
Umbria  Donne e Lavoro:

 “Note di sicurezza” 
8 Marzo 2013 - VIII°  Edizione del  Concorso 

Premessa

Comporre una nuova opera  per quintetto d’archi ispirata ad una favola sulla sicurezza 
nel lavoro e/o creare una nuova canzone d’autore  è l’oggetto dell’ edizione 2013 del 
concorso “Umbria Donne e Lavoro”.
Originalità,  qualità delle idee musicali e testuali, personalità e  piglio interpretativo sono 
il terreno su cui quest’anno si intende esplorare l’autenticità di proposte artistiche, che 
possano  divenire  efficaci  strumenti  di  diffusione  della  cultura  della  sicurezza  e 
prevenzione nei luoghi di lavoro.

Come  noto la tragica realtà degli infortuni sul lavoro è cronaca  di vita quotidiana su cui 
tutti  sono  chiamati  a  riflettere  e  ad  adoperarsi,  affinchè  tale  triste  fenomeno  si 
ridimensioni, almeno per quegli aspetti che dipendono dalla volontà dell’individuo.
Per  questo  anche  tale  argomento  può  costituire  il  contenuto  di  un  testo  musicale  e 
diventare attraverso un brano  musicale  occasione di riflessione individuale e collettiva. 
Comporre   musica e canzoni è un’attività artistica che richiede creatività,  passione e 
voglia di esprimere se stessi e i propri valori.
E’ una nuova sfida che segna un ulteriore tappa del percorso virtuoso per la diffusione di 
una coscienza  individuale e  collettiva sui  temi della sicurezza nei luoghi di lavoro 
attraverso il linguaggio e la chiave di lettura della musica e della canzone. 

L’esperienza acquisita nelle  diverse edizioni del concorso ha fatto emergere il desiderio 
delle persone di voler esprimere con forza  la propria opinione sul tema  trattato. La 
sensibilità ad oggi dimostrata dalle concorrenti ed il confronto artistico e di contenuti 
sollecitato  dal  concorso  rappresenta  un  forte  contributo  all’azione  di  diffusione  di 
comportamenti  individuali  e sociali rispettosi del valore della vita e della salute nel 
lavoro.
Il Concorso è rivolto come di consueto alle Donne, senza alcun intento discriminatorio, 
nel loro ruolo di protagoniste, dirette o indirette, dei piccoli e grandi  drammi della vita 
lavorativa quotidiana. Con loro  è stato avviato  un confronto ricco di esperienze e di 
contributi diversi,   un dibattito che,  ad ogni nuova edizione del concorso,  arricchisce e 
apporta idee, proposte  e  fa sperare in un impegno sempre maggiore e più consapevole 



nella lotta delle Istituzioni e dei singoli contro il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

                             Bando di Concorso

                            Art. 1: Promotori, ambito e finalità del concorso

Scopo del concorso è quello di contribuire a  creare una coscienza collettiva attenta ai 
valori della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro,  valorizzando “il punto di vista 
delle donne”,  in un’ ottica volutamente di genere.

L’iniziativa  si  colloca  nell’ambito  delle  manifestazioni  realizzate  congiuntamente 
dall’Inail e dall’Anmil in occasione della Festa della Donna, a cui aderiscono anche la 
Provincia  di  Perugia -  Assessorati  alle  Pari  Opportunità  ed  Attività  Culturali, 
Economiche e Sociali,  la Consigliera di Parità della provincia di Perugia, il Comune di 
Perugia- Assessorato alle Pari Opportunità,  l’Università di Perugia - Facoltà di Lettere e 
Filosofia,  l’Ordine  degli  Psicologi  della  provincia  di  Perugia  e  il  CIPAM,  Centro 
Internazionale Promozione  Attività Musicali.

       Art. 2: Destinatari

 Il concorso è rivolto a tutte le donne, italiane e straniere, di età non inferiore ai 14 anni 
compiuti alla data di scadenza della domanda  di partecipazione. 

La partecipazione al concorso è gratuita.

Art.3: Oggetto del concorso

Un canzone  e /o una composizione per quintetto d’archi   per veicolare il messaggio  
della sicurezza e dell’importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro.  

Art.4:  Caratteristiche Tecniche

Il concorso prevede due sezioni: 

Sez. A – Cantautrici 



Sez.  B –   “Una composizione per quintetto d’archi per una favola sulla sicurezza”: 
composizione  per  quintetto  d’archi  (violino  I,  Violino  II,  viola,  violoncello  e 
contrabbasso) ispirata al testo di una delle due favole vincitrici dell’edizione 2012 del 
Concorso “Umbria donne e lavoro: una sicurezza da favola”. 

