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Sezione Poesia

GIURIA: Dott. Adriano Sansa (Presidente)
Prof. Domenico Astengo
Prof.ssa Graziella Corsinovi
Prof. Giulio Fiaschini
Prof.ssa. Maria Luisa Madini
Prof. Silvio Riolfo Marengo

ADRIANO SANSA: magistrato di professione, oggi a riposo, dagli anni dell’adolescenza ha
sempre coltivato un grande amore per la poesia. Ha pubblicato poesie, da “Vigilia” presso Sa-
batelli con prefazione di Angelo Barile e “Affetti e Indignazione”. Ha collaborato con quotidiani
e periodici. È redattore di “Resine”, quaderni liguri di cultura.

DOMENICO ASTENGO: docente di letteratura italiana presso le scuole savonesi, si è occu-
pato di letteratura del Novecento pubblicando carteggi di Sbarbaro e Montale e saggi su Fir-
po, Barile e Grande. Altri temi di ricerca – sviluppati anche in mostre iconografiche – sono
stati il Grand Tour, la scoperta della Riviera vista attraverso le pagine dei viaggiatori e la rap-
presentazione figurativa dei vedutisti, e, infine, la nascita del turismo ligure. Redattore di “Re-
sine”, collabora a “Wuz” e cura la Biblioteca Angelo Barile di Savona.

GRAZIELLA CORSINOVI: presso l’Università di Genova, Facoltà di Scienze della
Formazione, docente di Letteratura Italiana, di Storia del teatro e dello spettacolo, di
Drammaturgia, di Storia della lingua italiana, di Grammatica italiana, ha al suo attivo numerose
pubblicazioni su: Dante, Umanesimo (Marullo e Petrarca), Leopardi, Pirandello, D’Annunzio,
Dino Campana, Pier Maria Rosso di San Secondo, Diego Fabbri, Mario Soldati, Eugenio
Montale, Leonardo Sciascia, Natalia Ginzburg, e molti altri autori contemporanei.

GIULIO FIASCHINI: dopo aver condotto studi e ricerche a carattere storico in ambito me-
dievistico, ha approfondito i temi legati alla storia della cultura moderna, occupandosi con-
temporaneamente di storia del paesaggio ligure, del viaggio e della vedutistica in Riviera.

MARIA LUISA MADINI: docente di materie letterarie, ha sempre affiancato la propria atti-
vità didattica ad un intenso impegno sociale e politico-amministrativo nella Provincia di Savo-
na. Non ha mai trascurato la naturale inclinazione alla poesia. Ha partecipato a parecchi con-
corsi nazionali di poesia ottenendo attestati di stima, nonché alcuni premi e segnalazioni.

SILVIO RIOLFO MARENGO: giornalista, poeta, critico d’arte. Laureato in Giurisprudenza, si
è da sempre dedicato alla sfera della letteratura. A Milano ha diretto le redazioni “Grandi Ope-
re” della casa editrice Garzanti, di cui è stato anche amministratore. È tuttora direttore respon-
sabile della rivista culturale ligure “Resine” e vicepresidente della Fondazione d’arte contempo-
ranea Milena Milani. Ha scritto saggi e articoli dedicati all’arte e alla letteratura su “Il Lavoro”,
“Il Corriere Mercantile”, “Il Sole - 24 ore” ed è stato membro del Comitato scientifico del Centro
mondiale della poesia di Recanati.
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Primo premio

dott. GIROLAMO MENEGHESSO - Conselve (PD)

Le donne belle

Lunghi corridoi inghiottono la nostra vita.
Stanze dove vengono celati i pianti.
Muri colorati per far credere,
“ce la faremo”.
Le mani di altri sul tuo seno,
che non è più mio.
Alla ricerca di un male da estirpare.
Speranze promesse.
Sussurate.
Sono scettiche in me.
Qui vi sono le donne belle
che non ho visto fuori
Libere in jeans.
Trucchi leggeri fanno emergere occhi immersi in laghi,
calmi a volte,
tempestosi spesso,
vivi sempre.
Veloci e sicure nell’andare verso un domani che non sanno.
Zainetti sulle spalle,
che sono di una età diversa,
portati con eleganza fiera.
Turbanti sulla testa,
come regine d’altri tempi.
Per nascondere una chioma sacrificata.
Innamorate della vita,
aspettano ancora baci veri.
Le donne belle sono qui.
Dove la morte attende.
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GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

La poesia propone l’eterno conflitto tra la bellezza e la morte in chia-
ve moderna, con intensa umana partecipazione. Nel testo emergono
tocchi drammatici nel conflitto tra l’ipotesi della morte e il coraggio
di combattere per la vita.

GIROLAMO MENEGHESSO, nato a Conselve
paese dove svolge la sua attività di medico
di base.
Specialista in Anestesia e Rianimazione.
Ama scrivere nei momenti liberi poesie, ma
anche qualche racconto che ogni tanto tira
fuori dal cassetto....
Una sua poesia è stata meritevole di men-
zione alla 5ª edizione del “Premio Cronin”.
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La soglia

Siamo sulla soglia della porta
e guardiamo nel cielo
se spuntasse una luce;
o si sentisse un suono
(come un canto,

una voce).
Il tramonto è passato
e la notte ci oscura.
Ora è soltanto attesa
se alla speranza muta
si scheggiasse il silenzio;
con una voce aperta
che dicesse nel vento:
“Io che sono,

sarò.
Aspetto la ventura
di un figlio che ritorna”.
Ma forse è solo il vento
che simula quel suono;
e nel cuore che tace
non balugina l’alba.

Secondo Premio

dott. SILVIANO FIORATO - Genova
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GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Proiettandosi verso la dimensione dell’oltre, la sensibilità dell’auto-
re esprime una condizione esistenziale sospesa tra timore e speranza.

SILVIANO FIORATO, specializzato in Medici-
na Generale e, successivamente, in Car-
diologia.
Collaboratore di numerose riviste lettera-
rie (La Serpe, L’Agave, Il Nuovo Contrap-
punto, Satura, Poeti del Corimbo, Autori
Liguri - Sentieri tra lo scibile) e, con Il Gal-
lo, quaderno mensile di ricerca spirituale
in Ambito cristiano progressista.
È autore di sei libri di poesia: Questo, forse
(ed. La Locusta, 1981), Il Finto del Nulla
(ed. Marietti, 1992), Per le disperse strade
(ed. San Lorenzo, 1994), Il silenzio del vetro
(ed. Bastogi, 2002), Per il Dio che tace (ed.
Personaledit, 2011), Raccogli le parole (ed.

Le Mani, 2013). Attualmente è responsabile della Commissione Culturale
dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova.
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Quante cose ci perdiamo nella vita

Quante cose ci perdiamo nella vita:
come quell’acqua
che scende a cascatella sulle rocce
ed è sparita
lasciando al sole solo le sue gocce.
Per berla,
fai cavo con la mano,
la porti alla bocca
ed è finita
lasciando solo un fresco desiderio sulle dita.

Terzo Premio

dott.ssa CARMELA PREGADIO - Seveso (MB)
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GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE:

Nell’estrema semplicità del tema, la poesia si sviluppa con coerenza
di linguaggio e freschezza di immagini.

CARMELA PREGADIO, nativa di Enna, vissuta
da sempre in Lombardia. Desiderava segui-
re il cammino del padre, medico valente ed
amato, ma ha dovuto laurearsi, in un primo
tempo, in Lettere, perché nel ’50 una donna
medico non era facilmente accettata. Cam-
biati i tempi e i costumi, già madre di due
figli, sempre lavorando come insegnante, si
laurea in medicina, si specializza in psicote-
rapia e lavora come medico di base e psico-
terapeuta. Lasciata l’attività professionale e
si dedica all’altra sua passione: la scrittura.

Pubblica vari romanzi: La Villa, Si fa presto a dire mamma, Verità stravolte,
tutti in prima o seconda edizione con la casa editrice Kimerik, di Patti.
Ha vinto, con un racconto autobiografico, nella sezione racconti del pri-
mo concorso per scrittura autobiografica di Thrinakìa, si è classificata
seconda, sempre nella sezione racconti, nel concorso “Granelli di paro-
le” indetto dalla Kimerik nel 2014 e, infine, fra i dieci finalisti per la se-
zione Poesia alla 8ª edizione del “Premio Cronin”.
Ha scritto per varie antologie, un saggio di psicoterapia con la figlia Sarah
Viola, psichiatra, che si intitola “Ciao Papà”. Un lungo racconto: “Affresco
di famiglia in 5 racconti”. L’ultimo lavoro, del Novembre 2015, è una rac-
colta di poesie: Pensieri in Rima e non (parole di casa).
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Sezione Narrativa

GIURIA: Prof. Felice Rossello (Presidente)
Prof. Giovanni Farris
Prof. Sergio Giuliani
Prof.ssa Simonetta Lagorio
Prof.ssa Bruna Magi
Prof. Roberto Morando

FELICE ROSSELLO: laureato in Lettere Classiche. Docente presso i Licei savonesi permolti
anni. Dal 1985 sino al 2005 ha fatto l’autore televisivo ideando programmi TV, scrittura testi e
schede per il conduttore Fabio Fazio, e per altri personaggi televisivi. Dal 2010 si dedica alla scrit-
tura di testi teatrali, rappresentati per ora solo a livello locale ligure. Attualmente insegna pres-
so la Facolta di Scienze della Comunicazione, al Campus Universitario di Savona, per la materia:
“Laboratorio di Cinema musica e spettacolo”.

