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Un affetto a quattro zampe

È con grande piacere che anche quest’anno introduco il 
libro che contiene i racconti selezionati dalla giuria presieduta 
da Antonia Arslan per il Premio Letterario Civitas Vitae.

In questi primi dodici anni di vita il nostro Premio ci ha 
fatto riflettere su argomenti anche molto eterogenei (dalla 
poesia al lavoro, dalla musica ai giocattoli ecc.), raccogliendo 
vive e talvolta commoventi testimonianze di come il dialogo 
intergenerazionale non conosca limitazioni, essendo l’incon-
tro di nonni e nipoti un naturale generatore di arricchimento 
reciproco, combinazione formidabile di consapevolezza e 
humus creativo. 

Anche il tema di quest’anno è stato quindi scelto per il 
suo intrinseco carico di umanità, testimoniato nel quotidiano 
anche dall’ampia partecipazione di Ospiti e familiari in occa-
sione degli incontri di Pet Therapy organizzati nelle nostre 
strutture o, più semplicemente, durante le gite in luoghi dove 
è possibile entrare in contatto con gli animali.

«Fino a quando non hai amato un animale, una parte 
della tua anima sarà sempre senza luce» ha scritto il secolo 
scorso il Premio Nobel per la Letteratura Anatole France e 
questo sentimento pervade sicuramente tutti i racconti e 
le poesie ricevute. D’altra parte l’aver superato quest’anno 
ogni record di partecipazione è ulteriore segnale di quanto 
il tema sia stato sentito, sia all’interno sia all’esterno della 
nostra Fondazione.

L’animale domestico, anche nella mia esperienza per-
sonale, diventa ben presto un vero e proprio membro della 
famiglia, capace di interpretare talvolta anche meglio di 
molti umani gli stati d’animo e di fornire la giusta risposta. 
Per molte persone fragili rimaste sole diventa perfino poi un 
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perno fondante dei loro affetti, fornendo una ragione di vita 
e svolgendo così una funzione di supporto alla vita perfino 
più efficace di qualche terapia farmacologica. Ed il raccogliere 
queste esperienze nel nostro nuovo libro ci è sembrato un 
piccolo gesto di riconoscimento verso queste creature.

Chiudo questa mia breve introduzione con i doverosi 
ringraziamenti a tutte le persone che, a diverso titolo, hanno 
lavorato per il successo di questa edizione del Premio: la Giuria 
per la grande disponibilità dimostrata in questi anni; gli edu-
catori professionali che hanno svolto un essenziale ruolo di 
stimolo e proposta di memoria; i numerosi partecipanti esterni 
alla Fondazione che hanno brillantemente contribuito alla 
redazione di quest’opera; le scuole che hanno saputo cogliere 
il valore della relazione tra nonni e nipoti. Senza ovviamente 
dimenticare tutti voi che avrete la bontà di dedicare un po’ 
del vostro tempo alle lettura delle opere selezionate.

Andrea Cavagnis
Presidente Fondazione

OIC Onlus
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Nonni, nipoti e animali vari: 
la lista è lunga, e anche il divertimento

Ma quante belle storie anche quest’anno! Sembra che 
dalla cornucopia dei racconti inviati al nostro concorso ogni 
volta escano frammenti di ricordi, esperienze, memorie 
lontane che gli autori hanno conservato intatti attraverso lo 
scorrere del tempo. E che balzano fuori vividi e pieni di vita 
per essere trasmessi ai lettori e ricevere nuova linfa da questa 
condivisione, suggerendo emozioni e innescando l’emergere 
di altri ricordi, di altre intatte memorie.

Resta saldo, ogni volta, il fondamento delle proposte, 
cioè il legame fra nonni e nipoti, sul quale si sono innestati 
via via i diversi temi; ma questo del 2019 mi è sembrato 
particolarmente stimolante, perché non si basa più sul 
rapporto binario fra due generazioni in rapporto a un preciso 
argomento (come la musica l’anno scorso), ma fa intervenire 
un elemento imprevisto, che è anch’esso vivo e attivo, gli 
animali: cani, gatti, canarini, pesci rossi o asini che siano, essi 
finiscono per modificare il rapporto fra le due vite, quella 
anziana del nonno e quella giovane del nipote. È un tema che 
diventa perfino risolutivo, punto di coesione o di trasmissione 
dei saperi dal grande al piccolo, che attraverso l’affetto verso 
l’animale comprende e impara.