SEZIONE A  “Cantautrici”:  aperta alle cantautrici   o gruppi vocali  femminili che 
dovranno inviare una loro canzone inedita sui temi della prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.
Per  canzone  d'  autore  si  intende  una  composizione,  nella  fattispecie  della  durata 
massima di circa  4 minuti, comprensiva di testo, melodia  ed interpretazione da parte 
dell’autrice stessa. 
Sarà  possibile  inviare  un unico  componimento,  in  piena  libertà  stilistica,  tecnica  ed 
estetica. 
Le opere dovranno pervenire alla direzione del Concorso con registrazione  in supporto 
CD audio, si veda  anche il successivo art.5.  
Le  partecipanti  straniere o coloro che intendano partecipare con brani in altre lingue 
dovranno anche inviare  la traduzione del testo in lingua italiana.

SEZIONE  B  “Una  composizione  per  quintetto  d’archi  per  una  favola  sulla 
sicurezza”: aperta  alle  compositrici  che  presenteranno  una  loro  opera  inedita  per 
quintetto  d'archi  (violino  I,  Violino  II,  viola,  violoncello  e  contrabbasso)   e  voce 
recitante, ispirata ad una delle due favole allegate al bando,  della durata compresa tra gli 
8 e i 10 minuti.
La  composizione  dovrà  presentare  una  struttura  A-B-A  nella  quale  le  due  A 
prevederanno parti esclusivamente strumentali, mentre la parte B dovrà avere carattere e 
funzione di commento alla lettura del testo suindicato da parte di un attore o attrice.
Le  due  favole,  una  a  scelta  delle  concorrenti,  che  ispireranno  la  composizione  per 
quintetto d’archi sono le favole vincitrici della precedente edizione del concorso e cioè: 
“Lucidastella il Galatticante” di Tania Giacomello – “Cartuscella”di Linda Di Giacomo, 
e sono fornite in allegato al presente bando. Il testo scelto sarà ridotto e/o adattato alle 
esigenze creative da parte delle stesse partecipanti al Concorso. 
Le  opere  dovranno  pervenire  alla  direzione  del  Concorso  in  supporto  CD  (con 
programma di scrittura “Finale”) vedi anche il successivo art.5.  

Ogni autrice può partecipare ad entrambe le sezioni di concorso

                              



 Art. 5: Termine e Modalità di partecipazione 

Le opere dovranno pervenire  in busta chiusa presso l’ INAIL Sede Perugia – Processo 
Prevenzione,   via Pontani 12, 06128 Perugia,  entro e  non oltre le ore 12 del giorno 1 
febbraio  2013. Se  consegnate  a  mano  dovranno  essere  depositate  presso  Ufficio 
Prevenzione Inail   Piano III,  della Sede di Perugia.

Dati  anagrafici:  i  dati  anagrafici  dovranno  essere  indicati  nella  scheda  di 
partecipazione, il cui modello è allegato al bando. Tale scheda, accompagnata da una 
fotocopia del documento d’identità, dovrà essere inserita in una busta chiusa da unirsi 
alla busta principale contenente il supporto informatico e la documentazione cartacea, 
sulla quale dovrà essere indicato il titolo del concorso “Umbria Donne e Lavoro ”. 

La busta dovrà contenere: 
Sezione  A “ Cantautrici”

1) Documentazione cartacea
1. Scheda di partecipazione , come d’ allegato al bando,  completa in ogni 

suo  elemento,  firmata  e  corredata  da  copia  documento  d’identità, 
inserita in busta chiusa da unirsi alla busta principale;

2. Testo della canzone, tradotta in italiano se in lingua straniera.

2) CD audio contenente: registrazione audio del brano

Sezione  B  “Una  composizione  per  quintetto  d’archi   per  una  favola  sulla 
sicurezza”

1) Documentazione cartacea
Scheda di partecipazione , di cui all’allegato bando, completa in ogni suo 
elemento, firmata e corredata da copia documento d’identità,  inserita in 
busta chiusa da unirsi alla busta principale.

2) CD  dati  contenente :  
• partitura  orchestrale   editata     tramite  programma di  scrittura 

“Finale”  
• file contenente partitura in formato pdf
• in entrambe le versioni  sopraindicate deve essere riportata la parte 

del testo della favola a cui ci si ispira e che verrà letta in occasione 
della premiazione.