GIOVANNI FARRIS: sacerdote, critico letterario; ha tenuto corsi di Filologia Italiana al-
l’Università di Genova. Ha pubblicato vari saggi sulla Divina Commedia e sul savonese Lo-
renzo Traversagni. Autore di  numerose pubblicazioni nel campo della storia letteraria si è
occupato in particolare dei rapporti tra letteratura e religione, dell’Umanesimo, dei poeti del
’900: Barile, Sbarbaro, Montale e dei poeti del secondo futurismo. Dirige varie collane lettera-
rie e storiche, in particolare, circa la storia di Savona, la collana di “Inediti e scritti rari” pro-
mossa dal “Centro Storico Filippo Noberasco”.

SERGIO GIULIANI: laureato in Lettere ha insegnato per 40 anni nelle scuole superiori sa-
vonesi. Si occupa di Corsi di letteratura moderna e contemporanea all’Unitre di Savona, tiene
una rubrica di recensioni librarie sul mensile “Il Letimbro” e partecipa spesso a convegni, a
presentazioni di libri e di mostre d’arte e, fino alla data presente, ricopre la carica di vicepre-
sidente della locale sezione dell’associazione “Dante Alighieri”.

SIMONETTA LAGORIO: dopo anni di insegnamento, ha lavorato come consulente nell’am-
bito del “non profit”, orientando i propri interessi sui malati terminali e sulle problematiche
relative al fine vita. Dalla morte della madre, la scrittrice Gina Lagorio, si  occupa delle sue
carte e dei suoi scritti. A Savona è socio fondatore e presidente dell’associazione “Savona In-
sieme” che offre assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici in fase avanzata.

BRUNA MAGI: giornalista, critico cinematografico e romanziera, savonese di nascita e mi-
lanese d’adozione. Ha scritto per: Anna, Grazia, Gioia (del quale è stata caporedattore spetta-
coli), Panorama, Il Secolo XIX e Il Giornale. È autrice di una pièce teatrale, un fantagiallo dal
titolo “Chi ha ucciso il prof. Sgarbi?” e ha realizzato servizi culturali per Rai3. Attualmente è
opinionista di “Libero”. Ha scritto numerosi romanzi, tra i quali “La sindrome del califfo”, “Il
ritorno della Papessa”, “La profezia nell’anno dei grandi re”, “Fate e streghe sono fra noi?” (Pen-
tafoglio). Infine il recente successo di “Prima pagina” (Bietti edizioni), definito della critica il
nuovo “Bel Ami”, la trama di una passione sullo sfondo di una redazione come nel romanzo di
Maupassant, ma ambientato nella Milano di oggi.

ROBERTO MORANDO: laureato in Lettere Classiche. Dopo anni di docenza, dal 2002 inse-
gna materie letterarie al Liceo Classico “G. Chiabrera” di Savona.
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Primo Premio

dott. ROBERTO DE ROSA - Cessalto (TV)

