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Nota dell’Editrice

Benvenute e benvenuti!
Voglio dirvi due parole su questo libro, prima che co-

minciate a leggere il “libro” vero e proprio. 
Due parole per dire che il Gioco del Ponte mi è sempre 

piaciuto e da due anni a questa parte, cioè da quando ho 
creato Marchetti Editore, ho messo in cantiere di pubbli-
care un testo che in qualche modo ne parlasse. 

Quale modo migliore se non far rivivere il Gioco stesso 
per iscritto?

Bene, ecco qua il Gioco del Ponte “combattuto” con la 
penna. Anzi con 12 penne, tutte “Penne di Parte”, come ha 
detto Sergio Costanzo nel corso di una riunione prelimi-
nare alla creazione del libro, coniando in questo modo il 
titolo del libro stesso (il sottotitolo invece è stato creato da 
Francesca Bianchi). 

Dicevo, Penne di Parte, 6 di Tramontana e 6 di Mezzo-
giorno, per darsi “battaglia” ma giocando, perché alla fine 
(e anche all’inizio) Pisa è una e il Gioco è uno e, a mio mo-
desto avviso, è importante ribadirlo, sempre. 

Dunque, la sfida. Ma chi decreterà il vincitore di que-
sta sfida cartacea? I lettori e le lettrici! Come? Ve lo spie-
go in fondo a questo mio intervento. Ma seguitemi un 
altro po’ che voglio dirvi altre cose, prima di spiegarvi 
come si vota. 
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Voglio dire, per esempio, che Pisa è la mia città e se, 
come editrice, posso fare qualcosa per porre l’attenzione 
sulle sue belle tradizioni, beh questa è una “sfida” a cui non 
posso proprio rinunciare! Credo molto in Pisa e in tut-
to ciò che di buono ha da offrire. Non per nulla ho crea-
to, insieme ad Alessandro Bargagna e Chiara Celli (City 
Grand Tour), la collana tutta pisana A giro per Pisa, che 
comprende 16 itinerari tematici (con una media di 4 uscite 
l’anno da novembre 2015 al 2019), 16 “ritratti” di Pisa, 16 
differenti sfaccettature, perché Pisa non è soltanto la Tor-
re pendente ma molto, molto altro ed è bene che i turisti, 
ma anche i pisani, la scoprano e ri-scoprano. Ecco, il Gioco 
del Ponte è una delle belle cose, secondo me, che Pisa può 
offrire. 

 

Venendo a noi, cosa vuole dirci questo libro? Rispondo 
raccontandone la struttura: 

A una introduzione storica per mano di Umberto 
Moschini, presidente dell’Associazione degli “Amici del 
Gioco del Ponte”, che ci spiega appunto come è nato il 
Gioco e come è arrivato, con alterne vicende, fino ai 
giorni nostri, segue una breve parte che spiega come si 
svolge il Gioco, chi sono i suoi protagonisti, quali sono 
le squadre (Magistrature) che lo disputano. 

Seguono poi i saluti dei Generali delle due Parti: 
Mezzogiorno e Tramontana. 

Abbiamo deciso, per il libro, di non ricalcare la strut-
tura del Gioco del Ponte, cioè di non inserire un racconto 
per Mezzogiorno e uno in “risposta” per Tramontana e 
avanti così fino all’ultima coppia di racconti, perché non 
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volevamo costringere il lettore in “maglie troppo strette” 
dicendogli di scegliere ogni volta tra due racconti con-
trapposti a nostra scelta. Abbiamo quindi stabilito di far 
cominciare Mezzogiorno (come sarà in questa edizione 
del Gioco, perché è la Parte che ha perso l’ultima edizione 
dello stesso), con il lancio della Sfida e i 6 racconti della 
sua parte. Passare poi la parola a Tramontana con la Ri-
sposta alla Sfida di Mezzogiorno e lo schieramento dei 
suoi 6 racconti. 

Tengo a specificare che tutte le Penne sono pisane e 
ognuna appartiene alla Parte per cui gareggia. 

Abbiamo poi chiesto la collaborazione del bravissimo 
illustratore pisano Tuono Pettinato, che ha accettato con 
entusiasmo la nostra sfida; vedrete dunque che i racconti 
sono “conditi” da alcune sue illustrazioni. 

Ma ecco come, voi lettori e lettrici, potrete votare per 
far vincere la sfida non solo alla vostra Parte (troppo facile, 
sennò) ma al racconto di Mezzogiorno e di Tramontana che 
vi sono piaciuti di più. Avete capito bene, dovrete votare: 

- la Parte che volete far vincere;
- il racconto di Mezzogiorno che volete far vincere;
- il racconto di Tramontana che volete far vincere. 
Al termine della votazione avremo quindi non soltanto 

la vittoria di una delle Parti ma anche un racconto vincito-
re per ciascuna delle due Parti. 

Vi informo che perché il voto sia valido occorre che in-
dichi la Parte e i due racconti; non saranno ritenuti validi, 
e quindi non saranno conteggiati, voti parziali (ad esem-
pio chi voti soltanto la Parte e non i due racconti, o chi voti 
per il racconto di una sola Parte e così via). 
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Ma coMe si vota? 

Su ogni copia del libro troverete tre codici. Ogni persona 
può utilizzare un solo codice per votare. Questo vuol dire che 
per ogni copia possono votare un massimo di tre persone. 

Potete votare mandando un messaggio privato alla pa-
gina facebook “Penne di Parte” in cui indicare la Parte e i 
due racconti che volete far vincere e il numero di codice 
che intendete associare al vostro voto, oppure scrivendo 
una mail all’indirizzo pennediparte.marchettieditore@
gmail.com procedendo allo stesso modo. 

Ovviamente ogni persona può votare una sola volta, 
come facilmente intuibile.

Si può esprimere il proprio voto entro venerdì 30 set-
tembre 2016. Lunedì 10 ottobre comunicheremo la Parte 
e i racconti vincitori sulla pagina facebook dedicata “Pen-
ne di Parte” a cui vi invito a mettere “mi piace” fin da ora 
perché contiene interviste e curiosità sul Gioco del Ponte. 
Il verdetto sarà poi diffuso anche sui quotidiani cittadini. 

Ci tengo a ringraziare tutti i partecipanti al progetto e al 
libro, tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano al Gio-
co nonché il Comune di Pisa per il Patrocinio, e a chiudere 
con questa riflessione: Cristiano Militello, una delle Penne 
di Mezzogiorno, nel suo racconto ringrazia la squadra del 
San Michele, di Tramontana. Questo rappresenta, a mio 
avviso, il vero spirito del Gioco del Ponte.

E adesso, buona lettura e... che vinca il migliore!

Elena Marchetti
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