Le  opere inviate  potranno  essere    pubblicate   nella  bacheca  del  sito 
 www.donneelavoro.it, su Facebook.com/donneelavoro e  su  Twitter.com/donneelavoro, 
previa visione da parte dell’amministratore di sistema.

Art. 6: Modalità di selezione

Le  opere saranno valutate da una Giuria, composta da esperti e dai rappresentanti dei 
soggetti organizzatori,   che individuerà le tre vincitrici per ogni sezione del concorso. 
La Giuria  sarà presieduta dal maestro Carlo Alberto Neri.
Il  giudizio  della  Giuria  è  insindacabile.  Non  sarà  accolta  alcuna  domanda  volta  a 
conoscere le opinioni espresse dai giurati ed a visionare gli atti della giuria.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’: la  Giuria non sarà tenuta ad esplicitare le 
motivazioni  delle  scelte  operate,  né  ad  inviare  comunicazioni  agli  esclusi  o  ai   non 
vincitori.
Le opere potranno essere utilizzate, libere da diritti d’autore, per tutti gli usi e consumi 
consentiti  dalla legge, per siti  istituzionali  degli  enti  promotori  e per eventuali  scopi 
promozionali e divulgativi. L’esercizio del diritto d’uso a favore degli organizzatori deve 
intendersi a titolo non esclusivo e completamente gratuito.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi e smarrimenti dei 
testi, che dovessero verificarsi con l’inoltro dei lavori. 
La  documentazione  e  il  materiale  tecnico  inviati  non  verranno  restituiti  e 
l'Organizzazione  avrà  facoltà  di  macerare  tutto  il  materiale  una  volta  concluso  il 
Concorso.

 Ogni partecipante al concorso: 

• Garantisce che  l’opera  inviata  è  originale,  che  non  è  stata  precedentemente 
pubblicata,  che  è  stata  effettivamente  realizzata  dalla  medesima  concorrente  e  che 
quindi non è, neanche parzialmente, di paternità dell’ingegno altrui. 

•  Autorizza i promotori del concorso a riprodurre l’opera presentata previa 
la semplice citazione dell’autore in cataloghi, proiezioni, siti internet e altre eventuali 
pubblicazioni relative ai propri fini istituzionali. 

• Accetta che nessun compenso è dovuto da parte degli organizzatori  agli 
autori  per gli utilizzi suddetti. 

http://www.donneelavoro.it/


Art. 7 : Premi

Verranno premiate tre vincitrici per ogni sezione di concorso.

In occasione della cerimonia di premiazione verranno eseguite  le opere  vincitrici  del 
concorso per entrambe le sessioni. 

Per  la  sessione  A  le  cantautrici  o le  formazioni  vocali   potranno  esibirsi 
accompagnandosi  con  il  proprio  strumento  o  fruire  dell’accompagnamento  musicale 
messo a disposizione  dagli organizzatori (batteria-basso-chitarra-tastiere)  in occasione 
della premiazione che si terrà a Perugia 
Per  la  Sezione  B  le  opere  per  quintetto  d’archi  vincitrici  saranno  eseguite  da  un’ 
orchestra d’archi diretta dal Maestro Carlo Alberto Neri in un concerto che si terrà nella 
città di Terni in occasione della premiazione.
La mancata partecipazione delle vincitrici ai due  eventi di  premiazione, che si terranno 
nel mese di marzo 2013, in data che verrà precisata a breve nel sito ufficiale dell’evento, 
farà decadere ogni loro diritto a ricevere premi.

Le  vincitrici  del  concorso per  entrambe  la  sezioni   riceveranno  in  premio 
rispettivamente:  

I  premio  1.000 euro 
II  premio     500 euro  
III premio      300 euro.

Le  opere  delle  vincitrici,  nonché  quelli  ritenute  idonee  dalla  Giuria,    verranno 
pubblicate  a  cura  dell’Inail  e  diffuse   tramite  i  canali  istituzionali  dei  Soggetti 
organizzatori.

Verrà   valutata la possibilità di realizzare un prodotto sonoro per la diffusione dei brani 
vincitori del Concorso e di altri  scelti dagli organizzatori del concorso.

Le vincitrici  saranno  avvisate  telefonicamente  del  risultato  ottenuto  e   ritireranno  il 
premio  il  giorno  della  premiazione,   la  cui  data  sarà  pubblicata  a  breve   nel  sito 
www.donneelavoro.it 

Art.8:  Diffusione – Pubblicazione

Per gli scopi e le finalità che s’intendono perseguire con la presente iniziativa, gli Enti 
Organizzatori si riservano di dare diffusione alle opere inviate, secondo le modalità che 



riterranno di adottare anche per una maggiore efficacia e valorizzazione delle stesse, 
senza che per ciò nulla sia dovuto agli Autori, pur garantendo la citazione dell’autore 
medesimo.
DIRITTI D’AUTORE: gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, all’Inail e/o agli 
altri Enti organizzatori i diritti  all’utilizzo, in qualunque tempo, a titolo non esclusivo, 
delle opere partecipanti al concorso.

