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Osvaldo Semino (Capriata d’Orba 1948) vive a Novi Li-
gure. Dopo la maturità  studia Lingue e Letterature Stra-
niere all’Università di Genova. Ha lavorato per quaranta 
anni nel campo delle compagnie aeree e del turismo. 
È  stato iscritto all’Ordine dei giornalisti e collabora tutto-
ra a pubblicazioni e riviste di carattere storico-culturale 
della sua città. È  appassionato di storia medievale e ama 
la musica lirica. 

Nel 2018 ha vinto la Farfalla d’oro quale primo classifi-
cato al concorso “50ePiu/Salsomaggiore Terme” per la 
categoria narrativa/racconti brevi. Nel 2019 ha vinto la 
Libellula d’Argento per la stessa categoria quale finalista 
al Concorso letterario “50ePiu/Città  di Baveno”. 

Racconti del silenzio è  il suo terzo libro. I precedenti 
Racconti della valle e dei fiumi (2016) e Racconti 
dell’attesa (2017) sono sempre pubblicati con puntoacapo 
Editrice. 

Il Silenzio è  una condizione che gli uomini 
mai sufficientemente apprezzano. Anzi, a ben 
vedere, è sempre vissuto come un’anomalia, 
quasi che il rumore fosse la sola normalità. 
Ma il silenzio c è fuori e dentro di noi. Biso-
gna solo cercarlo ed imparare ad ascoltarlo. 
Allora riusciremo a sentire il rumore del si-
lenzio.  
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Presentazione 
    
       

Ove rumore, ivi difetto 
Buddha 

 
 

Q uando si inizia a riflettere sul Silenzio quasi sempre si tenta di 
darne una definizione e subito risulta chiara la complessità del 
concetto. Ma a volte è utile complicarsi un po’ la vita. E provo 

a convincermi che scrivere sul silenzio è doveroso perché si apprezza 
meno del rumore. 

Allora mi domando: cos’è il silenzio? Dove si trova? E perché oggi 
è più importante che mai? E poi ancora: il Silenzio merita tanta atten-
zione? Usare una serie di parole per dire ciò che non ha un suono. 
Un paradosso. Una montagna da scalare a piedi nudi. 

Il termine deriva dal latino silentium, derivazione di silere “tacere, non 
far niente”, quindi si intende l’assoluta mancanza di suono o rumore 
in un ambiente. Molto probabilmente il suo significato varia da per-
sona a persona e forse non esiste una definizione precisa ma solo 
generica. 

Fisicamente si può individuare in uno stato di quiete causato dalla 
cessazione di ogni suono o rumore. Però quando cessa il rumore, 
quando non si ode alcun suono, non si può parlare propriamente di 
“stato di quiete” perché tutto ciò che non riusciamo a scorgere 
all’esterno accade dentro di noi. Abbiamo la possibilità di sentire i 
nostri conflitti, i nostri pensieri, le nostre paure, le nostre fantasie, il 
rumore della nostra anima, insomma, il rumore del silenzio. Il rumore 
del silenzio, a volte anche assordante, permette di ascoltare quello che 
c’è dentro di noi e che spesso non ascoltiamo. 

Il silenzio non si trova solo nei grandi spazi come le distese bianche 
dei Poli, gli abissi marini, gli orizzonti sconfinati dei deserti o la vasti-
tà del cielo, ma anche e soprattutto nella meditazione. Non è un caso 
che la meditazione esercitata nel silenzio, già apprezzata da Gesù, 
Buddha e Maometto, è la migliore medicina per scavare dentro la 
propria anima e far venire a galla i pensieri più reconditi che in condi-
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zioni normali non siamo propensi ad ascoltare. Gesù e Buddha si 
ritirarono in solitudine per capire meglio in che modo avrebbero do-
vuto vivere. Gesù nel deserto e Buddha sulla montagna o vicino al 
fiume. Gesù rese conto a Dio nel silenzio. Il fiume insegnò a Buddha 
ad ascoltare con cuore tranquillo con una mente aperta in attesa. E la 
soluzione dei problemi si trova quasi sempre ed esclusivamente den-
tro di noi.  

