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 “Semi di girasole” Tommaso BENZONI, Varese, del 1995 stud. 
Il breve tragitto lungo le vie del centro, raccontato nei panni di un cieco, in mezzo agli odori e ai profumi della 
strada che destano ogni giorno memorie ed emozioni. 
Non è altro che la semplice passeggiata per andare dal panettiere. Ma il profumo di quella così singolare michetta, 
alla farina di semi di girasole, diventa il ricordo non soltanto di una disperazione lontana ma anche di un’inattesa 
speranza. 
 

“Quel profumo” Andrea CARABELLI, Carnago (VA), del 1996 stud. 
Lui è un ragazzo con una grande passione che non sempre può soddisfare: la montagna. Ma per lui la montagna è 
qualcosa di più di un saliscendi, è la sua vita, e quando ha la possibilità di trovarsi tra le cime cerca di godersi 
appieno tutte le piccole cose che rendono speciali quei momenti. Così una gita alpinistica diventa un viaggio di 
arricchimento interiore, uno star bene con se stessi e con gli altri. 
 

“Quell’odore” Sonia CECCHIN, Riva San Vitale (CH), del 1997 stud. 
A volte il passato torna a tormentarci nei momenti più impensabili e sono gli avvenimenti più ordinari a scatenare 
ciò. Un suono, una luce. Un odore. Una giovane donna, con un passato problematico alle spalle, rincontra l’uomo 
che ha segnato una parte del suo passato che lei non ricordava.  
Un odore fa comparire un ricordo prima inesistente. 
 

“Quando il profumo manca” Rita COLOMBO, Cadegliano Viconago (VA), del 1994 stud. 
Ahmad è un ragazzo emigrato in Italia dal Pakistan. In una mattina d’inverno solo apparentemente come tutte le 
altre, si sveglia nel minuscolo monolocale che condivide con altri tre connazionali per recarsi nel cantiere dove 
lavora. La sera, mentre torna a casa in treno, una telefonata inaspettata gli ricorda la sua famiglia, il luogo dal quale 
proviene e un profumo del quale ha sentito inconsciamente la mancanza durante tutta la giornata. 
 

“Zorro” Mattia CONTI, Molteno  (LC), del 1989 stud. 
Amedeo, investito al mercato da una bicicletta, viene ricoverato all’ospedale. Il suo nervo olfattivo ha subito lesioni 
e da quel momento l’uomo sente soltanto un odore: il profumo all’albicocca di sua moglie Luisa. Vivere con il 
profumo della compagna fisso nella testa porta Amedeo a riconsiderare la sua vita. La consapevolezza di aver 
vissuto il suo amore come un’abitudine ormai stantia lo spinge a fuggire. Ritornerà perché quell’odore d’albicocca, 
come il pensiero della moglie, non gli si allontana mai dalla testa.  
 

“Quel profumo” Elisa DE MICHELI, Saronno (VA), del 1999 stud. 
Chloe Morel, pluripremiata chef a cinque stelle, è impegnata nel preparare il menù per l’inaugurazione di un nuovo 
ristorante. Ma il dolce le dà più problemi del previsto. Così la sua segretaria assume un brillante studente per 
aiutarla a terminare il dessert. Ben presto però Chloe si renderà conto che quel dolce le riserva molte sorprese 
inaspettate. 
 

“Profumi dal passato” Mattia DE RINALDIS, Varese, del 1992 stud.  
Quanti momenti del nostro passato sono indissolubilmente legati a particolari profumi che restano nel tempo, nitidi 
ed indimenticabili? Un’anziana nonna, nella sua camera, riporta alla luce tre antichi aromi, ai quali si intrecciano 
ricordi preziosi. Gli odori contrastanti di un forno dell’infanzia, l’amalgama di sapori di una trascorsa festa 
paesana, l’essenza da uomo di un marito scomparso. Vecchie memorie, che un giovane nipote prova a far rivivere 
tra le righe di un racconto. 
 
 
 
 
 



“Con gli occhi del naso” Ferrandina GIADA, Orino (VA), del 1994 stud. 
Siamo abituati a sfruttare soprattutto la vista per analizzare il mondo, mentre gli altri sensi costituiscono il 
“contorno” di ciò che vediamo e completano la realtà. Ma non è per tutti così. Cosa succederebbe se osservassimo 
il mondo da un’altra prospettiva? Se, invece di concepirlo come una serie di immagini, fossero le scie di profumi a 
caratterizzarlo maggiormente? 
 