Ordinary people

Muove il bianco.
Pedone e2 in e4.
Michael Nappi cominciò la sua battaglia per trovare la posizione giusta davan-
ti alla scacchiera appoggiata sulla soffice erba del prato. Una sfida che di soli-
to perdeva. Un vantaggio che non dava volentieri al suo avversario. Questo era
l’unico inconveniente che lui sentiva per essere grasso... e felice. Una pausa a
Sheep Meadow, però, valeva quel balletto che avrebbe continuato a fare: incro-
ciando le gambe, appoggiandosi su un fianco, rotolandosi sull’altro, metten-
dosi in ginocchio, buttandosi a pancia in giù sul telo da spiaggia che si portava
sempre dietro.
Sarebbe anche potuto dimagrire, ma avrebbe dovuto rinunciare ad alcuni dei
suoi pellegrinaggi, che la moglie, in verità, gli perdonava. Ballonzolando a pan-
cia in giù e con la testa troppo vicina alla scacchiera per avere una visione chia-
ra del gioco, pensò alle frittate di salmone affumicato che lo aspettavano da
Barney Greengrass nell’Upper West Side, ai piatti di pollo fritto in lardo e
mais che avrebbe gustato da Sylvia’s, nella profonda Harlem, e ai pastrami di
Katz’s nel Lower East Side, dove tranci di manzo affumicati e bruciacchiati,
riempivano per l’altezza di cinque dita lo spazio tra due spesse fette di pane, il
tutto farcito con mostarda e cetrioli affettati.
Jimmy Purser lo guardò divertito combattere due battaglie nello stesso mo-
mento: contro il suo abbondantissimo grasso e contro le pedine nere che lo
stavano aspettando al varco.
Senza impietosirsi fece la sua mossa.
Pedone nero e7 in e5
Grosse nuvole, gonfie, nere, che un vento di nord-est portava verso il golfo, li
fecero giocare all’ombra per qualche minuto. Nell’aria si sentiva l’odore di piog-
gia. Michael Nappi non sì  preoccupò. Le previsioni davano solo nuvolosità a
tratti. Quando, abbastanza soddisfatto per come si stavano sviluppando le sue
mosse, portò la Donna da d4 a d8, l’odore della pioggia era oramai scomparso.
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Dietro a loro, poco lontano, Alice Mullison e Robin Wickart dell’Unità Ausi-
liari a Cavallo per la Protezione del Parco, stavano pattugliando il Terrace
Drive.  Si portarono sul sentiero sterrato che circondava il prato. Tirarono le
redini dei loro enormi cavalli proprio davanti a Sheep Meadow, per seguire
quello che stava succedendo.  Una coppia di sposi con il loro seguito stava at-
traversando il prato verso Central Park South. Avrebbero superato tante per-
sone: due giocatori di scacchi; un uomo di colore con due secchi; un gruppo
di teenager; due anziani sotto l’albero di ciliegio; visitatori sparsi con giornali
e libri, altri distesi a tentare di abbronzarsi, e ancora due gruppetti seduti su
teli a metà prato; giocatori di frisbee; qualcuno in preghiera. In tutto quaranta
persone, più o meno. Due giovani che avevano deciso di correre sullo sterrato,
passarono vicino ai cavalli, mentre sul Terrace Drive un gruppo di ciclisti era-
no lanciati in direzione opposta verso gli Strawberry Fields.
Mullison, in groppa a Berth la stagionata cavalla belga, lasciò che un gruppo
di ragazzini, sollevati dai genitori, accarezzassero il suo manto lucido.
“Tutto nella norma a Sheep Meadow, just ordinary people”, pensò.
I due ausiliari si allontanarono al passo, verso la fontana dell’Angelo, nella
quiete di Central Park in un primo pomeriggio di fine estate.
Il suono ritmico degli zoccoli ferrati sul selciato del sentiero nord non tolse la
concentrazione a Jimmy Purser. Semplicemente, aveva completamente dimen-
ticato la mossa dodici di Réti: “Difesa dei due cavalli”, Euwe-Réti, Amster-
dam, Maggio 1920. Michael non l’avrebbe presa bene.
Un ragazzetto con un aquilone in mano passò loro accanto, lo seguivano i ge-
nitori che parlavano fitto. Il ragazzo tirò il filo dell’aquilone e si fermò. Una
partita di scacchi era per lui, sempre, una tentazione irresistibile.  Guardò la
scacchiera per qualche attimo, proprio mentre Jimmy prendeva il Re in mano,
per portarlo in f7. Non poteva fare altro, era sotto scacco.
“Comunque torna in scacco in tre mosse, signore, e il bianco le darà  scacco
matto in sei!“ gli urlò il ragazzino.
 “Dan, lascia in pace i signori”, lo rimbrottò la madre.
“Scusatemi, ma per Dan la scacchiera è come una calamita”, concluse, stratto-
nandolo via. L’aquilone fece il resto riprendendo l’attenzione del ragazzo che
si mise a correre per fargli prendere vento.
“Jimmy, avevi promesso che avresti studiato la partita bene questa volta, è una
delle più semplici, solo ventidue mosse!”
Jimmy lo guardò divertito e per nulla infastidito dal rimprovero.
“Beh, forse la risposta di Réti all’ottava e nona mossa non era proprio quella
che dovevo fare”.  Michael Nappi riuscì a perdere l’equilibrio anche da sedu-
to e si trovò sdraiato sulla schiena.
“Michael rilassati, comunque dovevo perdere, vero?”
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“Dovevi vincere alla ventiduesima per abbandono”, gli ricordò sconsolato
Michael, tentando di rialzarsi.
Si consideravano i peggiori scacchisti tra la settima e la centoventicinquesima,
in pratica, i peggiori scacchisti di New York. Così avevano deciso che invece
di imbarazzarsi a vicenda e imbarazzare i passanti o i curiosi con le loro mosse
avventate, avrebbero giocato solo partite già famose. Avevano una buona me-
moria e qualche volta funzionava, almeno per le prime sei, sette mosse. Poi si
perdevano e tornavano a improvvisare.
Non erano mai riusciti a terminare una partita.
In fondo la loro amica velista Christy aveva detto loro, una volta:
“Si può essere appassionati, senza essere esperti!” Aveva Ragione.
Poteva non sembrare, ma erano soddisfatti: anche per oggi avevano fatto il
loro esercizio, nella confusione, e si erano divertiti, come sempre.
Era ora di rientrare.
Michael Nappi raccolse il telo e si avviò con la classica andatura incerta e len-
ta, tipica dei grassi, verso la staccionata nord del prato. Si lasciò dietro un
gruppetto di giovani, tre ragazzi e una ragazza tanto magra da sembrare ano-
ressica. I tatuaggi che dalla spalla sinistra le scendevano fino al polso non le
regalavano peso. Stavano parlando animatamente. Sembravano voler chiedere
qualcosa alla ragazza. Lei resisteva.  Poco davanti a lui alla sua destra stava
seduto un uomo di colore con due secchi d’acqua appoggiati ai suoi fianchi.
Due lunghe bacchette nere erano immerse in quello alla sua destra.
Arrivò alla staccionata nord e prese verso la Quinta Avenue.
“Se solo fosse autentico?” pensò.
Un dipinto trovato a Calcutta, buttato là, assieme a idoli, maschere di legno e
tele di sconosciuti pittori indù nella magione di un ricco proprietario terriero.
“Com’era potuto arrivare a Calcutta”, si chiese per la duecentesima volta.
Poteva spiegarlo, voleva spiegarlo, perché in fondo avrebbe dato qualsiasi cosa
per convincersi che non era un falso. Pensò al raro pigmento Giallo Indiano
che il Maestro usava in abbondanza e al costosissimo Blu Oltremare al quale
non aveva mai rinunciato anche quando doveva affittare camere per mantene-
re la numerosa famiglia.
“Sì, poteva essere”, pensò. Un suo quadro come pagamento per avere accesso
a rifornimenti sicuri di pigmenti, altrimenti introvabili.  Qualche mercante
della Compagnie delle Indie Orientali, avrebbe potuto facilmente arrangiare
lo scambio e portare la tela fino a Calcutta. Sorrise pensando al pigmento
Giallo Indiano.  Che cosa avrebbe pensato un collezionista, un amatore, se
avesse scoperto che l’incredibile giallo del corpetto della Lattaia era ricavato
dal piscio scaldato di mucche alimentate con foglie di mango.
Jimmy Purser, piegò il suo asciugamano. Lo ripose nello zainetto, raccolse i
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sandali che infilò nella tasca laterale di un paio di bermuda sgualciti e fuori
moda. Non poteva rinunciare alla quasi quotidiana camminata a piedi nudi nel
parco, e prese verso la staccionata sud.
Superò un signore di colore che armeggiava sopra due secchi di acqua, un
pezzo di sapone era appoggiato a terra. Questi alzò la testa solo un attimo, giu-
sto in tempo per vedere una persona  magra, dimessa, a piedi scalzi, superarlo
con uno zainetto buttato sopra una canottiera sporca il cui colore era quello
che rimaneva di un ricco blu prussia di tanti anni prima. Lo dimenticò subito.
Tornato ai suoi pensieri affondò i lunghi spaghi fissati alle cime di due bastoni
in uno dei due secchi.  Poi li tirò fuori per separarli bruscamente.
Jimmy Purser sentì le grida di gioia di un gruppo di bambini e si voltò un atti-
mo. Giusto in tempo per vedere le enormi bolle di sapone che uscite dagli
spaghi, si muovevano  nell’aria prendendo le forme più strane. Una di queste,
tra l’entusiasmo dei presenti, si alzò lentamente in volo portandosi verso la stac-
cionata. Era grande quanto un materasso e si faceva portare dalla brezza che
gentilmente la sospinse oltre, verso il Terrace Drive: forse avrebbe raggiunto la
fontana dell’Angelo delle Acque, prima di scomparire, trasformandosi in uno
schizzo di sapone che sarebbe andato a increspare le acque del lago.
Michael Nappi uscì dal parco e si trovò sul marciapiede della Quinta. Se
l’avessero certificata, la tela sarebbe diventata la ventinovesima attribuzione
certa. Per settantacinque centesimi prese un cono di gelato da un furgone par-
cheggiato sul marciapiede. Voleva raffreddarsi. Non voleva illudersi.
La giovane donna dipinta nella tela aveva la luce della vetrata sulla sua sini-
stra, alla destra di chi guarda.  Sarebbe stato l’unico dipinto del Maestro a ri-
cevere la luce da sinistra.
“Quanto vale la Lattaia oggi?” pensò. Trenta, quaranta milioni di dollari, ma
solo perché non è in vendita.  Da Christie, se la famiglia avesse voluto metterlo
all’asta, non c’era cifra da poter prevedere. Allora quanto poteva valere l’unica
tela di un pittore che per un qualche sconosciuto motivo, solo per una volta, solo
per quel dipinto, aveva fatto entrare la luce nella sua tela dalla sinistra.
Il cono di gelato al limone non riuscì a freddare il suo entusiasmo e le sue pa-
ure. Si preparò ad attraversare la Quinta. Per arrivare a un semaforo sarebbe
dovuto scendere di ben due isolati, che poi avrebbe dovuto risalire. Era pre-
tendere troppo. Si preparò mentalmente alla traversata continuando a chieder-
si come mai in tanti anni non l’avessero mai investito.
“Forse perché sono un bersaglio ben visibile”, si disse. Lascio passare il bus
M2 che scendeva verso Downtown.
Non aveva avuto difficoltà a convincere la famiglia ad anticipare un milione di
dollari per le perizie. Se fosse risultato autentico, avrebbero avuto la prima op-
zione di acquisto; se fosse risultato falso, avrebbero recuperato settecentomila
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dollari. Gli altri trecento sarebbero serviti per le spese tecniche e per il compen-
so dell’esperto che avrebbe messo la sua faccia e la sua firma sull’autentica, per
la modesta cifra di duecentomila dollari. Tanto costava oggi una perizia.
La bolla di sapone grande come un materasso stava ancora sfidando la forza
di gravità, quando, poco davanti a Jimmy Purser, una ragazza tatuata e anores-
sica si alzò, tra il consenso dei suoi coetanei che stavano battendo le mani.
“Uno solo!” le sentì dire. “Uno solo!”
La ragazza prese una breve rincorsa e volò in aria in un doppio salto mortale
con una mezza giravolta finale. Il terreno soffice di Sheep Meadow accolse la