Riscoprire il silenzio non è solo negare il frastuono, ma essere par-
tecipi di una condizione privilegiata. E quando si scopre il silenzio, 
non bisogna viverlo come una anomalia, ma imparare ad apprezzarlo 
senza sentirsi a disagio.  

In più il silenzio è un linguaggio universale perché compreso da 
tutti; un linguaggio che confonde dolore, gioia ma è anche indifferen-
za. C’è il rumore del silenzio così come c’è un linguaggio del silenzio. 
Il silenzio si trova in tutte le situazioni: si può dialogare in silenzio, c’è 
il silenzio della notte e quello nella musica, quello universale dei nu-
meri, quello dell’inquietudine, della paura e del terrore. Il silenzio del-
la natura, quello degli animali e dei bambini, il silenzio dei giusti, quel-
lo dei vigliacchi, quello causato dalla tecnologia, fino a quello del do-
lore, del rapporto con Dio e con la morte. 

 
I racconti che seguono sono originati da storie che mostrano alcuni 

aspetti del silenzio e delle sue conseguenze. I personaggi e le storie 
narrate sono frutto della fantasia dell’autore ma le conseguenze de-
scritte che provocano i comportamenti dei protagonisti delle storie 
stesse sono spesso riscontrabili in situazioni del comportamento u-
mano.           

 
   Osvaldo Semino 
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A Iliana 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le vicende narrate sono frutto della fantasia dell’autore. Nel caso dei cinque 

racconti storici, relativi al periodo della Seconda Guerra Mondiale (Sabbia e 
Silenzio, che tratta della guerra nel deserto, L’amico Fritz e Il Pavido, sulle 
guerre partigiane sull’Appennino e nelle Langhe, Atterraggio di fortuna, che 
tratta della battaglia d’Inghilterra, Il Bambino che non parlava, sul bombar-
damento di Novi Ligure del 08/07/1944), le storie prendono spunto da avveni-
menti realmente accaduti e documentati. 
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IL GUARDIANO DI NOTTE 
(Il silenzio della notte)    

   

 

Amare vuol dir soprattutto 
ascoltare in silenzio 

Antoine de Saint Exupery 
 
 

I l primo lunedì di ottobre dell’anno 1935 Oreste Bianchetti si 
guardava allo specchio e, mentendo a sé stesso, si definiva robu-
sto. A parte la costituzione fisica, si poteva ben affermare che era 

assalito dalla pinguedine. Aveva sempre fame e questa sua necessità 
lo aveva fatto licenziare dalla Milizia Territoriale Fascista e, per poco, 
non gli aveva impedito di essere assunto in pianta stabile dalla ditta 
che lo aveva attualmente in organico. La “Falchi vigili s.r.l.” era una 
ditta che impiegava guardie giurate e guardie notturne. Per intenderci, 
quelli con la bicicletta che presidiano in città un quartiere di notte 
controllando le chiusure di saracinesche e portoni. Lui, che abitava in 
campagna, aveva il compito di controllare le numerose ville nobiliari 
che sorgevano nella zona. Oreste nel suo lavoro era valido e coscien-
zioso. Si era in pieno ventennio mussoliniano quando il divario tra 
chi doveva faticare e lavorare e le classi più abbienti era molto marca-
to. Da una parte sudore e fatica, dall’altra, ville e feste sfarzose. Per 
Oreste, la ragione della scelta era dovuta alla sua predilezione per il 
silenzio. Infatti, lui di notte, nel silenzio, si sentiva il custode ma an-
che il padrone della sua zona che conosceva a menadito: da San Cri-
stoforo a Capriata e Francavilla dove sorgevano grandi ville di cam-
pagna spesso senza custode. Aveva sempre pensato che il silenzio 
non ha prezzo. In esso trovava la sua tranquillità. Il silenzio e la soli-
tudine erano i suoi elementi. Poteva starsene tranquillo, senza essere 
scocciato nemmeno dalla Sofia; una sua vicina, che nutriva per lui 
grande simpatia e non lo nascondeva nella speranza che tra di loro 
potesse nascere qualcosa di più importante. Ma lui non ci badava. 