“Parlare con i limoni” Nicolò FIORI, Cuneo, del 1995 stud. 
“Vedi, in questi silenzi in cui le cose / s’abbandonano e sembrano vicine / a tradire il loro ultimo segreto, /talora ci 
si aspetta / di scoprire uno sbaglio di Natura, / il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, / il filo da 
disbrogliare che finalmente ci metta / nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d’intorno, / la mente indaga 
accorda disunisce / nel profumo che dilaga/ quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede / in ogni 
ombra umana che si allontana / qualche disturbata divinità” – Eugenio Montale, i Limoni 
 

“Come se ce ne fosse bisogno” Anna Andrea Giovarruscio, Gandino (BG), del 1996 stud. 
Protagonista di questo racconto è un uomo morto da poco tempo che ci intrattiene narrandoci della sua nuova e 
precaria condizione. Parlando dei suoi ragionamenti ci racconta in soggettiva la propria morte e le conseguenti 
vicende che lo riguardano dalle pompe funebri, alla chiesa fino a poco  prima della sepoltura. Conclude il proprio 
racconto scusandosi per il tedio causato e dando un saluto al mondo che ha lasciato. 
 

“C’è profumo di riscatto, cara Amalia” Glenda GIUSSANI, Sumirago (VA), del 1990 stud. 
Amalia è sopravvissuta all’ennesima violenza subìta da parte del suo ragazzo Miguel che, questa volta, è stato 
particolarmente brutale. Gli odori che accompagnano la dolorosa guarigione sono l’occasione per Amalia di 
riflettere e combattere con sé stessa tra il desiderio di riscatto e la paura del pregiudizio. Ed è proprio in sé stessa 
che la protagonista trova la forza e il coraggio di raccogliere le prove, denunciare il suo aguzzino e assaporare 
finalmente il profumo della libertà. 

 
“Dichiarazione d’amore” Francesca MARMONTI, Busto Arsizio (VA), del 1997 stud. 
Tania ha un problema con i profumi. No, Tania ha un problema con quel profumo, quella nuova essenza da poco 
lanciata sul mercato per cui tutti vanno pazzi. Tutti tranne lei, a quanto pare, che non riesce a sentirne l’odore. 
Dopo la terza volta che le viene proposto di provare una fragranza che per lei non odora di nulla se non di aria, 
decisa a scoprire se il problema sia del suo naso o di quel maledetto profumo, si rivolge ad un medico che forse 
potrà aiutarla. 
 

“ Il verbo avere” Marsiglia SUSANNA, Binago (CO), del 1991 lav. 
Un impiegato di mezza età e una studentessa straniera si incontrano ogni mattina su un vecchio autobus. 
Le loro abissali differenze di vedute si annullano nello spazio di poche parole, nell'aroma di un profumo 
al mughetto e in una spiegazione grammaticale che sa sconvolgere nella sua semplicità. 
 

“La visita della vecchia zia” Chiara MAZZETTI, Solbiate Arno (VA), del 1990 lav. 
Si tratta di una breve storia ironica e romanzata che racconta un particolare episodio dell’infanzia di una bambina di 
cinque anni. L’episodio in questione è la visita di una vecchia zia piemontese, che tutti i bisnipoti evitano a causa 
del suo pungente odore. L’unica ad avere il coraggio di affrontare la zia Assunta Apollonia è proprio la piccola 
protagonista senza nome, che al termine della simpatica vicenda farà una scoperta a dir poco scioccante e 
sorprendente. 
 

“20 Marzo” Giovanni MEGGIOLARO, Gavirate (VA), del 1997 stud. 
Quel giorno a Gavirate non sembrava dovesse accadere nulla di strano: un’altra di quelle nebbiose giornate di 
Marzo in cui la vita passa come al solito nella sua normale routine. Qualcosa di diverso invece accade e la bellezza 
che prende di sorpresa un ragazzo mentre va a scuola cambia totalmente il suo modo di guardare la realtà. 

 
 
 



“Il museo dei profumi” Paola PERDONCIN, Luino (VA), del 1997 stud. 
Londra, 2099 d.C. La terza guerra mondiale imperversa ormai da qualche anno. Le bombe nucleari sono state 
sganciate in numerose parti del mondo, costringendolo ad un perenne inverno nucleare, che ha portato via tutto ciò 
che di bello c’era. Ed è proprio tra le macerie del Big Ben che nasce il museo dei profumi, uno strano luogo in cui è 
possibile ritrovare parte della bellezza che un tempo caratterizzava la Terra. 
 