Molti sono i modi in cui questo avviene, e l’ampio 
panorama che ci è stato offerto dai testi che abbiamo 
ricevuto si è trasformato in piacevole esperienza, e spesso 
anche in autentico divertimento. La scelta che proponiamo 
tiene conto dell’ampia varietà dell’età e delle caratteristiche 
personali di coloro che hanno scritto; ma certo sono apparsi 
particolarmente commoventi certi quadretti di vita che 
sembrano collocarsi fuori del tempo, in una dimensione 
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quasi di favola antica. Eppure sono ricordi che risalgono solo 
a pochi decenni fa...

Ma se una volta ai bambini si insegnava a curare gli 
animali da cortile (e già assistere e seguire una cova fino 
alla nascita dei pulcini era una grande lezione di vita), con 
uno scopo che era pure evidentemente utilitaristico, nella 
prospettiva in cui tutti, compresi i piccoli, avevano qualche 
compito da svolgere per il bene di tutta la famiglia, anche 
oggi – nella nostra vita automatizzata, che si appoggia sempre 
di più a mille tecnicismi e comodità meccaniche – la cura di 
un animale domestico è qualcosa di particolare e vivo, che 
dà emozioni speciali.

La bestiolina di cui ci curiamo vive con noi, dipende da 
noi, ma ha una sua natura e un suo carattere, va seguita ed 
educata; non va trattata male né abbandonata. E l’istintiva 
passione del bambino per il piccolo essere che entra in casa 
offre ai grandi la possibilità di una quantità di insegnamenti 
e di sollecitazioni educative e affettive: il libro di quest’anno 
lo dimostra con freschezza, ironia e gioiosa partecipazione.

Antonia Arslan
Presidente della Giuria
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L’etica originaria del linguaggio naturale, comune 
ad esseri umani e ad animali

“La consuetudine con gli animali è una componente 
fondamentale delle relazioni anche intergenerazionali – ha 
dichiarato la prof.ssa Antonia Arslan”.

È davvero così. E dalle storie raccolte in questa suggesti-
va XII^ edizione del Premio letterario dell’OIC, alla luce delle 
tante coinvolgenti testimonianze che vedono protagonisti 
nonni e nipoti nel loro rapporto quotidiano con il mondo 
animale, si può dedurre una rivoluzione di prospettiva anche 
nell’interpretazione della rete più complessa delle relazioni 
umane. La trasmissione intergenerazionale di una dimesti-
chezza che si esprime in un linguaggio compreso da spe-
cie diverse mette in evidenza e rende funzionale anche un 
punto di equilibrio e un’innata capacità di comunicazione, 
reciproca, intelligente. Suggerendo, in pratica, una dignità 
originaria al linguaggio naturale, presupposto essenziale di 
ogni comunità civile. 

Anche se non sempre in modo esplicito, questa ipotesi 
emerge dalle testimonianze, così vere, così immediate e ge-
nuine, di nonni e nipoti, di genitori e figli, di gruppi familiari, 
di individui isolati, di collaboratori e amici, giovani e meno 
giovani, giunte quest’anno all’OIC a confrontarsi, in anticipo 
sul tradizionale Equinozio d’Autunno. Che mi hanno com-
mosso e che non senza difficoltà sono riuscita a selezionare 
con criteri coerenti: considerando il valore della dimensio-
ne storica nei ricordi di un passato lontano e condividendo 
con istintiva empatia le immagini e le esperienze quotidiane 
narrate. 

L’uomo, accanto all’animale, non solo domestico – qui 
viene in mente Antoine de Saint-Exupéry e la sua volpe ad-
domesticata, che diventano reciprocamente identificabili, 
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‘unici’ l’uno per l’altro, in mezzo a tutto il Creato – impara 
a vedere i particolari: a leggere, attraverso piccole cose, la 
realtà che lo circonda. Impara a perfezionare l’arte della 
metafora, che è alla base del linguaggio umano, e dunque 
della ragione, nella sua, apparentemente esclusiva, dimen-
sione specifica umana. E proietta se stesso nel tempo e nello 
spazio: in una memoria collettiva universale e in una proget-
tualità solidale, non ostile alla Natura, con un linguaggio – e 
in un discorso – dalla valenza etica originaria. Così Adamo 
riconquista il suo Paradiso perduto proprio nella comunica-
zione virtuosa con le creature di ogni specie che abitano nel 
Giardino dell’Eden: a buon diritto, insieme a lui! 