– Le donne con la luce del giorno mostrano i loro peggiori difetti 
non solo del fisico – tagliava corto. 
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Al contrario nel buio della notte, tutti i contorni delle cose erano 
sfumati, le luci erano non ben definite e i suoni erano ovattati. In 
quella condizione anche le ruote della sua bicicletta, che lui strapazza-
va col suo peso, filavano via veloci in mezzo alla nebbia. Il grande 
mazzo di chiavi, che portava al fianco, penzolava silenzioso e la torcia 
d’ordinanza apriva varchi in quell’elemento atmosferico che tutti o-
diavano; tutti tranne lui. Assisteva con gioia nel vedere la notte che 
scendeva come una calda coperta sulle ginocchia di un infermo. Non 
aveva paura del silenzio della notte. Pensava che nella notte ci fosse 
più pericolo ma anche più libertà. Era popolata da quelli che non ave-
vano sonno, gli artisti, gli assassini. Nella notte le persone perdonava-
no i vizi senza rendere conto. Non gli piaceva che quel silenzio sva-
nisse e quell’incanto si sciogliesse come invece accadeva alle prime 
luci del giorno quando calava un nuovo silenzio, quello della mattina 
con le strade ancora deserte, le imposte chiuse e i panni stesi dimenti-
cati. 

Un giorno ricevette un ordine. Veniva convocato in Direzione, in 
città, alla fine del suo turno di lavoro. La cosa lo inquietò parecchio. 
Che cosa poteva essere successo di grave da meritare una convoca-
zione e per di più alla fine del turno, cioè alla luce dell’odiato giorno? 
Svolse regolarmente il suo lavoro e con un breve viaggio in torpedo-
ne arrivò agli uffici della direzione alle nove del mattino, ma il diret-
tore fino alle dieci passate non arrivò con grande agitazione di Oreste 
il quale, più il tempo passava, più il sole montava, più diventava ner-
voso. Il vezzo di spingere su gli occhiali al centro delle due lenti, di-
venne spasmodico. Lo faceva sempre quando era al massimo del ner-
vosismo. Finalmente il capo arrivò e dopo una ulteriore attesa lo fece 
accomodare su una delle due poltroncine poste davanti alla grande 
scrivania dirigenziale. Oreste, mentre cercava di accomodarsi, non 
senza difficoltà a causa della sua rispettosa mole, notò che l’enorme 
scrivania era completamente sgombra con solo un portafotografie 
contenente la foto della famiglia del Cavalier Corsolini, Amministra-
tore delegato della “Falchi vigili s.r.l.”. Costui, giocherellando con la 
sua massiccia penna stilografica dorata, lo fissò per un tempo che ad 
Oreste sembrò lunghissimo e che lo mise ulteriormente a disagio, 
poi, di scatto gli si rivolse dicendo ad alta voce: – Camerata Bianchet-
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DIALOGHI IN SILENZIO 
      
   

Ho sentito il silenzio di un grande amore 
Edgard Lee Masters               

 
 

C i sono cose che non le aveva mai detto, non da quando se 
n’era andata via in silenzio, in una notte di giugno, discreta 
come aveva vissuto.  

