In occasione della premiazione a Fucecchio…………………..
Raggiungere il 1 posto al Premio citta’ di  Fucecchio è una situazione che inorgoglisce qualsiasi autore ed è quindi immaginabile  la mia attuale situazione interna.

Impossibile per me non andare adesso, per identità di luogo, al ricordo di Indro Montanelli, grande giornalista, grande scrittore, grande mente.
 
E il premio diventa un fatto che inorgoglisce ancor più.

E non tornare a pensare, come spesso mi è capitato di ripetermi sull’autorevolezza della terra di Toscana, che, assieme alla Sicilia, la mia  terra con la Calabria, credo possa essere considerata con serenità la culla della cultura italiana?

E come non giocare pensando che la  sorte  ha portato qui la trama del mio romanzo, lo sforzo di Don Nino, prete cattolico alle prese con una sfida più grande di quelle che solitamente si era posto: quello dell’integrazione culturale sulle sponde del Mediterraneo, ad un soffio dalla terra dove  Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, mio conterraneo quasi , ha operato in modo straordinario nel suo impegno a creare ponti di preghiera, di pace e unità fra oriente e occidente?

Credo possa essere considerato, almeno da me che ho scelto per il protagonista de IL MANDORLO una soluzione inusuale, straordinario  il fatto di ricevere questo segno in Toscana, terra nella quale, per tradizione culturale,  ancora la diversità è avvertita certamente come patrimonio da tutelare,  radici da mantenere,  situazioni nelle quali la mediazione unica da accettare è quella che permette all’intelligenza di cercare le cose che evidenziano la genialità e l’unicità delle persone e non il mezzo per sbiadire le diversità. Il pensiero corre ad Oriana Fallaci. Questa è una situazione che può essere sentita come il trait d’union tra  la Toscana e la Sicilia,  che mi porta a percepire un comune modo di accogliere il divenire del mondo e di seguirne il passo verso un auspicabile mantenimento della diversità delle culture in un rispettoso clima di convivenza,
rispetto che dove è necessario, sarà urgente realizzare con interventi concreti.
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