Mi ha commosso questo tema, particolarmente attuale 
in questo scorcio iniziale tanto tecnologico del terzo millen-
nio, sviluppato in ciascuno dei 140 racconti, grandi e piccole 
storie anche di poche righe, in rapidi cenni, inviati dagli amici 
dell’OIC. Ognuna di queste riflessioni, di questi ricordi non 
risulta fine a se stesso, ma rimanda ad una persona, ad un 
evento, ad un’altra creatura che ha la sua ragion d’essere nel 
rapporto che la unisce all’altro, al contesto domestico, alle 
vicende della Storia… ad un disegno razionale o all’istinto 
naturale, che mette in evidenza il principio di identità, la di-
gnità e la solidarietà che collegano ogni essere vivente, pur 
nelle rispettive, irriducibili diversità.

Ecco cosa dà significato e valore alla nostra vita. E lo si 
capisce forse meglio quando si avanza negli anni, quando 
l’esperienza accumulata ci ha arricchito o comunque segna-
to in modo indelebile, rendendoci davvero unici (anche se 
poi, paradossalmente, tendiamo ad assomigliarci l’un l’altro 
sempre di più!): come ogni cagnolino, randagio o di razza, 
ogni gatto, ogni canarino ogni… ragnetto o merlotto, in ap-
parenza non dissimile l’uno dall’altro, risulta unico al proprio 
amico umano e viceversa. La loro, nei nostri confronti, è una 
solidarietà naturale, che ci coinvolge in una rete di corrispon-
denze significative, senza macchia originale. E ci permette 
di ritrovare, intatta, un’attitudine morale autentica, davanti 
alla quale cede anche quella spesso feroce bestialità specifi-
ca acquisita nel lungo corso della nostra storia. La consuetu-
dine con gli animali ci insegna ad esprimerci nel ‘linguaggio 
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della Natura’, del Creato: a ritrovare, nella partecipazione vi-
cendevole di ogni nostra esperienza, il significato originario 
della nostra stessa umanità. 

Questa raccolta di testimonianze è il documento prezio-
so di una controtendenza esemplare, da opporre all’isola-
mento etico ed ossessivo a cui ci hanno abituato i cosiddetti 
social e di cui vediamo le terribili conseguenze nei più re-
centi fatti di cronaca, nelle violenze che giovani, isolati o in 
gruppo, compiono oggigiorno sempre più di frequente. Sen-
za uno scopo apparente, se non quello, assurdo, di condivi-
dere, anche solo virtualmente, una pulsione istintiva repli-
cata e moltiplicata in rete, dove un consenso effimero e una 
partecipazione contingente generano una, sia pur fugace, 
fiammata di visibilità perversa: irrazionale e contro natura, 
ma enfaticamente condivisa...

Natura: ecco la parola magica, oggi così fraintesa, dalla 
cui paradossale ambiguità ci libera proprio il contatto, la fa-
miliarità, con il mondo animale. E ci riporta al significato eti-
co originario della comunicazione inter-soggettiva basata su 
un’empatia istintiva e positiva tra le creature. E ad un’inedi-
ta interpretazione della colpa originale. L’albero della cono-
scenza può cioè venir inteso come l’archetipo di un’ipotesi 
di male che non può, ‘non deve’ neppure essere concepita: 
né come seme di tentazione né come frutto di un sapere che 
possa acquistare il valore di tornaconto, di un utile, privile-
gio di un’unica specie. Il frutto di un’economia esclusiva ed 
elitaria che allontani l’uomo e la donna dagli altri esseri del 
Paradiso terrestre, dalle altre creature dell’Eden. 

