3^ Rassegna letteraria Com&Te Comunicazione, giornalismo e dintorni, che si 
sviluppa in quindici appuntamenti con gli autori di alcune delle più interessanti novità del panorama 
editoriale nazionale, nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2009 tra Cava de’ Tirreni e alcuni 
dei Comuni della Costiera Amalfitana, e del 3° Premio nazionale Com&Te Cava-Costa d’Amalfi,  
l’associazione indipendente di comunicazione, editoria e formazione Comunicazione & Territorio 
ed il periodico d’informazione ECOmagazine, al fine di promuovere il piacere della scrittura, 
l’originalità e la creatività  ed  avvicinare i giovani al mondo della letteratura, in collaborazione con  
l’Associazione culturale Maior e dell’Assessorato alla Scuola e alla Biblioteca del Comune di 
Cava de’Tirreni ,  

 indicono 
 

con il patrocinio dell’Assessorato alla Scuola della Provincia di Salerno ed il supporto 
dell’Associazione Albergatori Maiori e l’Associazione “AsKole”, il 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 
 
All’Associazione culturale Maior è affidata la cura e la gestione del concorso, riservato agli 
studenti delle Scuole Medie Superiori della provincia di Salerno. 
I concorrenti vengono distinti in tre sezioni in relazione alla loro frequenza alle classi del biennio; 
del triennio esclusa l’ultima classe; infine, quella dei maturandi. I concorrenti dovranno scrivere un 
racconto originale, di qualsiasi genere letterario, sulla base di uno degli incipit (inizio del racconto) 
predisposti da alcuni giornalisti e/o scrittori di chiara fama nazionale. 
Per la 2^ edizione del Concorso gli incipit sono stati predisposti da: Christiana Ruggeri, 
conduttrice Tg2 Costume e Società, finalista del Premio Bancarella 2008, vincitrice del Premio 
Com&Te 2008; Cesare Lanza, autore di Buona Domenica, Il senso della vita, Domenica in, 
Festival di Sanremo; Ivo Mej , Caposervizio Cultura e Spettacoli TgLa7.  
Il racconto non deve superare il numero massimo di 10 cartelle né deve essere inferiore a n.6 
cartelle (per cartelle si intende: foglio A4 con circa 60 battute per riga, 30 righe per pagina). 
I testi manoscritti saranno automaticamente esclusi. 
Il concorrente  dovrà consegnare al docente referente della scuola, entro il 15 aprile 2009, un plico 
con  la seguente intestazione “2° CONCORSO LETTERARIO Com&Te Scrittori in classe e 
contenente: 

- una busta sigillata nella quale sarà inserito un foglio con i dati anagrafici (cognome, nome, 
indirizzo e numero di telefono), luogo e nome della scuola, classe di appartenenza; 

- due copie del lavoro senza alcun elemento di identificazione; 
- copia dell’opera su Cd. 

I partecipanti al concorso autorizzano l’Associazione culturale Maior al trattamento dei dati 
personali al fine di permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione del Concorso. 
Gli elaborati, che non verranno restituiti, saranno valutati da due giurie: una tecnica, presieduta da 
Gianfranco Coppola del TG3 RAI Campania, e composta da  Anna Citarella (Presidente 
Associazione Albergatori Maiori), Daniele Fasano (Assessore alla Scuola e alla Biblioteca del 
Comune di Cava de’Tirreni), Michele Serio (scrittore - giornalista Corriere del Mezzogiorno), 
Francesco De Filippo  (scrittore-giornalista Ansa Roma), Gianni Mirra  (scrittore), Maria Rosaria 
Marciano (Presidente Associazione “I Presìdi del Libro”), Antonietta Rubiconto (Associazione “I 
Presìdi del Libro”), Eufemia Spinosa (Associazione “I Presìdi del Libro”) in qualità di segretaria 
della giuria; l’altra da giovani lettori. 
I primi classificati delle tre distinte sezioni saranno premiati presso la Provincia di Salerno in data 
che sarà comunicata successivamente, e comunque durante il mese di maggio 2009, con una 
raccolta di libri e la pubblicazione dei testi. 
  
Per ogni altra ulteriore ed eventuale informazione inviare una e-mail a: femysp@libero.it  
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INCIPIT N . 1 
 
E chi se lo dimentica. Quando mi hanno fermato i carabinieri per eccesso di alcol nel sangue, mi 
hanno portato al comando. E lì mi sembrava di osservare uno spaccato di mondo a colori. Bianchi, 
ispanici, neri, gialli… Ci guardavamo tutti con sospetto ma la condizione di fermo era la stessa. 
Ognuno per motivi simili o diversi dietro le sbarre per accertamenti.  
 
INCIPIT N . 2 
 
Forse sto per morire, mi ero detto, durante il viaggio in ambulanza. E ora quel medico silenzioso, al 
pronto soccorso, sembrava confermare i miei sospetti, annuendo con gravità, mentre analizzava i 
risultati dei primi controlli al cuore, fogli di carta gialla e anonima, che una macchina sputava uno 
dietro l’altro, con un’inesorabilità meccanica, mica tenevano conto, il medico e la macchina, che si 
trattava, dannazione, della “mia” vita! Dalla barella vedevo il medico di spalle, assorto nel leggere 
quei fogli, rigirandoli tra le mani… “Beh?” dissi con decisione. Il medico si volse, mi guardò senza 
compassione e mi disse, gelido: “Lei ha un infarto acuto in corso”. Mi guardò con un’espressione 
che mi parve un sogghigno, come se fosse felice di comunicarmi la diagnosi o forse, meno 
ferocemente, solo perché era soddisfatto di aver accertato in pochi istanti la causa del mio malanno. 
Aggiunse: “Se riusciamo a superare la prima ora, forse ce la farà…”. Per ascoltarlo mi ero sollevato 
sulla barella. Tornai a distendermi, senza rispondere. Se, forse… Dunque la mia vita erano legati a 
un’ipotesi e a una dubbiosa previsione. Se debbo morire, pensai, speriamo almeno che avvenga 
rapidamente.  
 
INCIPIT N . 3 
 
“Ordine e Delicatezza. Delicatezza  e ordine”. Non ci vuole poi molto a rispettare la volontà del 
Vecchio! Così, carico sulla carriola la tanica di acido muriatico, la copro con il mantello di lamé 
verde e mi avvio serena all’appuntamento. Il Vecchio non lo sa, ma tra le tette ho messo anche il 
revolver. 
 
                                                                                                           
Cava de’Tirreni, dicembre 2008 
 
 
                                                                                                              
 