Art. 10: Pubblicità del bando
 
Il presente bando di concorso è reperibile sul sito internet “www.donneelavoro.it" e su 
quelli  degli  Enti  organizzatori,  nonché  presso  tutte  le  Sedi  Inail  della  Provincia  di 
Perugia e Terni, presso gli Uffici Territoriali dell’ANMIL, della Provincia di Perugia e 
del Comune di Perugia.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione al concorso: 
Ufficio Prevenzione Inail Sede di  Perugia
Tel 075- 5015611 / 664 – Fax 075 5015677  
http://www.inail.it/umbria.
Per informazioni artistiche relative alla sez. B : cell. 3386406329/ 3470845701

Art.11  Foro per controversie

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Perugia.

Ogni  eventuale  variazione  al  presente  bando  verrà  comunicata  tramite  il  sito: 
www.donneelavoro.it 

 La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione 
del presente regolamento. 

Perugia, 23 ottobre 2012  

http://www.donneelavoro.it/


UMBRIA DONNE E LAVORO :NOTE DI SICUREZZA
- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE –

                      ALL’INAIL SEDE DI PERUGIA
                 Via Pontani n.12 - 06128 Perugia

TEL 075 5015611/664 – FAX 075 5015 677 
            E-MAIL  perugia@inail.it 

LA SOTTOSCRITTA:

NOME ____________________________________________________________

COGNOME ____________________________________________________________

DATA DI NASCITA____________________Luogo di nascita___________________

RESIDENTE A ______________________________________________________

VIA ___________________________________________________         CAP  ________

RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________

 E.MAIL ___________________________________________

Sezione  di Concorso 

A - Cantautrici

B – Composizione per quintetto d’archi per una favola sulla sicurezza

TITOLO DELL’OPERA_________________________________________

Preso  atto  ed  accettato  in  ogni  sua  parte  il  regolamento  del  concorso,  chiede 
di partecipare al CONCORSO

                        “UMBRIA DONNE E LAVORO: NOTE DI SICUREZZA”
La  sottoscritta,  inoltre,  autorizza  gli  Enti  Organizzatori  del  concorso,  ai  sensi  della 
vigente normativa, al trattamento dei dati personali riportati in questo modello per i soli 
fini istituzionali e per quelli inerenti e conseguenti al presente concorso.



La sottoscritta: 

• Garantisce  che  il  componimento  inviato  è  originale,  che  non  è  stato 

precedentemente  pubblicato,  che  è  stato  effettivamente  realizzato  dal  medesimo 

concorrente e che quindi non è, neanche parzialmente, di paternità dell’ingegno altrui . 

•  Autorizza i promotori del concorso a riprodurre l’opera presentata previa 

la  semplice  citazione  dell’autore  in  cataloghi,  proiezioni,  siti  internet,  supporti  cd 

audio, cd rom, video, file multimediali integrali o parziali e altri tipi di pubblicazioni 

relative ai propri fini istituzionali. Riconosce, inoltre, agli Enti Organizzatori il diritto, 

a titolo gratuito, a pubblicare  ed a utilizzare la propria opera, in qualunque periodo, 

per le finalità attinenti al concorso e per i propri fini istituzionali, anche allo scopo di 

valorizzare e promuovere gli autori stessi.

• Accetta che nessun compenso è dovuto da parte degli organizzatori  agli 

autori dei brani per gli utilizzi suddetti. 

Si allega fotocopia carta d’identità.

In  caso  di partecipanti minorenni è  necessario  il  consenso  scritto  dei  genitori  a 
partecipare, da scrivere in calce alla presente scheda o da allegare.

Data ________ Firma   _______________________ 



FAVOLE VINCITRICI DELL’EDIZIONE 2012 DEL CONCORSO 
UMBRIA DONNE E LAVORO: UNA SICUREZZA DA FAVOLA.

