
 
 
Ieri, venerdì 12 dicembre 2008, sono stato invitato, insieme a Nicola 
Antonazzo, a partecipare presso l’Auditorium di Pace del Mela, alla 
presentazione del libro di poesie “Emozioni e pensieri in versi” scritto 
dal nostro comune e fraterno amico Pippo Carauddo, nonché medico e 
atleta dell’A. S. Dilett. “G.S. Indomita”. 
Forti “emozioni” sono state trasmesse al numerosissimo pubblico presente 
nell’Auditorium, dalla presentazione fatta dal Presidente dell’Associazione 
Auser “Nino Caminiti” sig. Di Giovanni , dalla prefazione al libro fatta dal 
prof. Carmelo Lanfranco e dalla lettura di alcune delle poesie fatta da 
diversi attori, accompagnati musicalmente da un duo con la tastiera ed il 
violino o la chitarra. Erano presenti anche le massime autorità del comune 
di Pace del Mela, che ha patrocinato la manifestazione, con il Sindaco 
Giuseppe Sciotto che ha aperto la serata ed il Vice Sindaco la sig.ra 
Romano Rosalia che a conclusione della serata ha consegnato a Pippo 
Carauddo due quadri del pittore Vincenzo Campo, che, insieme a Carlo 
Aloi, ha impreziosito il libro con alcuni disegni. 
Il libro, edito della “Andrea Lippolis Editore”, è in vendita al prezzo di 
Euro 7,00. 
Dal libro ho voluto estrarre la poesia “Agognato traguardo” che riporta 
indietro i ricordi di oltre 22 anni fa, quando Pippo ha avuto il coraggio, la 
forza, il piacere (in rigoroso ordine alfabetico), di compiere una “impresa” 
che al momento rimane indelebile nella storia della nostra Associazione 
Sportiva: partecipare alla 6^ edizione della marcialonga di 100 chilometri 
marchigiana Ussita - Civitanova Marche (Macerata) che si è svolta a 
cavallo fra il 5 ed il 6 aprile del 1986, con il risultato del 4° posto assoluto 
nelle classifica finale (su 86 partecipanti) ed il tempo di 9 ore e 20 minuti. 
Questo un sintetico profilo di Pippo Carauddo. Risiede a Pace del Mela, 
dove è nato e cresciuto. Si è laureato in Medicina e Chirurgia, 
specializzato in Medicina dello Sport, si occupa di Medicina Integrativa . 
E’ sposato ed ha tre figli. Da sempre ha coltivato la passione per lo sport, 
in particolare il ciclismo e l’atletica leggera. Da qualche anno scrive 
poesie, ne ha composte una cinquantina ed ha partecipato, con ottimi 
risultati, a diversi concorsi letterari. I più recenti: 

− Premio di Poesia “Il Club dei Poeti 2007”. Tra le opere segnalate 
dalla Giuria con Attestato di merito: «Luce oltre le tenebre»; 

 



 
 
 

− 3° Concorso nazionale “Poesia in notes” bandito dalla casa 
editrice Ennepilibri ed avente come tema “L'Uomo e il Mare”. Tra 
i quindici vincitori ex-aequo e stampa nella relativa Antologia; 

− Concorso “Racconti e Poesie” del Comune di Guspini (Provincia 
Medio Campidano). La poesia “Oh Gea” segnalata dalla Giuria per la 
pubblicazione nel libro"Gocce di Solidarietà";   

− Autore segnalato alla “La Edizioni Montag” per la pubblicazione 
nell'antologia "Tutti i colori dei bambini". 

Mi riprometto di fare al più presto una breve cronistoria dei suoi risultati 
sportivi. 
 

Andrea D’Andrea 
 
 
 
 
 
 
    
  
     



AGOGNATO TRAGUARDO 
 
Brevi corse per scaldare il motore, 
esercizi per sciogliere i muscoli, 
scalpitiamo per lenire la tensione 
alla  stregua di cavalli imbizziti. 
 
L’appello prima della partenza 
Obbliga a star l’un l’altro accalcati; 
tosto m’investe una ventata d’afrori acri 
d’olio revulsivo, canfora e sudore. 
 
Ora tutto è pronto! 
Il mossiere leva il braccio; 
trepidante, spetto a occhi chiusi 
lo sparo liberatorio. 
 
E in quel lunghissimo attimo 
Son travolto da turbinio di sensazioni, 
ricordi di corse al buio, sotto l’acqua, 
il sole cocente, la grandine, nel fango. 
 
Ponti? 
Via! 
Pam! 
Comincia l’avventura! 
 
Ora non è più tempo di riflessioni; 
devo allentare il respiro, 
liberare i muscoli 
e correre, correre verso il traguardo. 
 
Corro con passo felpato, 
s’accumulano i chilometri, 
al buio la strada scivola veloce, 
vedo luci lontane, raggiunte, superate. 
 
Ma un ostacolo m’aspeta al varco, 
fra tutti gli avversari è il più temibile; 
un agonista che m’attanaglia i muscoli, 
che intossica ogni mia fibra. 
 
Poco alla volta 
La fatica m’inebria la mente, 
la strada ora non scorre più, 
i chilometri son più lunghi. 
 
Combattere la fatica è lotta impari, 
preferisco accettarla, conviverci; 
meglio pensare che stanchezza e dolori 
saranno miei compagni d’avventura. 



 
Penso ai chilometri residui, 
li vedo come fogli d’agenda; 
proprio ora ho superato il settanta, 
finalmente un altro foglio staccato. 
 
Nella notte s’infittisce la nebbia, 
non vedo più la strada; 
le luci sono fosche, i suoni ovattati 
e corro immerso nel vuoto. 
 
Infine la nebbia si dirada, 
il mio occhio stanco 
si posa su un cartello, 
segna il novantasette! 
 
Di colpo non sento più la atica, 
si dilegua come nebbia al sole; 
laggiù vedo le luci 
che indicano la fine della corsa. 
 
Ora corro leggero, divoro la strada; 
un braccio levato, un sorriso; 
felice d’aver finalmente varcato 
de’ cento chilometri l’agognato traguardo. 
 
 
 



 



 