sua uscita dall’esercizio, in piedi, in equilibrio. Un salto perfetto.  Rebecca Si-
mon, texana di Tulsa, la prima delle escluse dalla selezione USA di ginnastica
artistica per i Giochi di Rio, fece un inchino ironico al piccolo gruppo dei suoi
tifosi che applaudivano convinti. Ritornò verso di loro.
“Se il mio allenatore viene a sapere che mi esercito a Central Park, mi chiede
le chiavi di casa le butta via e mi fa da guardiano e autista fino alla selezione
per i giochi di Tokio”, pensò.
Tornò a sedersi con il suo gruppo ignorando altre richieste. Era di nuovo solo
una giovane, tatuata e magra fino al limite dell’anoressia, che passava qualche
ora a Central Park.
Michael Nappi riuscì ad attraversare, indenne, ancora una volta, la Quinta
Avenue.  Non aveva altri pericoli davanti a sé.  Si avviò deciso, per quello che
il suo peso gli permetteva, verso l’ingresso della Frick Collection, all’incrocio
tra quinta e la settantesima.  Passò i controlli di sicurezza. Nessuno chiedeva
al curatore della più importante collezione privata al mondo di vuotare le ta-
sche. Passò il metal detector che si accese come un albero di natale. Era stata
una sua idea, non voleva segnali acustici che potessero disturbare la quiete dei
saloni e dell’incredibile cortile interno dove l’unico rumore era quello dell’ac-
qua che scendeva spumeggiante dalla fontana.
La guardia giurata lo salutò divertito.
“Com’è andata la partita oggi, signor Nappi, è riuscita a finirla o il signor Pur-
ser sì è dimenticato di nuovo le sue mosse?”
L’espressione sconsolata di Michael Nappi era la risposta che la guardia giura-
ta si aspettava.
“Che cosa vuoi farci, Tom...” trovò il tempo di aggiungere, allontanandosi, tra
il ballonzolare della pancia e lo sballottamento della scacchiera magnetica e dei
pezzi in metallo che teneva in tasca, gli stessi che avevano fatto illuminare il
metal detector.
Jimmy Purser continuò la sua camminata verso Central Park South. Si lasciò
dietro una coppia non più giovane, che sotto un albero di ciliegio eseguiva le
forme del Tai Chi. Lui stava uscendo dal primo dei settantadue movimenti
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della scuola Yang, lei invece era già alla posizione “Gru Bianca”. Erano in for-
me diverse, ma danzavano insieme. Fu tentato di fermarsi e unirsi a loro, per
qualche minuto. Praticava il Tai Chi da anni, anche se non gli era mai interes-
sato arrivare oltre la settima forma.
Rinunciò.
Non si accorsero di lui. Nessuno sembrò accorgersi di lui.
Arrivato al South Drive, Jimmy Purser fu sorpassato da due giovani madri che fa-
cevano jogging spingendo le carrozzelle. Non sentì piangere i neonati.  I sussulti e
le voci delle madri probabilmente li stavano tenendo più che occupati. Una volta
in Central Park South prese verso il Lincoln Center, ancora a piedi nudi. Un giova-
ne pittore di strada l’invitò a fermarsi offrendosi di fargli un ritratto con carbonci-
no in soli nove segni. Incuriosito guardò il giovane mentre lo studiava, per poi
vederlo riempire un foglio bianco in pochi secondi e consegnarglielo soddisfatto.
Era lui, o almeno era il suo viso. L’artista aveva colto l’essenziale.
“Sono dieci dollari,“ chiese timidamente il ragazzo, quasi vergognandosi.  Lo
lasciò che teneva in mano, contento, due banconote da dieci e si portò via il
foglio arrotolato.
Jimmy Purser sorrise. Il ragazzo era stato bravo. Aveva colto nei due tratti de-
gli occhi, qualcosa che assomigliava... riuscire a divertirsi. E lui, Jimmy Purser,
era una persona che si divertiva.
Michael Nappi schivò il pubblico che usciva assorto dalla sala proiezioni, dove
avevano appena visto il film sulla vita di Henry Clay Frick, il magnate dell’ac-
ciaio che aveva costruito la Mansion e iniziato la Collezione. Scese al giardino
interno per sedersi sulla panchina che guardava la fontana. Un’oasi di pace
dentro un’isola di meraviglie. I capolavori distribuiti nelle sedici sale della re-
sidenza, riuscivano a fermare il tempo dei fortunati visitatori. Ripensò a Jim-
my Purser, forse il più competente esperto d’arte contemporanea sul mercato
e di sicuro il più importante conoscitore della pittura del rinascimento fiam-
mingo e, forse... il più grande falsario vivente.
Ripensò a cinque anni prima quando lo aveva visto piantare, senza esitazioni,
quell’ago nel dipinto, trovando il foro di uno spillo fatto quattrocentosettanta
anni prima. Nessuno avrebbe potuto trovarlo, se non lo avesse fatto lui stesso,
si era detto, allora. Jimmy Purser era proprio il falsario che aveva dipinto quel
suonatore di liuto, ne fu sicuro, sul momento. Trovò la cosa straordinaria e
trovò ancora più straordinario il fatto, che per il sollievo di aver smascherato
un falso, nessuno si chiese come lui avesse fatto a indovinare quel foro.
Tutto questo succedeva cinque anni prima, al laboratorio del Rijsk Museum di
Amsterdam. Entrambi facevano parte di un collegio di esperti che dovevano
decidere se un “Suonatore di Liuto” attribuito a Frans Hals fosse autentico.
Sarebbe stato il suo terzo. Non ci volle molto. Purser aveva tolto dalla sua sac-
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ca un lucido della grandezza esatta della tela da autenticare, dove aveva dise-
gnato le linee ortogonali di prospettiva ricavate dalla riproduzione fotografica
del dipinto. Tutte le linee partivano dal punto di fuga, in basso a destra.  Ave-
va sovrapposto il lucido alla tela e aveva puntato delicatamente sul punto di
fuga un ago 26G, tirato fuori da una tasca della sacca. Là avrebbe dovuto trova-
re il foro di uno spillo che il pittore avrebbe usato per creare quella prospettiva.
Hals non usava la camera oscura. L’ago passò attraverso gli strati di vernice e si
fermò sull’ultimo, quello intatto della tela. Purser studiò il lucido per qualche
secondo poi deciso puntò l’ago proprio sotto il dito mignolo che nel dipinto si
appoggiava sulla cassa del liuto. L’ago entrò e passò la tela. Il punto di fuga non
corrispondeva alla prospettiva, il dipinto era un falso, probabilmente copiato da
qualche tela di artisti minori, usando i colori preferiti da Hals.
Michael Nappi impressionato, una volta finite le formalità di registrazione del-
le perizie, gli si avvicinò, e gli chiese:
“Lei gioca a scacchi?”
“Si, ma non so giocare!” fu la risposta.
“Neanch’io!” concluse Michael.
A distrarlo fu di nuovo il rumore degli zoccoli sull’asfalto. Questa volta prove-
nivano da un cavallo da tiro che trainava una carrozza con quattro turisti giap-
ponesi. Jimmy quasi inciampò sopra un tavolino dove un ragazzo stava crean-
do animaletti intrecciando elastici. Gli arrivò l’odore di sterco di cavallo dal
posteggio proprio a lato del marciapiede dove sei carrozze con i cavalli già at-
taccati aspettavano i clienti. Era più forte di quello degli hot dog che venivano
bolliti in una vicina baracchetta. Gli animaletti erano ben fatti e mentre osser-
vava il ragazzo scegliere l’elastico del giusto colore per la cresta di un cavalluc-
cio marino, ripensò a cinque anni prima, a quel secondo tentativo, fatto con
un ago quasi invisibile. Era stato il suo regalo a Michael Nappi, al quale la stra-
nezza del tentativo non sarebbe sfuggita.
Aprì il foglio con il ritratto in carboncino. I tratti degli occhi mostravano il
divertimento, non si era sbagliato. E lui, Jimmy Purser era uno che si diverti-
va... a creare falsi perfetti, che poi, e questa era la beffa, lui stesso era chiamato
ad autenticare, per renderli famosi e farli battere all’asta a cifre astronomiche
di cui una buona parte, attraverso una rete impenetrabile di mediatori, gallerie
d’arte, fondazioni, e privati prestanome, arrivava ai suoi conti bancari.
“Jimmy, l’esperto d’arte e l’imprendibile falsario, era il suo uomo di fiducia!”
si rassegnò Michael.
Una fiducia che aveva costruito negli anni dove tutte le perizie commissionate dal-
la Frick Collection, erano state confermate dai più raffinati esami di laboratorio.
Sorrise pensando che la reputazione che si era creato come suo referente, gli per-
metteva poi di autenticare, ad altri committenti, meno fortunati, i suoi falsi.
Era credibile!
Il rumore dell’acqua scrosciante della fontana copriva il parlottio di una gio-
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vane coppia. Erano ancora increduli per aver potuto ammirare “La ragazza
che cuce alla luce di una lampada” di Millet, mentre lei si portava ancora die-
tro i colori tenui della Promenade di Renoir, accesi dall’incredibile blu del ve-
stito della bambinaia.
Sospirò.
Un suo collaboratore gli portò la bolla di trasporto che preannunciava l’arrivo
del prezioso carico il giorno dopo tra le 12:00 e le 13:00. Jimmy sarebbe stato
lì con lui per una nuova avventura. Sull’autenticità della cornice sembrava che
non ci fossero dubbi. Era un legno di quercia; l’analisi spettroscopica ne aveva
confermata l’età: 340 +/– 20 anni. I chiodi e i ganci di sostegno erano anche
dello stesso periodo. Non poté fare a meno di pensare come fosse più facile
riconoscere il legno usato per una cornice di 400 anni prima, piuttosto  che
scoprire il tipo di legno usato da Katz’s per affumicare il suo irrepetibile pa-
strami; quello era un segreto che la sua famiglia custodiva da generazioni.
A fatica ricacciò lo stimolo della fame, assieme all’odore del manzo affumicato,
che aveva immaginato con così tanta forza da farlo sembrare vero. Si sentì fortu-
nato, invece, rendendosi conto che qualunque cosa fosse successa nei giorni suc-
cessivi, lui la doveva a un maestro di Delft, a un pittore vissuto nel 1600, a un
certo... Johannes van der Meer, meglio noto al mondo come... Jan Vermeer.
Jimmy diede cinque dollari al ragazzo per il cavalluccio marino, tornò a calza-
re i sandali e per un attimo si dimenticò di quello che era: un esperto d’arte e
un falsario. Si trovò, invece, a essere, di nuovo, quel perfetto sconosciuto che
aveva attraversato Sheep Meadow, tra pattuglie a cavallo, cortei di sposi, bolle
di sapone, salti mortali, gente in preghiera, movenze di Tai Chi, frisbee sospesi
nell’aria, aquiloni colorati, gente distesa che prendeva il sole e giovani mamme
che correvano con le loro carrozzine. Sorrise allontanandosi, completamente
rilassato, mentre dalle enormi casse acustiche della radio, che il ragazzo degli
elastici si era portato dietro, uscivano le note di “Beautiful Day” degli U2.
Era una bellissima giornata per la gente di... New York City.
Jimmy Purser prese verso Columbus Circle, passando l’ingresso dell’Artinson
Gate. Il giorno dopo avrebbe dovuto dare il suo parere su “La serva con la
collana di perle”, dipinto attribuito a Vermeer: non si sarebbe tirato indietro.
Ma intanto, nel suo attico nell’Upper West Side, le cui vetrate davano sull’Hu-
dson, lo aspettava la sua ultima tela, la contraffazione di un Hans Van Meege-
ren, il più grande falsario di Vermeer. O meglio, il più grande creatore di qua-
dri che Vermeer non aveva mai fatto.  Trovava irresistibile falsificare quello che
sarebbe potuto diventare un falso, ma che nessuno avrebbe mai potuto dichia-
rare come tale dal momento che Vermeer non lo aveva mai dipinto.
Erano cose che sapeva fare, però; non lo preoccupavano.
Non si sentiva così sicuro, invece, quando pensava alla sua prossima partita.
Doveva rassegnarsi a studiare. Voleva sentirsi preparato almeno sulle prime
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GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