LUCIDASTELLA IL GALATTICANTE di Tania Giacomello 







Cartuscella  di Linda di Giacomo

Naturalmente non era il suo vero nome ma alla Balocchi&Brothers tutti la chiamavano così e lei ci 
aveva fatto l’abitudine. Era stata ribattezzata con quel nomignolo perché sulla sua scrivania finivano 
tutte quelle carte che nessuno vuol mai leggere. Avvisi, lettere, Raccomandate e reclami da decifrare, 
interpretare e catalogare.
Le altre impiegate non erano molto carine con Cartuscella. Le rovesciavano distrattamente cumuli di 
corrispondenza sulla scrivania o semplicemente la ignoravano. Del resto non era certo il tipo che si 
faceva notare: magrolina e pallida nascondeva il viso dietro grandi lenti da miope e i capelli in una 
treccia  stretta  avvolta  dietro  la  nuca.  Chantal  e  Chanel,  le  due  perfide  segretarie  di  direzione,  
rincaravano  la  dose  chiamandola  “Cartuscella  Velina”  alludendo  alla  sua  personalità  così  poco 
prorompente. Si divertivano a tormentarla con lavoro extra e massicce quantità di fotocopie non sempre  
necessarie. Protestare era inutile. Le loro parole erano più appuntite dei tacchi che portavano e i loro 
sguardi più affilati delle unghie che sfoggiavano ogni giorno in colori diversi.
Comunque a Cartuscella non importava granché. Lavorare in quella fabbrica di giocattoli le piaceva. 
Amava i giocattoli, soprattutto le bambole. In pausa pranzo preferiva la loro compagnia. Le adorava 
tutte, dalle più tradizionali alle più moderne, le morbidone tutte boccoli e le filiformi dalla chioma blu. 
Alle bambole raccontava tutto e i  loro occhioni  dolci parevano annuire  e comprendere,  soprattutto 
quando parlava dell’altra sua grande passione: Alberico Balocchi, il fascinoso rampollo della dinastia 
Balocchi, erede designato della fabbrica e di tutto il patrimonio di famiglia.
Alberico lavorava tutto il giorno nel suo ufficio all’ultimo piano, ma ogni sera scendeva in produzione. 
Faceva un giro tra le macchine e osservava ogni cosa commentando con il responsabile di fabbrica, poi  
andava via di corsa sulla sua Porche.
Cartuscella lo immaginava tornare a casa, certamente una villa da sogno, vestirsi ancor più elegante di 
quanto non fosse già, e recarsi con la sua fuoriserie ai party più esclusivi della città, dove avrebbe  
incontrato ragazze come quelle che si vedono sulle riviste. “Cartuscella, faresti meglio lasciar perdere 
lo scapolo d’oro della città e a concentrarti su qualcuno
alla tua portata, a meno che tu non voglia restare zitella!”.
“Chiudi il becco tu.” Celestino era il tuttofare dell’azienda, un burlone instancabile ma innocuo.
Cartuscella aveva il forte sospetto che quel soprannome l’avesse coniato lui. Ma non le era
antipatico. Se non altro dimostrava di accorgersi di lei. Alberico Balocchi, invece, in dieci anni non 
aveva mai dato segno di sapere della sua esistenza.
Un giorno qualcuno lasciò sulla postazione di Cartuscella un plico piuttosto voluminoso. Lei lo aprì e 
cominciò a leggere. Si trattava di una nuova normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
“Interessante” pensò Cartuscella, “non avevo mai pensato a quanti rischi si corressero lavorando.” Il 
documento indicava chiaramente regole e direttive, e soprattutto obbligava l’azienda a designare uno 
dei suoi dipendenti come responsabile della sicurezza. Il prescelto avrebbe dovuto seguire un corso 
specifico durante il quale avrebbe imparato tutto ciò che c’era da sapere in merito.
Cartuscella  si  recò  con  il  plico  in  mano dal  responsabile  del  personale,  un  omaccione  burbero  e 
scontroso.
“Questa è materia del grande capo. Si rivolga a lui.”
“Il grande…”
“Sì, il dottor Balocchi. Vada, vada.”
Cartuscella si sentì mancare le gambe.
Mentre bussava alla porta di Alberico, Cartuscella temette tutta la fabbrica potesse udire i colpi furiosi  
del suo cuore impazzito.