Da quel momento, dopo il comprensibile scoramento iniziale, ac-
cadde un fatto incredibile e inaspettato. Tutto cominciò in un pome-
riggio di tardo autunno, quando era già buio, poco prima dell’ora di 
chiusura del cimitero e nella sera morbida davanti alla sua tomba. 
Guardando muto la sua immagine ovale immobile, gli era sembrato 
che se lei gli dicesse: – Non dimenticarti mai: quando tu verrai da me, 
io ci sarò sempre nel silenzio e nel vento. Allora ogni volta che vorrai 
sentirmi, dovrai chiudere gli occhi e pensarmi. Così parleremo, non 
con parole; nel silenzio, si può comunicare anche tacendo. – 

Lui aveva obbedito docilmente. Solo nel silenzio sentiva la sua pre-
senza e il mormorio del vento leggero era come se sussurrasse parole 
dolci, perché la vera intimità si crea solo dopo che si è rimasti in si-
lenzio: senza la tenerezza che deriva dalla pace è difficile cogliere le 
sfumature di una storia d’amore.  

 
E allora è cominciata la più straordinaria forma di dialogo che un 

uomo abbia mai provato, e che continua tuttora a distanza di anni. 
Ha imparato ad ascoltare il silenzio. Così ha scoperto che si racchiu-
dono molte più parole in esso che in un intero discorso. Le parole 
non dette, le più belle. 

Torna spesso al cimitero, dove tutto è sempre uguale, con il tempo 
che sembra addormentato sugli alberi bassi. C’è sempre e solo silen-
zio, a volte il vento. 

Torna perché comprende che ricordare il suo amore, a distanza di 
anni, è ancora necessario come l’aria che respira o come l’acqua che 
beve. Anche con la brutta stagione, in quei giorni in cui l’inverno scri-
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ve con l’inchiostro della pioggia parole e frasi che lui non comprende 
e scrive con la penna del lampo e con il palmo della nuvola messaggi 
sul suo giardino spento, lei, nel silenzio, parla. 

Ora possono dirsi le parole che non si sono mai detti, possono ar-
rabbiarsi perché non l’hanno mai fatto, possono perfino continuare a 
guardarsi attraverso una nuvola in cielo. Lei, che come una nuvola era 
stata spazzata via dal vento, senza che se ne accorgesse. 

Ma in quel grande silenzio lei è avvertita più di prima, e allora lui 
pensa che ogni attimo che passa lo avvicina al momento in cui si ri-
troveranno. Per sempre.   
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LA PROVA 
(Apprezzamento del silenzio)    

 
 

Temo un uomo di poche parole 
Temo un uomo che tace. 

Emily Dickinson 

            
 

A lbeggiava in quella calda mattina di fine maggio quando il 
metronotte, quasi alla fine del suo turno di lavoro, attraver-
sando la grande piazza deserta del paese, scorse una persona 

seduta sul bordo di marmo del monumento eretto in commemora-
zione dei Caduti di tutte le guerre. Si avvicinò, gli chiese chi era, cosa 
faceva lì seduto a quell’ora e se aveva bisogno d’aiuto. La persona 
non rispose. Sembrava non sentire o non capire. La guardia notturna 
guardò meglio. Si trattava di un giovane dall’apparente età di circa 
venti anni. Biondiccio, lineamenti fini, altezza media, vestiva somma-
riamente con una camicia a quadri sul blu, sopra un paio di pantaloni 
stazzonati con un paio di mocassini mezzi sfondati. Alle insistenti 
domande della guardia, lo sconosciuto continuò a non rispondere. 