La narrazione ha come oggetto un’ampia descrizione sviluppata con
acutezza e capacità. La varietà delle comparse apre uno spazio quasi
metafisico, dove ogni persona si sviluppa in funzione delle sue scelte
e delle sue inclinazioni. Si tratta in verità di un piccolo mondo dove
trova nell’incontro, nello sguardo, nei giochi della luce atmosferica il
passaggio della propria esistenza. È il superamento della solitudine
dell’uomo. L’autore coglie in questa ariosità vasta e tranquilla la pre-
sa di coscienza di una pausa che dia forza: è quella musica che offre
la gioia di gustare la propria vita.

dieci mosse. Si era accorto che anche Michael dopo la decima non era proprio
così preciso nello sviluppo dei pezzi.
Avevano deciso per la “Difesa Olandese” di Tartakowert - Mieses, Amsterdam,
5 dicembre 1920.
Si concentrò sull’apertura, sarebbe toccata a lui.
Muove il bianco.
Pedone d2 in d4.
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Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi rico-
noscimenti in ambito narrativo. Di recente vinci-
tore del Premio Cronin 2014, per la Narrativa,
con il racconto Il viaggio di Besnik. Sempre nel
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2015. Nel 2016 ha pubblicato con Supernova il

libro Dal Vecchio Mulino a Ground Zero. Vincitore del Premio letterario
Cesare Pavese 2016 con il racconto Peeble Beach.
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Secondo Premio

dott. SALVATORE VITIELLO - Torre del Greco (NA)

Marcinelle

Perde, per un lungo momento, lo sguardo di quella donna sofferente.
Non ascolta più i suoi lamenti. Si è già fatto un’idea corposa delle difficoltà. È
lì per quello, come mille altre volte è accaduto.
Aspetta paziente che lo sfogo termini, concedendo alla anziana signora non
più di tre minuti. Poi la interromperà, garbatamente, per chiederle di poter
esaminare i documenti.
Intanto gli occhi vagano, cauti, sulle pareti umide di quella casa annidata al
termine di gradini che solo lui potrà ancora discendere, a differenza di chi ha
di fronte.
Foto sbiadite, macchie del tempo, qualche quadro di nessun valore, messo lì,
pallida copia di un vaso di fiori appassiti.
Non osa volgere troppo il capo, per non trasmettere la sua indifferenza.
E intanto fischietta muto un’aria di Mozart.
Poi si sofferma sulla data remota di un calendario, così lontana da quella gior-
nata autunnale che trascorre identica ad altre.
Guarda meglio e persino l’anno è lontanissimo.
Si perde a tal punto nella meraviglia che la donna interrompe il suo lamento
cadenzato.
“Cosa guarda, dottore?”
“Signora, vuole mostrarmi gli accertamenti sanitari?”
“Certo, ma ho visto che fissava il muro, alle mie spalle”.
“Oh, mi scusi. Mi incuriosiva quel calendario. Così antico...”.
Gli sembra fermo in un giorno sepolto, messo lì a bloccare gli altri foglietti
che non hanno mai visto la luce. Morti, in quella stanza, senza essere mai nati.
“Eppure quello è stato un giorno meraviglioso, per me. Per questo l’ho lascia-
to lì, senza più voler andare avanti”.
“Posso guardarlo da vicino?”
“Faccia pure”.
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Un vellutino verde intarsiato da una scritta ingrigita di una qualche ditta illeg-
gibile. Un campo di grano con qualche papavero a punteggiare il sole, come le
efelidi un volto di bimba.
Colori intuiti, sbiaditi, su cui non aleggia nemmeno un granello di polvere.
Un’immagine rilassante, malamente centrata in mezzo a quel verde insipido.
E subito sotto, il cumulo pressato dei foglietti bianchi, tenuti insieme da un
tenace sbaffo di colla vinilica, adagiato sull’anno.
1956.
Si sforza di guardare meglio. 25 maggio. Del 1956, gli sembra evidente.
Diventa curioso. Lo comprende persino l’anziana signora che vorrebbe conti-
nuare a raccontargli le proprie difficoltà.
Si fermano entrambi, per un attimo. Lui con gli occhi e lei con la voce.
“Un data importante?”
“È il giorno in cui partimmo per il Belgio.
Percepiscono, con sensi diversi, un identico tono interessato, ben oltre la sem-
plice indiscrezione.
Lei smette di pensare al presente, poggia le mani sul tavolo e solleva un gomi-
to per dar sostegno al mento. Si ferma, mentre lui si accomoda meglio sulla
sedia.
Sembra un chiaro segnale.
“Non lo so se è una data importante. Ricordo che partimmo quel giorno, con
i miei. Qui facevamo la fame e già altri che conoscevamo erano andati via. Un
amico aveva scritto a mio padre raccontandogli che in Belgio prendevano a
lavorare in miniera senza tante storie. Andammo via più tardi di altri perché
nella mia famiglia, la casa era l’unico bene mai posseduto, forse insieme ad un
po’ d’amore.
Poi venne un giorno in cui partire fu inevitabile. Mio fratello era ancora attac-
cato alle gonne di mia madre, io avevo 16 anni. E sotto i gomiti ancora un
banco di scuola che non avrei più rivisto.
Chiudemmo casa in pochi giorni e a fine maggio partimmo.
Affidammo le chiavi di casa ai nonni.
Papà ci diceva che saremmo ritornati in vacanza, l’anno dopo, con la macchi-
na addirittura, ed avremmo dato una festa per dimostrare quanto era stato
bravo a guadagnarsi la vita.
E invece a settembre eravamo già di ritorno. Con l’ultima paga di mio padre
nascosta nel corpetto di mamma ed un dolore infinito nel cuore. Solo in tre.
Mio padre era morto in miniera, dopo appena 2 mesi di lavoro.
Il nostro biglietto del treno lo pagarono i compagni sopravvissuti al disastro
della miniera di Marcinelle.
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Bastò un giorno per rimettere in piedi casa, pulirla e ritrovare la stessa miseria
da dove eravamo partiti.
Mamma andò a lavorare ad ore nei campi ed io cominciai a badare alla casa.
Imparai a cucire da nonna e portai presto qualche soldo per sfamarci.
Tenni quel calendario vicino al mio letto, insieme all’immagine della Madon-
na. Senza più toccarlo. E senza più pregare ad alta voce. Mamma morì ancora
giovane e mio fratello è riuscito a studiare, a crearsi una famiglia, lontano da
qui. Ogni tanto mi scrive, ma è tanto che non lo vedo.
Io sono sola, da sempre.
Non mi occorre molto per vivere. Non ne ho mai avuto bisogno.
Ma vorrei morire pulita, con dignità. E di amici sopravvissuti al disastro della
mia vita e che mi paghino un altro viaggio, non ne ho”.
Il medico resta immobile.
Di storie drammatiche ne ha ascoltate tante.
Ma questa comincia a penetrargli l’anima.
“Perché il calendario?” chiede, per non fissare quegli occhi che lo mettono a
disagio
“Vede dottore, quando l’unica cosa che ti rimane tra le dita è il tempo, comin-
ci a giocarci, ad ingannarlo, ogni tanto. Quello è stato un giorno di svolta, di
attesa per tutti noi, di speranza per una ricchezza che mio padre ci fece tocca-
re con gli occhi, per tutto il tempo del viaggio in treno. Senza mai descrivere
ciò che già sapeva sui costi per ottenerla.
Quello era il giorno in cui poteva cambiare la mia vita, quella dei miei. E inve-
ce è stato l’orlo di un baratro, che ancora adesso percorro in silenzio, senza
più né la forza, né la voglia di risalire.
Guardando ogni giorno quel solo foglietto del calendario, avendone cura, io
coltivo ancora il tempo della speranza. Torno indietro a mio piacimento ed
ignoro i giorni che mancano alla fine di quell’anno e di tutti gli anni che poi
sono seguiti. Scandisco la mia vita su tempi diversi; lascio andare le ore e poi
me le riprendo quando voglio, facendo credere ai momenti che si susseguono
che nulla è cambiato mentre giocavo con loro.
Mentre invece c’è sempre un dolore più profondo.
Ma questo lo dico a lei, adesso, per la prima volta.
Le ore, i minuti, i giorni, non lo sanno. Non l’hanno mai nemmeno intuito.
Il mio anno inizia, come per tutti, il 1° gennaio e termina il 25 maggio. Il tem-
po che segue, le stagioni che pure passano in fretta davanti alla mia finestra
non esistono su quel calendario. Sono serrate in uno scrigno di carta più resi-
stente del legno e delle borchie di bronzo.
Eppure a dicembre cade il mio compleanno.
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Papà è morto l’8 agosto, come può leggere anche sui libri di storia. E mamma
se ne è andata in una pallida mattina di fine novembre.
Ma così, io non ricordo, se voglio, non mi arrendo al tempo che passa e devo
sforzarmi, anche adesso, per dirle quanti anni ho”.
Il medico si getta a capofitto su una serie di calcoli inutili sugli anni che vede
muoversi impercettibilmente di fronte. Ma lascia perdere subito. Cosa conta
l’età di quella donna? Lei vive solo cinque mesi l’anno e gli altri li butta via.
“Ma suo padre è sepolto qui?”.