“Prego.”
Alberico non alzò il volto dallo schermo del computer il che fu un sollievo per Cartuscella che non 
avrebbe retto il suo sguardo così ravvicinato. Era bellissimo. La camicia bianca perfetta e la cravatta 
cerulea facevano risaltare la sua carnagione scura. Le dita lunghe e forti picchiettavano sulla tastiera 
con ritmo e vigore. Cartuscella sentì la voce morirle in gola.
“Prego, mi dica.”
“B…buongiorno dottore, avrei questo plico per lei. Si tratta…si tratta della nuova normativa in
tema di sicurezza…”
Alberico la guardò con quegli immensi occhi blu e le sorrise con aria confusa.
“Ah… grazie. Accidenti, sì è vero. Sapevo di questa faccenda. Sfortunatamente non posso
occuparmene al momento. Ma so che lei è brava con le carte, no? Se ne potrebbe occupare lei?”
Cartuscella si sentì svenire. Sapeva di lei!
“Io…io posso provarci ma… c’è un corso da seguire…”
“Il fatto è che sono pieno di lavoro fino al collo. Se c’è una cosa che non mi preoccupa in azienda è la  
sicurezza. Credo che nessuno si sia mai rotto un’unghia qui dentro. Comunque, se abbiamo l’obbligo di 
aderire a questa nuova normativa, facciamolo pure. Io la designo responsabile della faccenda, segua 
questo benedetto corso e se la sbrighi lei.”
“Ci proverò…”
“Sono sicuro che ci riuscirà. Buon lavoro.”
Cartuscella scese le scale in stato di trance. Chantal e Chanel le sibilarono dietro “Oggi qualcuno ha la  
faccia da sogliola!”
Ma Cartuscella non le sentì neanche. Si sedette alla scrivania con il plico davanti e cominciò a prender 
nota.
Il corso si rivelò molto interessante. Cartuscella si appassionò molto all’argomento. Soprattutto si rese 
conto che in tanti anni la Balocchi&Brothers aveva sottovalutato troppo l’aspetto della sicurezza. Non 
c’erano uscite d’emergenza,  mancavano gli  estintori,  gli  operai  non erano vestiti  adeguatamente,  il 
divieto di fumo non era rispettato. Insomma un disastro. Da allora in poi ora se ne sarebbe occupata lei.  
Alberico glie ne sarebbe stato grato, e avrebbero lavorato insieme al problema, fianco a fianco. E poi 
chissà…magari… da cosa nasce cosa…
Ma al suo ritorno in azienda, Cartuscella si rese conto nessuno le avrebbe prestato ascolto, men che mai 
Alberico. Tutta la fabbrica era in fibrillazione per il Centenario.
“Oddio è vero, il Centenario!”
Quell’anno la Balocchi&Brothers compiva cento anni di attività e la direzione intendeva festeggiare 
l’evento con una grande festa in azienda.
Mancava un mese al  grande giorno eppure il  clima era già  frizzante come una gazzosa.  Chanel  e 
Chantal erano in delirio.
“Sono indecisa tra un Valentino e un Prada”
“Io tra un Moschino e un Armani”
Cartuscella sorrise al pensiero che si potessero spendere tre stipendi per un abito.
“Cosa ridi tu? Tanto trasparente sei e trasparente sarai anche quel giorno lì.”
La cattiveria di quelle due serpi non la ferì. Dall’incontro con Alberico non si sentiva più trasparente.
Peccato che negli ultimi giorni non riusciva a incontrarlo. Era talmente preso dall’organizzazione del 
Centenario che non aveva più fatto il suo consueto giro in produzione. Doveva assolutamente parlargli 
del piano d’acquisto della nuova attrezzatura e della formazione per il personale. C’era una scadenza 
improrogabile da rispettare e se fossero arrivati dei controlli tutta l’azienda ne avrebbe fatto le spese, lei  
in prima persona.
Trascorsi altri due giorni si decise a bussare al suo ufficio. Non c’era più tempo per titubare.
“È permesso?”