Alla fine l’uomo, spazientito, gli disse che avrebbe avvisato i Cara-
binieri e se ne andò in bicicletta verso la loro caserma, sicuro che il 
ragazzo non se ne sarebbe andato. Il ragazzo rimase ancora solo nella 
piazza deserta, fino a che non si sentì il rumore di passetti cadenzati 
che venivano verso di lui. Era la Rosetta, una anziana signora che 
tutte le mattine, finché non c’era traffico, andava alle rovine romane 
del paese a portare da mangiare ai gatti che vi si rifugiavano numero-
si. Si avvicinò al giovane e, dopo averlo squadrato ben bene, decise 
che aveva bisogno d’aiuto. Con modi gentili, senza fare domande per 
non pretendere risposte che non sarebbero arrivate, lo prese amore-
volmente sottobraccio e lo fece alzare dicendogli: – Vieni, accompa-
gnami dai gatti, poi ti porterò a casa mia dove potrai mangiare, ripu-
lirti e riposarti. – 

E il giovane la seguì docilmente. 
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IL VIAGGIO 

(Il silenzio del sogno)       

  
             

Ma una decisione bisognava pur prenderla,  
e ciò gli dispiaceva. Egli avrebbe preferito  

continuare l’attesa in silenzio.  
Rimanere assolutamente immobile,  
quasi a provocare il destino affinché  

si scatenasse davvero. 
Dino Buzzati, da Il deserto dei Tartari  

 
 

L a mattina è soleggiata, l’aria fresca e limpida. Sto viaggiando in 
auto verso le montagne. L’autostrada è noiosa, sempre uguale 
con la sua scia interminabile di grossi autocarri incolonnati 

che viaggiano a distanza ravvicinata e che non permettono neanche 
di rientrare nella colonna dopo un sorpasso, come se fossero gelosi di 
veder violata la loro lunga teoria di marcia. 

Esco al primo casello dell’autostrada e proseguo su strade alternati-
ve. Non le conosco ma basterà seguire le indicazioni verso le quali 
decido di prestare la massima attenzione. Per non guastare la concen-
trazione, spengo anche la radio. Procedo su una strada che non mi 
sembra una statale, perché la poca larghezza della carreggiata e 
l’esiguo traffico mi convincono che può essere al più una provinciale. 

Arrivo ad un largo curvone a sinistra alla fine del quale vedo tre 
cartelli: due la cui punta indica a destra: Colvenanzio e Collinone, il 
terzo a sinistra: Bastiani e poi sotto Confine. Resto soprappensiero 
mentre, inconsciamente, rallento fino a fermarmi un centinaio di me-
tri più avanti. Controllo di essere solo, inverto il senso di marcia, tor-
no fino al bivio e mi dirigo dove l’indicazione porta scritto Bastiani. 
Ora fa caldo, il sole è ormai alto, il viaggio sta perdendo la sua dire-
zione originaria e la strada vira lentamente verso nord, verso il confi-
ne. Vedo in lontananza una salita, ma per affrontarla devo percorrere 
prima un lunga discesa di questa valle sconosciuta. La strada corre tra 
campi di grano, orzo e querce secolari. C’è un silenzio irreale come 
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quando si vola in aliante. La dimensione acustica del viaggio è straor-
dinaria, con l’aria che sibila entrando in auto attraverso i vetri dei fi-
nestrini mezzo abbassati. Sto “andando” e questo gerundio mi piace: 
è il tempo della continuità, della durata. Sconfessa l’ossessione stres-
sante del “fare” che hanno le persone in questo nostro mondo sem-
pre di corsa per finire qualcosa il più presto possibile per poi ogni 
volta ricominciare. Mi sembra che il nostro mondo abbia paura delle 
cose che finiscono, eppure la fine del giorno, il tramonto, vuol dire 
trovare la giusta quiete dopo gli affanni della giornata. 

Il viaggio prosegue e ora finita, la discesa, sto affrontando la lunga 
salita che porta verso il confine, almeno così è riportato sul cartello 
segnaletico. Già ma quale confine? E Bastiani, la località che era indi-
cata sul cartello segnaletico e che inconsciamente aveva attirato la mia 
attenzione, dov’è finito? Il silenzio è totale, non passa nessuno, non 
ci sono case, e neppure traccia di attività umana. 