“No, è rimasto a Marcinelle, insieme ai suoi compagni. Spero lo abbiano mes-
so vicino a qualcuno che conosceva, di cui aveva imparato a ripetere il nome.
C’era con lui un paesano, uno di qui. Ma lui si salvò, quel giorno. Era amma-
lato a casa. Venne a trovarmi un bel po’ di tempo fa. Venne a morire qui. Po-
vero come era partito. Senza macchina e senza voglia di far festa. Ma con i fi-
gli rimasti su. Che non parlavano bene l’italiano e che per quel viaggio si era-
no fermati al mare, senza arrampicarsi quassù, a conoscere il nulla”.
“Quindi non è mai andata a trovarlo?”
“E perché avrei dovuto? Viene lui, ogni tanto, da me, nei giorni bui. E mi rac-
conta che gli dispiace, per me e per la mamma. Qualche volta, invece, mi vie-
ne in sogno all’inizio della primavera. Ed allora è un tripudio di progetti, di
promesse rinnovate, di bagagli da preparare. Mi sveglio e so dove andare.
Accorcio l’elastico che mi tiene legata a quei foglietti di carta pressati, control-
lo quanto manca alla partenza e sono felice.
So che qualche piccolo colpo di vento verrà a smuovere i giorni che mancano.
Un ramo fiorito anzitempo, una gatta in calore sotto il portico, due ragazzi che
si baciano dietro la pensilina dell’autobus, lì, di fronte. E allora corro, mi do
da fare a riordinare casa, sistemo le mie cose, apro le finestre, sento il profumo
della vita. Aspetto che il tempo scorra e si adegui ai miei ritmi. Mi sento viva.
Negli ultimi anni, mi vengono regalati giorni di un benessere perduto, di forze
rinnovate, di dolori improvvisamente attenuati.
Facciamo a gara, il tempo, il calendario ed io, a chi arriva prima al 25 maggio.
La sera della vigilia arriviamo affannati ai piedi di questo piccolo muro.
Qualcuno, di solito io, sorride, altri ostentano la medesima indifferenza di
sempre.
Spolvero il campo di grano, conto i papaveri. Con il dito ricalco i contorni
della ditta “Cav. Gerbino e figli”, procedendo a memoria, su una strada che le
mie mani non dimenticano.
Sfioro il dorso sfaldato di quell’estate nascosta dagli ultimi giorni di maggio,
arrivo a spingermi fin dove può essere l’autunno e poi mi siedo. Un tempo
pettinavo i capelli per raccoglierli in una treccia comoda per dormire.
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Oggi do loro un colpo con le mani, per non farli sfigurare e mi preparo. Vado
a letto presto, il viaggio è lungo e papà ha bisogno di me, per i bagagli, mentre
mamma bada al fratellino.
All’alba del 25 sono già in piedi, ogni anno, e aspetto che passi la corriera.
Il tempo ha fretta, saluta e dopo un attimo se ne va.
Mentre lungo i tornanti scende a valle solo qualche mulo già carico.
Rimaniamo da soli, il foglietto ed io. Ci facciamo compagnia. Lui mi racconta
ogni volta cose nuove. Mi lascia intravedere matrimoni, parti, figli, piccole co-
modità. Certe volte mi è sembrato che mi spingesse a strapparlo via, per vede-
re come poteva essere giugno, se il caldo poteva di nuovo tornare quassù e con
esso l’estate. Ma io non ho mai avuto bisogno di andare più in là.
Mi son bastati certi giorni luminosi di febbraio a ricordarmi quanto può esse-
re caldo il sole e certe piogge interminabili di marzo a convincermi che di la-
crime è pieno anche il cielo. Non voglio più procedere oltre ed il tempo ha
smesso da sempre di illudermi.
Viene a vedere come sto e, dolente, mi lascia ancora una manciata di mesi che io
butto via. Non so che farmene. E non sa che farsene nemmeno lui, il mio 25 mag-
gio, cieco, con centinaia di fratelli alle spalle, morti ed altri dispersi prima di lui.
Ignaro.
Mi preparo un pezzo di pane con la frittata, come quel giorno di tanti anni fa.
Ne mangio quel che basta a riassaporare la fragranza della pagnotta ancora
calda e poi getto le briciole ai passeri. Al calendario sistemo davanti un vasetto
con un fiore di campo che narri, ai papaveri ed al grano, che qui in primavera
è ancora tutto come allora.
La sera tiro fuori una di quelle riviste di mamma, di principesse e di attori e le
leggo due righe, perché dorma anche lei, con in braccio mio fratello. Spengo
la stufa, metto via le coperte. E aspetto che il treno parta, con le sue carrozze
di terza classe così vicine a quelle dei signori.
Sul comodino il pezzettino di carbone che papà aveva portato, incredulo, dal-
la miniera, il primo giorno di lavoro.
Gli do un bacio e ne traggo lo stesso odore di quel giorno, quando mi disse
“vedrai, principessa, sassolini neri come questi ci faranno diventare signori”.
Dopo, nel sonno che non tarda mai, nulla ha più senso. Così come non hanno
valore i giorni a seguire, quelli che mancano per buttar via un altro anno. Ogni
settimana è solo una piccola tratta tra una stazione e l’altra, fatta di binari e di
vagoni visti d’infilata, dal mio angolo di finestrino.
In viaggio.
Per un paese dove non parlano la mia lingua ed hanno un tempo diverso da
quello che batte qui”.
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“Come ha vissuto in tutti questi anni?”
“Sola, come mi vede. Serena come non sembrerebbe. Qualche amica, un po’
di lavoro e tanti giorni per pensare. Ho accudito mamma, ho lasciato partire
mio fratello il più presto possibile e ho giocato con gli scarti delle vite altrui,
raccogliendo pezzetti portati dal vento e cucendovi su storie, per tenermi com-
pagnia. Ho ripreso a leggere ed ho imparato a rispondere alle pagine, curiosa,
cambiando i finali alle storie tristi, salvando chi mi stava simpatico e perdo-
nando chi faceva del male. Una volta ho persino fermato una frana che minac-
ciava un paesino ancora più povero di questo. Miniere non ne ho mai incon-
trate, ed è stato meglio così”.
Lo sa, lo sente che quella donna non è malata nella testa e che l’anima l’ha
tenuta viva sulle corde della speranza, mentre il dolore è sbocciato solo in una
fervida fantasia.
Lo sa e non vorrebbe più andar via da quella casa. Vorrebbe anche lui giocare
con il tempo, buttar via i suoi mesi e rimaner fermo ad un 10 di giugno o ad
un 30 di aprile.
Ma lui ha la vita che lo uccide, che lo fa scappare, che gli scandisce tempi non
suoi.
Che gli fa ritenere impossibile sperare, che lo fa correre ed ignorare i ragazzi
che si baciano dietro una pensilina o l’urgenza di una gatta in calore. Che gli
fa sentire il bisogno di allontanare la morte, mentre di fronte ha una donna
che vuole solamente morire pulita, magari tenendo in mano un pezzettino di
carbone che le sporchi ancora le dita. Non sa cosa fare.
La ringrazia, promettendole aiuto.
E senza sapere perché, le bacia le mani.
Pulite, con un lieve sentore di carbone.
È il 10 dicembre.
Solo ora che è uscito dalla casa e rilegge le carte, si accorge che è il suo com-
pleanno. Sagittario, come lui.
Ostinata e sognatrice, come un tempo capitava anche alla sua vita.
Per lo stesso mestiere strano che gli è capitato addosso, va a trovarla dopo
qualche mese.
Lo accoglie, ai primi di agosto, una ragazza dell’est. Pulita, come la casa.
La trova, bianca ed immobile, distesa sul letto.
Sorridente, con il suo pezzetto di miniera stretto nel pugno.
Non gli è mai successo, sul lavoro. Ma questa volta piange.
La ragazza pensa che gli italiani forse usano così.
L’impresario non riesce a comprendere.
Il medico si sistema sul tavolino per redigere le sue carte.
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Si confonde e data il certificato di morte 25.5.1956. Chiede un altro modello.
Quello sbagliato se lo infila in tasca, senza un perché.
Si alza e va verso il calendario, fermo sullo stesso giorno. Fa per strappare il
foglietto, ma poi si arresta e lo carezza soltanto. Si rivolge all’uomo: “Per favo-
re, mettetelo con lei. Le servirà, visto che va in un posto dove non parlano la
sua lingua ed hanno un tempo diverso”.
Forse anche lì si potrà sognare o forse no.
Ma sicuramente il prossimo 25 maggio faranno ancora a gara, lei, il calendario
ed il tempo a chi arriva prima.
Si impegna con quel rimane della sua pietà e con il ricordo di quel baciamano
commosso, a correre anche lui, ad arrivare ultimo, magari, ma ad esserci.
Andrà a sedersi sulla stele più povera di quel cimitero, mentre intorno ci sa-
ranno papaveri simili a quelli mai appassiti.
Sarà lì.
Con una rosa tra le dita e sulle labbra due righe che narrino la storia di una
principessa.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Giocare, ingannare il tempo si può, anche raccontando storie tragi-
che che  incidono pesantemente sulla vita. La  tragedia di Marcinelle
in Belgio la ricordano tutti, soprattutto oggi in tempo di migrazione,
ma l’angolazione di questo racconto è molto particolare perché coin-
volge la sfera soggettiva e quella oggettiva.