“Dove ti porta Marilyn Manson” Federico Ellade PERRUZZOTTI, Ferno (VA), del 1989 lav. 
Un viaggio in macchina porta il protagonista a ritrovarsi a Sesto Calende, un paese già visitato in passato insieme 
ad una persona amata. La storia del paese e il ritrovamento fortuito del bar dove i due amanti erano stati, diventa 
un’occasione per osservare la vita delle persone, così come le proprie emozioni, da un punto di vista distaccato, 

esterno, quasi alienato rispetto alla realtà. 
 
“Il Lager” Fabio PERVERSI, Gavirate (VA), del 1995 stud.  
Prose e poesia s’intrecciano in questo toccante racconto. 715.417, un prigioniero ebreo internato in un anonimo 
campo di concentramento in Polonia, ci accompagna con i suoi pensieri e le sue profonde riflessioni attraverso le 
vie del Lager che conducono alla latrina. Imbattutosi in una SS, assiste di nascosto ad una scena raccapricciante e 
ascolta una storia di profumi. Ripreso il cammino, un’improbabile scoperta gli annuncia un destino inevitabile; ma 
cosa avrà veramente in serbo per lui il futuro? 

 
“Il pane dei ricordi” Aline REBBA, Stabio (CH), del 1998 stud. 
In un piccolo paese francese si trova la piccola panetteria del vecchio Monsieur Robert. A ogni sfornata, il profumo 
dei differenti prodotti fa riaffiorare ricordi e sensazioni agli abitanti del paese. 
 
“Taiyaki” Lucilla SCOLARO, Vedano Olona (VA), del 1990 stud. 
Il profumo dei taiyaki, tradizionali dolci giapponesi a forma di pesce, giunge inaspettato alla protagonista, 
facendosi largo nella distesa di stimoli sensoriali e distorsioni alienanti che contraddistinguono la sua esperienza 
nel contesto urbano quanto psicologico della città di Tokyo. Tuttavia esso non fa da padrone nel racconto, si muove 
come una scia sottile nella trama degli eventi, permettendo alla protagonista di leggerli e rileggersi sotto una nuova 
prospettiva.  
 

“Ogni piccola cosa” Sara SIMONI, Samarate (VA), del 1992 stud. 
Un uomo anziano, ricoverato in casa di riposo, insiste per tornare a casa. Sa di essere un peso per la figlia, una 
giovane donna con un lavoro e una famiglia, ma, adesso che sente avvicinarsi la morte, per lui conta solo tornare 
nella casa dove ha vissuto. Non sono solo i capricci di un vecchio; perché a volte tutte le piccole cose che 
costruiscono una vita restano in quel profumo che non se ne va da casa. Quel profumo che è bello sentire prima di 
dormire, anche per l’ultima volta. 
 

“Quel profumo” Gabriele VISENTIN, Sergnano (CR) del 1991 stud. 
Arthur Guidot e Maurice Tripoud non si conoscono, o perlomeno non si sono mai frequentati: uno ha un negozio di 
profumi, l’altro una rispettabile attività di criminalità minuta. Si incontreranno senza volerlo una sera nel retro del 
negozio di Guidot. Avessimo scattato una fotografia di quell’incontro ci saremmo stupiti nel riconoscere (oltre alle 
figure di Guidot e Tripoud, si intende) una mazza, un quadro di natura morta a terra, una cassaforte aperta, una 
elegante boccetta di vetro e sul tavolo una mela sbucare da una sporta. 
 

“Il profumo degli ulivi” Alessandro VITA, Porto Ceresio (VA), del 1990 lav. 
Un giorno al valico di Erez che sfocia nella tragedia. Un uomo che non vede più. Che ricorda grazie ai suoni che lo 
circondano. Ricorda delle settimane passate a Gaza, a lavorare come medico negli accampamenti. Ricorda 
frammenti di vita a Gerusalemme. Ma non vede più, e ne ha un disperato bisogno. È un voler vedere che rima con 
un voler credere. Aver fede. Sperare. Quando finalmente ricorda un profumo. E in quel profumo, vede. 
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