“Avanti.”
“Salve dottore.”
Alberico in doppiopetto grigio e cravatta lavanda era impeccabile e irresistibile come sempre
“Ah, il mio angelo della sicurezza!”
Cartuscella si sentì avvampare. Istintivamente si portò una mano ai capelli sperando fossero in ordine.
Abbozzò un timido sorriso e cominciò: “Dottore, ci sarebbero degli acquisti da fare, l’azienda
dovrebbe dotarsi di attrezzature finalizzate alla sicurezza…”
“Signorina cara, mi creda non ho tempo davvero. Faccia una cosa, vada direttamente in ufficio acquisti  
e ordini quello che serve.”
“Non  è  solo  una  questione  di  acquisti,  ci  sarebbero  delle  regole  che  tutto  il  personale  dovrebbe 
conoscere attraverso un’apposita formazione, per cui è necessar…”
“Signorina la prego. Ne riparleremo dopo il Centenario. Anzi, mi raccomando, non manchi alla festa. 
Indossi un bel vestito e venga con il suo miglior sorriso. La aspetto per un giro di valzer.”
“Un valzer?”
“Già, ci sarà un’orchestra che suonerà dal vivo. Sarà un evento fiabesco. Tutti i giornali ne parleranno.”
Cartuscella era stordita. Alberico Balocchi le aveva chiesto un ballo.
I giorni passavano e lei non stava più nella pelle.
“Mi ha promesso un ballo… un valzer…!”
Le bambole la guardarono silenziose e benevole.
“Rilassati Cartuscella, l’avrà detto a tutte le impiegate.”
“Uh! Celestino…io stavo parlando con…”
“Sì certo. Tieni, firma un po’ questa consegna.”
“Ah! Finalmente i nuovi estintori.”
E il gran giorno arrivò. Cartuscella chiese in prestito a sua cugina un delizioso abito rosa cipria che le 
stava alla perfezione. Il ballo si sarebbe tenuto nel salone al piano superiore. La ditta incaricata degli 
addobbi aveva fatto le cose in grande. Non sembrava più la vecchia azienda ma un vero e proprio 
castello incantato.
Quella  sera fu concesso ai  dipendenti  di  tornare prima a casa per  dar  loro il  tempo di  prepararsi. 
Cartuscella tremando per l’eccitazione si vestì, sciolse i capelli,  mise le lenti  a contatto e si truccò 
leggermente. Guardandosi allo specchio sussultò. Era proprio sua quella sagoma sottile ed elegante?
“Eilà che bambola!” nel parcheggio dell’azienda Celestino rimase a bocca aperta.
“Grazie! Anche tu sei niente male. Questo gessato ti sta benone.”
“Andiamo  e  facciamo  faville!”  il  giovane  le  offrì  il  braccio  e  insieme  si  incamminarono  verso 
l’ingresso.
Le  porte  si  aprirono  rivelando  uno  sbarluccichio  fastidioso  nell’atrio:  erano  Chanel  e  Chantal 
agghindate come due lampadari. I loro occhi si riempirono di invidia e sorpresa.
Si scambiarono uno sguardo di intesa ed esclamarono all’unisono “Dove credi di andare?”
“Come voi, alla festa, perché?”
Chanel strizzò gli occhi con perfidia: “Non hai visto i fascicoli che ti ho lasciato sulla scrivania?
Devi farne trenta copie ciascuno entro stasera. È un lavoro U-R-G-E-N-T-I-S-S-I-M-O.”
“Trenta copie ciascuno? Scherzi? Saranno migliaia e migliaia di fotocopie!”
Chantal sorrise: “Che vuoi farci? Se cominci ora, forse ce la farai a salire su per il brindisi finale.
Forse.”
Le due streghe si guardarono tra loro con velenosa soddisfazione.
Celestino provò a dir qualcosa: “Siete sicure sia così urgente? Magari possiamo chiedere al direttore…”
“Sei matto a voler disturbare il direttore con queste sciocchezze proprio adesso?”
Cartuscella si girò di colpo e cominciò a correre. Non voleva che quelle due arpie vedessero le sue 
lacrime.