SALVATORE VITIELLO, specializzato in Cardiolo-
gia e Medicina Legale.
Coltiva da sempre passione per la letteratura,
sapendola affiancare ad una intensa attività pro-
fessionale.
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Terzo Premio

dott.ssa ROSSELLA VALENTINO - Napoli

Gennarino e la “sua” musica

“Gennarì, ma dove cavolo ti sei cacciato? Possibile che riesci a nasconderti
così bene che nemmeno io ti trovo in questo murzillo di casa?”
Nanninella, tra il divertito prima e l’esasperato poi, cercava Gennarino dappertut-
to, sotto il letto, nell’armadio. Stava perdendo la pazienza, perché sapeva che era
proprio una mania di suo figlio quella di nascondersi nei posti più impensabili.
Gennarino era un bimbo strano, uno scricciolo di uomo, silenzioso e perso
nelle sue fantasie, che lasciava spesso che i suoi grandi occhi neri parlassero
per lui. Era così forse perché stava crescendo senza padre, con una madre ra-
gazzina e con un cuore che faceva capricci.
Nanninella faceva sacrifici sovrumani per tirarlo su come meglio poteva, sola
da sempre, con lui che sembrava aver bisogno anche del suo respiro per vive-
re, ma era la luce dei suoi occhi e per questo, alla fine, gli perdonava tutto.
Gennarino era il frutto di una breve e appassionata storia d’amore con un ra-
gazzo conosciuto nel vicolo che se ne era andato con una scrollata di spalle
appena aveva saputo del bambino in arrivo.
Lei aveva deciso di tenerselo, l’aveva voluto con determinazione, anche se,
poi, aveva sperimentato sulla sua pelle com’è duro crescere da sola un fi-
glio inaspettato.
Non si lamentava, però, abituata da sempre a lavorare, a non risparmiarsi: nes-
suno le aveva mai regalato niente e nei vicoli di Napoli si era abituati da picco-
li a inventarsi la vita, come si diceva “ad arrangiarsi”.
Viveva in quel basso da cinque anni, da quando Gennarino era nato. Per sua
fortuna era subito scattata la solidarietà del vicolo, la gente l’aveva accolta e
aiutata, come sempre faceva quando c’era qualcuno in difficoltà. Ora aveva un
lavoro, si guadagnava da vivere onestamente e cercava di educare suo figlio
insegnandogli il rispetto degli altri.
Un altro momento difficile era stato quando Gennarino si era ammalato: in
ospedale gli aveva letto la sofferenza negli occhi, aveva visto il dolore defor-
margli il visetto pallido ed emaciato. Di quel terribile periodo era restata la
paura che la malattia riemergesse di nuovo, a tradimento.
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Mentre tutti questi pensieri attraversavano la sua mente, spazientita ed esau-
sta, si lasciò cadere sulla sedia di fianco al tavolo.
Improvvisamente il suo sguardo fu attirato dalla cesta dei panni da stirare: la
aprì e lo trovò lì, addormentato, rannicchiato come in cerca di protezione, tra
lenzuola e camicie pulite.
Restò a guardarlo, sentendosi invadere da una tenerezza improvvisa per quel
cucciolo indifeso. Poi, d’impulso, lo abbracciò e lo sommerse di baci, mentre
Gennarino spalancava i suoi grandi occhi neri, farfugliando spaventato: “A
ma’, che hai?” Nanninella brontolò: “Mi stavi facendo uscire pazza! Ti ho cer-
cato dappertutto. Perché mi fai questo, Gennarì? Pare che ti diverti a spaven-
tarmi. Lo sai che solo l’idea di perderti, di te che vai in giro da solo per i vico-
li, mi terrorizza.”
Gennarino, confuso e intontito, continuava a fissarla senza capire. “A mà, per-
ché ti preoccupi se sono sempre a casa ad aspettarti!” Ed era vero, perché ra-
ramente usciva da solo e quando lo faceva, era per andare al massimo nel bas-
so di nonna Sofia, che era all’angolo del vicolo.
“Mò basta!” tagliò corto Nanninella. “non ci perdiamo in chiacchiere. Approfit-
tiamo della mattinata libera e della giornata buona. Dai, vestiti, che ti porto a
prendere aria: stai troppo tempo chiuso qui dentro ed è forse per questo che
stai accussì pallido. Ti porto a vedere piazza Plebiscito, dove c’è il sole e, se ce la
fai a camminare, ti porto a vedere anche il mare, in via Caracciolo: è capace che
l’aria di primavera ti mette un po’ di colore in faccia e ti fa venire appetito!”
Gli occhi di Gennarino s’illuminarono e con un balzo uscì dalla cesta.
In pochi minuti era pronto e con Nanninella attraversò il vicolo, mentre tutti
lo salutavano, qualcuno frettoloso, qualcun altro arruffandogli con affetto i
capelli ricci.
Un sole caldo che filtrava attraverso i palazzi e i panni stesi, li avvolse nel suo
abbraccio.
Intanto Gennarino, al fianco di sua madre, si sentiva padrone del mondo e
trotterellava felice, cercando di tenere il passo con le sue gambette magre.
Quando giunsero nella piazza inondata di sole, si fermarono sorpresi: la piaz-
za brulicava di gente, tutti indaffarati a montare un palco gigantesco.
Incuriosita, Nanninella chiese in giro e seppe che quella sera era previsto un
concerto importante di musica classica, un evento per la città.
“A mà, cos’è la musica classica?” chiese Gennarino, mentre imbambolato, con
il naso in aria, osservava tutta quella moltitudine di gente che si dava da fare a
montare quella strana struttura piena di tubi, di fili e di luci.
Nanninella non seppe rispondere: lei al massimo ascoltava per radio le canzo-
ni dei neomelodici napoletani, di questa “musica classica” non ne sapeva pro-
prio niente. Scrollò le spalle e farfugliò: “Sarà una musica diversa, che non tra-
smettono per radio” e subito se lo trascinò dietro, verso via Caracciolo, pro-
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vando un pizzico di vergogna perché non aveva saputo soddisfare la curiosità
del figlio.
Raggiunsero il mare: era agitato e le onde s’infrangevano sugli scogli, schiu-
mando. La mareggiata sollevava un pulviscolo sottile nell’aria e l’odore pene-
trante del sale inondava il cervello con una sensazione di benessere.
Restarono così, in silenzio, stretti in un abbraccio, a osservare il mare infuriato,
sospesi nei loro pensieri. Gennarino, intanto, ripensava alle parole “musica clas-
sica” e le associava alla piazza gremita di gente frenetica: chissà che musica era,
certo doveva essere una cosa veramente importante se coinvolgeva tanta gente!
Per Nanninella il tempo libero era scaduto e si avviarono lentamente verso
casa.
Quando rientrarono nel basso, il piccolo si precipitò verso la radio e la accese.
La musica napoletana invase lo spazio ma Gennarino, ostinato, cercava qual-
cos’altro. Cominciò frenetico ad armeggiare con la manopola della sintonizza-
zione per identificare nuove frequenze, mentre la madre protestava: “Mò è
arrivata la fine della radio! Stavamo col pensiero che oggi non avevi scassato
ancora niente!”
Gennarino fermò la sua ricerca con un grido di soddisfazione solo quando fi-
nalmente sentì una voce annunciare un brano di musica classica.
Fu un momento e una musica dolce invase il piccolo basso, mentre un’armo-
nia incantata pervadeva l’aria.
Nanninella si fermò, con la padella in mano, sorpresa di vedere il volto di suo
figlio trasformarsi, con un’espressione felice e trasognata.
“A mà, la senti? È questa la musica classica. È diversa, è una musica che ti
solleva da terra e ti fa volare. Ho deciso, da oggi è questa la “mia musica.”
E con le piccole mani iniziò a inseguire le note, tracciando strani segni nel-
l’aria, mentre Nanninella lo guardava stupita: che strano, non si era mai com-
portato così! Restò anche lei, immobile, ad ascoltare quella strana musica, a
cercare di capirla, e intanto osservava meravigliata suo figlio, mentre il tempo
sembrava fermarsi.
Poi la ragazza riemerse da quella specie d’incantesimo, scrollò le spalle e ri-
prese a cucinare.
Di tanto in tanto, però, lanciava un’occhiata preoccupata al suo bambino che
si era accucciato per terra, accanto alla radio, in religioso ascolto, trasfigurato,
con gli occhi sognanti rivolti verso il cielo.
Improvvisamente spazientita disse: “Basta ora, Gennarì, vieni a mangiare! Ti
facesse rincretinire sta’ musica classica?”
“È bellissima!” sospirò il piccolo con lo sguardo perso “non ho mai sentito
una musica così!” E quasi in trance si sedette a tavola e mangiò tutto quello
che c’era nel piatto, senza la necessità di essere, come suo solito, sollecitato
dalla madre.
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“Altro che San Gennaro!” esclamò Nanninella “È questa musica che ha fatto
o’ miracolo!” Insieme scoppiarono a ridere.
Il tempo del pranzo volò e nel pomeriggio Gennarino restò solo, come sem-
pre, ma stavolta felice, perché c’era la “sua” musica a fargli compagnia.
All’improvviso, nella sua piccola testa, s’insinuò un pensiero: doveva tornare
nella grande piazza, voleva sentire l’effetto dei suoni dal vivo, all’aria aperta,
sentirli diffondere nei vicoli, rimbalzare sulle case, liberarsi nel cielo.
Restò qualche minuto a riflettere: sapeva che poteva essere pericoloso, non era
mai uscito dal vicolo da solo e per giunta quando cominciava a fare buio, ma
la voglia era grande e alla fine si decise. Afferrò una felpa, aprì la porta e, sen-
za pensare più alle conseguenze, s’immerse nella confusione del vicolo. Quan-
do girò l’angolo dove si trovava il basso di nonna Sofia, ebbe una stretta al
cuore: era quello il punto più lontano dove si era avventurato da solo, da quel
momento in poi iniziava la trasgressione, la vera avventura.
Era già calato il buio e nonostante ci fosse la solita vita frenetica nel vicolo
nessuno sembrò far caso a lui. Si sentì più sicuro e prese a correre verso la
piazza, scansando quasi per miracolo un paio di motorini, colto da un’improv-
visa ansia: volava sulle gambette magre, perché aveva paura di non arrivare in
tempo per l’inizio della “sua” musica.
Dietro l’ultima casa, la piazza gli si spalancò davanti: era completamente illu-
minata e la gente si affollava per entrare nella zona dove erano state sistemate
centinaia di sedie.
Si sentivano suoni strani, scoordinati, talvolta lamentosi, che, solo dopo, Gen-
narino comprese essere strumenti musicali che venivano accordati da uomini
seri, vestiti di nero, nascosti dietro il palco.
Affascinato, raggiunse quella zona e, approfittando della confusione, puntò un
posto che sembrava più tranquillo. Svicolò tra i tubi, sgattaiolando tra scatolo-
ni, strumenti musicali e fili elettrici.
Tutto era di dimensioni enormi per lui così piccolo. Fu colpito dalla concita-
zione dei tecnici per il concerto che stava per iniziare e fu felice nel constatare
che nessuno badava a lui. S’ infilò, così, dietro il palco, dove una custodia nera
di un grosso strumento musicale, apparentemente abbandonata in un angolo,
attirò la sua attenzione. Si guardò intorno, sgusciò dentro e si accucciò felice
sul fondo: missione compiuta!
Da lì, attraverso l’apertura socchiusa, poteva vedere tutto senza essere scoper-
to e fu molto soddisfatto di quel rifugio segreto.
Improvvisamente tutto sembrò fermarsi: il brusio della gente, il correre conti-
nuo dei tecnici, il suono scoordinato degli strumenti. Ci fu un momento di si-
lenzio e si sentì lo scroscio di un applauso che provocò un fremito nella piaz-
za, mentre un signore, più serio degli altri, saliva sul palco e s’ inchinava per
salutare il pubblico.