Dove sono? Voglio provare col il telefonino a chiamare qualcuno, 
ma non c’è assolutamente campo. Riaccendo la radio e la voce 
dell’annunciatrice continua imperterrita a recitare comunicati com-
merciali. Mi irrita e la spengo. Decido di proseguire il viaggio. Prima 
o poi arriverò a Bastiani oppure al confine. Il viaggio continua non so 
per quanto. Mi sembra di percorrere, nel silenzio, una spazio senza 
tempo. Viaggio da mezzora? Due ore? Cinque ore? Non lo so. Tutto 
mi sembra irreale, ma in fondo questo senso di pace comincia a pia-
cermi. Proseguo e intanto mi accorgo che il sole sta tramontando 
contribuendo a cambiare l’aspetto del paesaggio. Sto scollinando per-
correndo ampi tornanti, poi arrivato all’ultimo, alla fine della curva, 
poco più avanti vedo uno spiazzo con una costruzione in fondo. For-
se Bastiani? No, troppo piccolo. Deve essere il confine. Finalmente 
potrò chiedere informazioni, anche per dormire. Sta diventando buio, 
anche se per fortuna c’è la luna piena e con l’aria pulita, la visibilità è 
buona. Più mi avvicino allo spiazzo e più mi sento a disagio. Non ci 
sono luci, nemmeno all’interno di quella che sembra la casermetta del 
posto di confine. Il silenzio che apprezzavo fino a qualche ora fa e 
che mi dava una sensazione di pace, ora mi inquieta. Perché non c’è 
nessuno? Sceso dall’auto vado alla casermetta. La porta è mezza aper-
ta. La costruzione abbandonata. 
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LUI TI VOLEVA TANTO BENE 
(Il silenzio della disperazione) 
       
     

Disperazione: l’unica forma  
disinteressata di esistenza          

Elias Canetti 
 
           

R ientrando a casa, trovai una lettera nella cassetta postale con 
queste parole: “Luciano è morto. Vieni subito ti prego”. Ve-
ronica.  

Trattenni un grido, poi riguadagnai il portone e trovato un taxi che 
passava lo presi letteralmente d’assalto: – Via Foscolo, al 53. Più velo-
ce che può – e dentro l’auto mi ritrovai a parlare ad alta voce: – Lu-
ciano è morto!.. Ma no… Non è possibile! L’ho visto ieri!… Era alle-
gro, felice, stava bene!… Ma andiamo… Qualcuno mi ha fatto uno 
scherzo atroce, oppure si tratta di un altro Luciano che io non cono-
sco e del quale mi hanno comunicato la morte a mezzo della lettera, 
visto che io non ho il telefono cellulare. Non la sopporto. Per me, 
quell’aggeggio è come una bistecca di maiale per un vegetariano. No, 
tra poco io vedrò Luciano, la sua figura atletica e mi dirà, come ieri: – 
Cosa facciamo questa sera? Morto! Ma non è vero – ragionavo tra 
me. 

Il fatto è che Luciano era il mio migliore amico. Non ci siamo mai 
lasciati fin dalle scuole elementari. Mai l’ombra di uno screzio tra noi. 
Veri amici. E il suo matrimonio con Veronica, invece di raffreddare 
la nostra amicizia, si può dire che l’aveva consolidata. Luciano adora-
va sua moglie e sua moglie adorava lui. Ed entrambi mi adoravano di 
una così grande e pura amicizia che da sempre ci legava tutti e tre. 
Eravamo legati nel nostro modo di essere, negli stessi pensieri nella 
stessa tenerezza. Noi eravamo sempre insieme, uscivamo sempre in-
sieme. Avevamo gli stessi gusti, leggevamo gli stessi giornali, le stesse 
paure e, cosa incredibile, la stessa preferenza per Bartali invece di 
Coppi! Ed era così dolce, così emozionante, così candida, così visibil-
mente candida che non era venuta a nessuno l’idea di sottolineare 
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anche con sottile ironia che questa intimità unica e meravigliosa po-
tesse avere qualcosa di strano. 