In effetti qui nel Veneto – ma non solo, perché i racconti 
arrivano dal mondo intero – la maggior parte delle testimo-
nianze proviene dall’ambiente naturale più prossimo, quello 
contadino. Sono ricordi che coinvolgono le generazioni pas-
sate: nonni e bisnonni che hanno vissuto la grande guerra, 
che hanno superato il secondo conflitto mondiale e gli enor-
mi cambiamenti sopravvenuti, trovando nel rapporto con gli 
animali – cani, gatti, ma anche canarini, pesci rossi, merlotti 
e capre, pecore, mucche, gerbilli… – quel rispetto per la Na-
tura e per ogni manifestazione di vita sulla Terra che la Storia 
umana tradisce in modo impietoso, spesso davvero feroce. 
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Solo l’ingenua innocenza dei bambini, così come la saggia 
benevolenza delle generazioni più anziane, riescono ad in-
tendere la voce degli animali, domestici e non, a capirne il 
linguaggio e a trasmettere quei toccanti messaggi di pace 
e di autentica solidarietà che costituiscono le trame virtuo-
se delle memorie e dei ruoli vissuti e raccontati da Nonni e 
nipoti, grazie a corrispondenze di percezioni, suggestioni ed 
espressioni elementari comuni con gli altri esseri viventi del 
Creato. Il linguaggio delle intuizioni e della comprensione 
reciproca, al di là di rigidi schemi telematici: fatto di rispetto 
e solidarietà, di corrispondenza concreta, reale e istintiva, 
naturale appunto, che sottolinea l’accordo e la genuina con-
nessione vitale tra ogni essere umano e ogni creatura sulla 
Terra.

Grazie, sempre, a tutti i partecipanti a questo Concor-
so: al Presidente e a tutti i collaboratori dell’OIC che, con il 
loro impegno personale e consapevole, permettono la rea-
lizzazione annuale di un progetto aperto, e virtuoso, che non 
rappresenta solo un documento del passato e una testimo-
nianza esemplare del presente, ma costituisce, soprattutto, 
un progetto di formazione civile che si proietta nel futuro, 
seguendo i principi di un’etica ideale e dei valori universa-
li. È un’iniziativa che parte dalla originaria volontà di bene 
dell’indimenticabile amico e benefattore Angelo Ferro: di un 
bene superiore, costruttivo e vitale, consacrato da un pro-
fondo atto di Fede nell’uomo, a cui siamo fieri di partecipare.

Luisa Scimemi di San Bonifacio
Presidente emerita 

Società Dante Alighieri – Comitato di Padova
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Legami e relazioni oltre le due zampe...

Nella vita affettiva di ognuno di noi non può mancare 
il ricordo lontano o vicino di un ‘amico animale’, membro a 
buon diritto della nostra famiglia.

I racconti e le poesie che qui sono raccolti non sono che 
una piccola selezione dei tanti aneddoti che tutti potremmo 
raccontare di quel legame ‘speciale’ che unisce noi e il nostro 
animale: legame indissolubile di fraterna amicizia che resta 
per tutta la vita. Sono amici che ci siamo scelti (o siamo da loro 
stati scelti?) in un rapporto di lealtà e sincerità che, oltre al 
rapporto di gioco e di condivisione di avventure e di imprese, 
ad occhi e menti più attente potrebbero insegnare linearità 
di vita e comportamento cui fare riferimento nella nostra vita 
di umani adulti.

I nonni, con i genitori e gli insegnanti, svolgono un fon-
damentale ruolo nella crescita dei nipoti tramandando ricordi 
e valori, e trasmettendo le prime nozioni sugli animali e su 
come averne cura, preparandoli così ad affrontare i ‘doveri’ 
della vita e a sviluppare principi di etica. E non solo: la cura 
per gli ‘amici animali’ è per entrambi uno stimolo al gioco e 
al divertimento; insegna ad essere generosi e onesti; la reci-
proca conoscenza rispettando i tempi e i modi di ciascuno; 
insegna il rispetto e ad affrontare la vita con responsabilità, 
prima verso se stessi e di conseguenza verso gli altri. Chi non 
ha rispetto per se stesso non può avere rispetto per gli altri.

Con i nostri cani, gatti, canarini, conigli, criceti, capre, 
pecore, asini (…sì, anche asini!) non ci sentiamo mai soli e 
mai ci annoiamo. Prenderci cura di loro è un rimedio contro 
la monotonia, ma è altresì strumento di connessione tra le 
generazioni, per riprendere il contatto con la natura perché, 
come scrive Konrad Lorenz: “Gli animali ci aiutano a ristabilire 
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quell’immediato contatto con la sapiente realtà della natura 
che è andato perduto per l’uomo civilizzato”. 

Questa XII^ edizione del Premio letterario ci offre l’oc-
casione per riflettere su questi temi e per ricordare e ancora 
ringraziare l’indimenticabile amico, Prof. Angelo Ferro.

Ambrogio Fassina
Presidente Cleup
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