31

Dopo un nuovo periodo di silenzio, la musica iniziò, guidata dalla mano esper-
ta di quell’uomo che dirigeva con una bacchetta magica tutti i musicisti. Una
melodia dolcissima si levò libera nell’aria e lentamente invase tutti gli spazi,
impadronendosi della città.
Gennarino nascosto nella custodia di un contrabbasso, si lasciò cullare dalla
“sua” musica: era felice come non lo era mai stato e non si sentì nemmeno per
un secondo in colpa per essersi allontanato così da casa.
Sentì rombare tamburi, violini lamentarsi, flauti trillare come uccelli impazziti,
piatti vibrare, in un crescendo di musica per lui completamente nuova.
E mentre il concerto continuava, Gennarino fu invaso da una pace interiore,
mentre la musica s’impossessava dei suoi sensi. Provò la sensazione di solle-
varsi da terra, di volare, e questo lo rese libero e felice come mai.
Lentamente scivolò in un torpore insolito, e mentre la testa diventava pesante,
si lasciò dolcemente andare, facendosi cullare, felice, dalla “sua” musica.
Quando Nanninella tornò a casa e non lo trovò, raggiunse il basso di nonna
Sofia: era convinta che lui fosse lì ad aspettarla come le altre volte.
La disperazione la assalì quando si rese conto che lì non c’era e nessuno nel
vicolo sembrava averlo visto.
Cominciò a correre sempre più scarmigliata da un basso all’altro, interrogan-
do, con ansia tutti quelli che incontrava. Finalmente un ragazzo riferì di averlo
visto dirigersi verso la piazza. Solo allora sentì nell’aria le note del concerto in
corso e capì che era per cercare quella musica che Gennarino si era allontana-
to da casa.
Maledisse con tutto il cuore il momento in cui si era parlato di musica classica,
perché sembrava che da quell’istante suo figlio fosse rimasto stregato.
“Maledetta musica!” Si ripeteva Nanninella, mentre correva verso la piazza.
Quando vi giunse, fu assalita dallo sconforto: c’erano migliaia di persone che
la affollavano, tutte in silenzio ad ascoltare.
“Dove cavolo si sarà nascosto?” si chiese disperata.
Aggirò la piazza, facendosi largo tra la gente e si diresse verso il palco, convin-
ta di trovarlo lì sotto, con il naso all’aria, imbambolato e tutto preso da quella
dannata musica: era furente, già s’immaginava il grande paliatone che avrebbe
chiuso quest’avventura!
Intanto la musica continuava, ignara dell’angoscia di Nanninella, talvolta dol-
cissima, con violini e flauti, talvolta più vigorosa, crescendo d’intensità, con le
percussioni che facevano da padroni.
Lei, però, non riusciva a sentirla, sempre più paralizzata dalla paura. Non av-
vertiva nemmeno l’aria magica, sospesa, che aveva invaso la grande piazza, né
si rendeva conto di come tutti, erano concentrati ad assorbire le sensazioni
intense che scaturivano da quei suoni. Capiva solo che Gennarino sotto il pal-
co non c’era!
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Presa sempre di più dal panico, Nanninella chiese aiuto a due vigili urbani che
erano lì vicini e descrisse brevemente suo figlio. “Aspettiamo che finisca il con-
certo e poi daremo l’annuncio dall’altoparlante” dissero per calmarla. “Stia
tranquilla, di sicuro non gli è successo niente, lo troveremo!”
Nanninella restò lì, impotente, tormentandosi le mani. Non riusciva a seguire
quella musica, la sentiva solo come un’accozzaglia di rumori, con la testa che
le scoppiava e il risentimento che cresceva. Era una tortura dover aspettare
senza sapere dove fosse finito il suo piccolo incosciente, ma ora era sicurissi-
ma, lo sentiva, lui era lì, nascosto da qualche parte, rannicchiato come suo so-
lito in qualche buco, con l’orecchio tutto proteso ad ascoltare la musica classi-
ca che lo aveva stregato, la “sua” musica.
Le ultime possenti note chiusero il concerto e dopo un applauso fragoroso che
durò vari interminabili minuti, la piazza iniziò a svuotarsi.
I due vigili la accompagnarono dietro il palco e riferirono a due uomini della
sicurezza del bimbo scomparso. Intanto i musicisti defluivano dal palco: c’era
una gran confusione e Nanninella si sentì sempre di più avvilita.
Partì l’annuncio dagli altoparlanti: “Si è perso un bambino di cinque anni. Si
chiama Gennarino. Indossa una maglietta gialla e un pantaloncino corto az-
zurro. Chi lo trova è pregato di accompagnarlo sotto il palco”.
Quando la voce metallica si spense, trascorsero vari minuti senza che succe-
desse niente.
L’ansia cresceva e Nanninella era sempre più disperata: e se qualcuno se lo era
portato via in quella confusione? Improvvisamente la sua attenzione fu richia-
mata da un gran trambusto, urla e voci concitate.
Con il cuore in tumulto si precipitò nel luogo da dove venivano le grida.
Vide subito un gruppo di musicisti che in cerchio guardavano verso una sca-
tola nera, alta e di forma strana, senza avere il coraggio di avvicinarsi.
Si fece largo sgomitando tra la gente e lo vide!
Gennarino era rannicchiato sul fondo, con gli occhi chiusi, il capo reclinato,
con un sorriso sereno che illuminava il suo pallore.
Sospettò subito che qualcosa non andava: si avvicinò e lo scosse dolcemente.
Lo fece dapprima con delicatezza, per paura di contaminare quell’aria serena,
da angelo, che il suo piccolo aveva sul viso, poi più vigorosamente, mentre
l’angoscia la soffocava.
Gennarino non si mosse.
Solo allora sembrò capire: se lo strinse forte contro il petto, mentre intorno
calava un silenzio strano, doloroso.
Non ebbe la forza di urlare, nemmeno di piangere: restò così, inginocchiata
con il piccolo tra le braccia per un tempo indefinito, cullandolo e fissando il
vuoto, fino a che qualcuno non intervenne e staccò quel piccolo corpicino
immobile dall’abbraccio disperato della madre.
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Il racconto va oltre la Napoli che conosciamo. Gennarino muore
ascoltando la sua musica che qui diventa la metafora dei sogni di tut-
ti i bambini. Gennarino rappresenta non solo Napoli, ma tutti i
bambini abbandonati del mondo e la solidarietà che nasce da questi
drammi. Se incontri una mamma che ti vuole bene tutto questo di-
venta musica; Gennarino la incontra, per questa musica vive e in
questa musica si dissolve felice.

ROSSELLA VALENTINO, nata a Roma, vive a Napo-
li dai tempi dell’Università. Specialista in Endo-
crinologia e Fisiopatologia della Riproduzione
Umana. Scrive per passione, racconti e poesie
solo da pochi anni Ha partecipato a diversi
concorsi letterari. Nel 2006 è risultata tra i cin-
que finalisti del XII° Premio Letterario “Ener-
gheia” di Matera con il racconto “Un mondo di
parole”. Nel 2008 una sua poesia, intitolata “Il
sogno”, è stata scelta ed inserita dalla Casa Edi-
trice “Il filo” nell’antologia poetica “Navigan-

do con le parole”, vol. 27. Nel 2009 è risultata tra i tredici finalisti del pre-
mio letterario “Il racconto nel cassetto”, VI° edizione, con il racconto: “Al
capolinea”, ricevendo un premio speciale della giuria. Ha pubblicato sul
sito “Ilmiolibro.It” del quotidiano “La Repubblica” i racconti: “Altrove,
nel silenzio” (2008) e “Sospesi nel buio” (2009).

Il suo piccolo se ne era andato, l’aveva lasciata sola, forse il suo cuoricino ma-
lato non aveva retto all’emozione della musica classica. Era volato via con le
ultime note, aveva con loro sorvolato la piazza, i vicoli della sua città, per poi
liberarsi nel cielo.
Gennarino fondendosi con l’armonia dei suoni, si era dissolto nel silenzio del-
la notte.
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