E Luciano, come sarà morto? Di un colpo? E senza dirmi nulla?… 
No, non era possibile! Eppure la calligrafia era proprio di Veronica. 
La conoscevo bene. In preda ad una grande agitazione, il taxi mi sca-
ricò all’appartamento di via Foscolo. Mi aprì la porta Veronica e si 
gettò subito tra le mie braccia dicendo con voce soffocata: – Luciano!
… Luciano!… Luciano!… Ah mio povero Luciano! – 

La sua voce era flebile, i capelli scompigliati, la vestaglia che indos-
sava scomposta. Io balbettai, abbracciandola con tutta la mia forza.  

– Non è possibile. Non ci posso credere!  
– Mio povero Luciano!… Mio povero Luciano! 
– Ma che cosa è successo, dimmi Veronica. Oggigiorno non si 

muore più così. –  
E Veronica, alzando il tono della voce lamentosa: – Ah Dio mio, 

Dio mio, voglio morire! – 
Mi liberai dell’abbraccio e la costrinsi a sedersi sul divano e mi se-

detti accanto a lei, carezzandole le mani. 
– Coraggio… coraggio. – 
Cercai inutilmente delle parole appropriate, della frasi consolatorie, 

ma non mi venne altro che: – Coraggio… non bisogna lasciarsi anda-
re. Bisogna reagire… coraggio. – 

Ma Veronica, con le spalle curve e pesanti, gli occhi che fissavano 
uno dei tanti disegni del tappeto, continuava a ripetere come in tran-
ce: – Ah mai più!… mai più! – e pretese che mi avvicinassi con lei 
vicino al letto dove Luciano giaceva, morto. 

– Ti amava tanto, Veronica – le dissi. 
– Sì, avvicinati con me al suo letto funebre. Guarda il suo viso ado-

rato, i suoi occhi chiusi. Non sentirò più il dolce sguardo su di me. – 
La vedevo affranta e non sapevo dirle altro che: – Coraggio… co-

raggio. – 
Luciano non mi sembrava cambiato. Aveva ancora sulle labbra il 

suo sorriso. Mi sembrava che dicesse ancora “Che cosa facciamo 
questa sera?” Veronica ebbe una crisi e cadde sul tappeto svenuta. La 
sollevai di peso e la portai in soggiorno, stendendola sul divano, ripe-
tendole senza tregua: – Coraggio… coraggio. – 
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Osvaldo Semino (Capriata d’Orba 1948) vive a Novi Li-
gure. Dopo la maturità  studia Lingue e Letterature Stra-
niere all’Università di Genova. Ha lavorato per quaranta 
anni nel campo delle compagnie aeree e del turismo. 
È stato iscritto all’Ordine dei giornalisti e collabora tutto-
ra a pubblicazioni e riviste di carattere storico-culturale 
della sua città. È  appassionato di storia medievale e ama 
la musica lirica. 

Nel 2018 ha vinto la Farfalla d’oro quale primo classifi-
cato al concorso “50ePiu/Salsomaggiore Terme” per la 
categoria narrativa/racconti brevi. Nel 2019 ha vinto la 
Libellula d’Argento per la stessa categoria quale finalista 
al Concorso letterario “50ePiu/Città  di Baveno”. 

Racconti del silenzio è  il suo terzo libro. I precedenti 
Racconti della valle e dei fiumi (2016) e Racconti 
dell’attesa (2017) sono sempre pubblicati con puntoacapo 
Editrice. 

Il Silenzio è  una condizione che gli uomini 
mai sufficientemente apprezzano. Anzi, a ben 
vedere, è sempre vissuto come un’anomalia, 
quasi che il rumore fosse la sola normalità. 
Ma il silenzio c è fuori e dentro di noi. Biso-
gna solo cercarlo ed imparare ad ascoltarlo. 
Allora riusciremo a sentire il rumore del si-
lenzio.  