E lì, nel silenzio dello stabilimento buio, Cartuscella si abbandonò a un pianto disperato. Cosa credeva 
di fare, povera illusa? Sarebbe sempre rimasta per tutti “Cartuscella, l’insulsa impiegata occhialuta”. E 
il suo nuovo incarico come responsabile della sicurezza non avrebbe cambiato nulla.
“Perché piangi bella ragazza?”
Cartuscella trasalì, si girò ma non vide nessuno “Chi ha parlato?”
“Hai bisogno di una mano?”
“Chi è?” Cartuscella continuava a non vedere nessuno.
“Siamo noi!”
“Oh santo cielo!”
Le bambole stavano parlando.
“Ma… voi…parlate?”
“Certo che parliamo!”
“Io credevo diceste solo mamma, pappa e ti voglio bene!”
“Beh, con bambine dai tre ai sette anni cos’altro dovremmo dire?”
“Non posso crederci, che mi prenda un colpo…”
“Lascia stare i colpi e va a ballare con il tuo principe. Qui ci pensiamo noi. Sappiamo come si fa, ti  
abbiamo osservata tante volte alle prese con quest’aggeggio.”
Cartuscella incredula lasciò un piccolo esercito di  bambole indaffarate attorno alla fotocopiatrice e 
corse verso le scale urlando “Grazie! Grazie!”.
Non appena varcò la soglia del salone tutti si girarono a guardarla ma pochi la riconobbero.
Cartuscella avanzò leggiadra. Chanel e Chantal stavano avventandosi su di lei quando Celestino le 
bloccò con gentile fermezza: “Signore, il  buffet è aperto,  sono sicuro che preferite andarci da sole 
piuttosto che essere accompagnate.” Le due iene, prese alla sprovvista, si allontanarono tramortite.
“Madame, so di non essere nel suo carnet, ma mi farebbe l’onore di concedermi il primo ballo?”
Cartuscella sorrise a Celestino e annuì divertita. Ma in quell’istante il suo sogno iniziò a prendere vita.
Alberico si diresse verso di lei con sguardo diretto e intenso, le prese la mano e la sfiorò leggermente 
con le labbra.
“Il nostro ballo, signorina.”
Cartuscella si abbandonò tra le sue braccia e non vide più nulla. Non vide Celestino che indietreggiava 
lasciando il  passo al  capo, non vide Chanel e  Chantal  restare  fulminate e spegnersi  come vecchie 
lampadine, non vide gli altri invitati fermarsi ad ammirare la coppia. I suoi piedi volteggiavano sulle  
note del valzer e la sua testa era tra le nuvole. Alberico la guardò con passione e cominciò a sussurrarle 
qualcosa all’orecchio. Ma lei non non riuscì a sentire perché le urla di alcuni presenti coprirono la sua 
voce.
Il valzer cessò di colpo, Alberico si staccò da lei e la magia si ruppe come un piatto.
“Che diamine succede?”
“AL FUOCO!”
Cartuscella si sentì travolta dal fuggi fuggi generale, finché non vide le fiamme aggredire i tendaggi del 
salone. Probabilmente un fumatore distratto aveva involontariamente appiccato il fuoco.
La gente in preda al panico non sapeva che direzione prendere, tutti urlavano ammassandosi contro le 
porte che parevano bloccate.
Non appena si riebbe, Cartuscella corse verso Celestino che tentava di domare il fuoco con la sua 
giacca.
“Celestino! Hai portato uno di quegli estintori anche qui come ti avevo chiesto?”
“Sì! L’ho messo in quel ripostiglio laggiù!”
Correndo  vide  Alberico  che  tossiva  furiosamente  per  il  fumo  e  sgomitava  disperatamente  per 
raggiungere l’uscita. Avrebbe voluto fermarsi ad aiutarlo ma proseguì, spalancò la porta del ripostiglio 
e afferrò l’estintore. Si ricordò delle istruzioni in caso di incendio ricevute durante il corso e staccò la  



linguetta di sicurezza, poi si avvicinò pericolosamente alle fiamme sempre più alte e premette la leva.  
Dall’estintore fuoriuscì una valanga di schiuma che in pochi minuti domò l’incendio.
“Caspita Cartuscella, vai forte con quell’arnese!” Celestino aveva il volto nero di fuliggine, l’abito 
bruciacchiato e una mano ferita.
Fortunatamente gli altri dipendenti erano illesi, solo molto spaventati, qualcuno tossiva ancora ma nulla 
di grave. Quando si accorsero che era stata Cartuscella a spegnere l’incendio, esplosero in un fragoroso 
applauso liberatorio. Cartuscella era stordita, non era abituata a stare al centro dell’attenzione, men che 
mai vestita a quel modo e con un estintore in mano!
“Lo sapevo che eri il mio angelo della sicurezza”
Alberico, riacquistate compostezza ed eleganza, la prese dolcemente per le spalle e la strinse in un 
lungo abbraccio.
Cartuscella rimase immobile. Tutto ciò cui riuscì a pensare fu che Alberico era passato dal “lei” al “tu” 
senza che la cosa la emozionasse.
“Dottor Balocchi, con il dovuto rispetto, non esistono angeli della sicurezza ma solo regole e procedure 
da seguire. Soprattutto esistono delle priorità secondo cui la sicurezza dei suoi dipendenti dovrebbe 
essere al primo posto. Adesso se vuole scusarmi, accompagno al Pronto Soccorso l’unico vero angelo 
della situazione.”
“Ma…”
Alberico Balocchi non sembrava più tanto affascinante con quell’espressione smarrita e quel balbettio 
sulle labbra.
“Celestino, andiamo?”
Mentre si allontanavo verso l’uscita, nel salone cadde il gelo a raffreddare la temperatura. “Caspita 
Cartuscella, quando dicevo che avremmo fatto faville non intendevo certo questo!”
“Sai che sei buffo con la faccia affumicata? Da oggi ti chiamerò Grigiolino.”
“A proposito, Cartuscella. Sai che non conosco il tuo vero nome?”
“Se te lo dicessi non mi crederesti.”
“Spara.”

“Il mio vero nome è… Fiamma.”


