
 “scrivere non è niente più

di un sogno che porta consiglio...”
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Sezione Poesia

GIURIA:

Presidente: Prof. Giovanni Farris
Prof. Domenico Astengo
Prof. Giulio Fiaschini
Prof. Silvio Riolfo Marengo
Dott. Adriano Sansa
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GIOVANNI FARRIS: sacerdote, critico lettera-
rio; ha tenuto corsi di Filologia Italiana al-
l’Università di Genova. Ha pubblicato vari
saggi sulla Divina Commedia e sul savonese
Lorenzo Traversagni. Autore di  numerose
pubblicazioni nel campo della storia lettera-
ria 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 va-
rie collane letterarie e storiche. In particolare,
circa la storia di Savona, la collana di “Inediti
e scritti rari” promossa dal “Centro Storico
Filippo Noberasco”.

DOMENICO ASTENGO: insegnante, si è occu-
pato di letteratura ligure del Novecento
pubblicando carteggi di Sbarbaro e Monta-
le e saggi su Firpo, Barile, Grande. Altri
temi di ricerca – sviluppati anche in mostre
iconografiche – il Grand Tour, la scoperta
della Riviera vista attraverso le pagine dei
viaggiatori e la rappresentazione figurativa
dei vedutisti, la nascita del turismo ligure.
Redattore di “Resine”, collabora a “Wuz” e
cura la Biblioteca Angelo Barile di Savona.

GIULIO FIASCHINI: Dopo aver condotto stu-
di e ricerche a carattere storico in ambito
medievistico, ha divagato alquanto su temi
legati alla storia della cultura moderna, oc-
cupandosi contemporaneamente, a fianco
di Domenico Astengo, di storia del paesag-
gio ligure, del viaggio e della vedutistica in
Riviera. Il frutto più antico della loro colla-
borazione: “Viaggiatori e vedutisti in Rivie-
ra. Coste e valli del Savonese (XVII-XIX
sec.)”, Sagep Editore, Genova, 1975. Più re-

cente, “La route de Gênes. La Riviera da
Nizza a Genova nelle stampe romantiche
francesi (1814-1864)”, Silvana Editoriale,
Milano, 2002. Ultimo, in collaborazione an-
che con Alessandro Bartoli, “Dalla feluca al
Rex. Vagabondi, viaggiatori e grand-tourists
lungo il Mar Ligure”, Alassio 2011.

SILVIO RIOLFO MARENGO: giornalista, poeta,
critico d’arte. Nato a Castelvecchio di Rocca
Barbena. Laureato in Giurisprudenza al-
l’Università di Genova, ha insegnato diritto
nelle scuole superiori e nel 1976 si è sposta-
to a Milano, dove ha diretto le redazioni
“Grandi Opere” della casa editrice Garzanti,
di cui è stato anche amministratore. Non ha
mai dimenticato la Liguria. A Savona è sta-
to, fra l’altro, consigliere della Carisa e Vice-
presidente della Fondazione De Mari ed è
tuttora direttore responsabile della rivista
culturale ligure “Resine” e vicepresidente
della Fondazione d’arte contemporanea Mi-
lena Milani. Ha scritto saggi e articoli dedi-
cati 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.

ADRIANO SANSA: diplomato al Liceo classico
Chiabrera. Magistrato dal 1967 fino al 2013,
anno della sua collocazione a riposo.
Sindaco di Genova nel 1993. Presidente del
tribunale dei minorenni della Liguria. Ha
pubblicato poesie, da “Vigilia” presso Saba-
telli con prefazione di Angelo Barile a “Affet-
ti e Indignazione” presso Scheiwiller con pre-
fazione di Silvio Riolfo. Ha collaborato con
quotidiani e periodici. È redattore di “Resi-
ne”, quaderni liguri di cultura.
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Sera

Per riposare gli occhi,
stanchi di libri,
alzo lo sguardo dalla scrivania,
cerco oltre il porto, dove la collina
si stende digradando verso il mare.
Fioriscono le luci nella sera:
sarà quello il tuo lume? O l’altro ancora?
O quello in basso, ultimo fuoco acceso?
E mentre mi dilungo in questo gioco
vedo avanzare quel sipario d’ombre
che divide da te la mia giornata.

Primo premio
dr. DOMENICO MUSSO - Savona

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

L’elaborato poetico esprime una partecipazione delicata al mistero
dell’esistere. La fatica dello studioso o del lettore si proietta in una
dimensione più ampia, dal lihro si fa universo ed egli cerca di legge-
re inutilmente (gioco) nel libro della vita. Il nuovo alfabeto è dato
dalle luci che gradualmente si accendono qua e là. Le luci si trasfor-
mano in lume e poi in fuoco. Ogni uomo è luce, lume e fuoco. In
quelle luci il poeta cerca di identificare se stesso, ma in questo gioco
avanza un sipario d’ombre. È quel sipario che fa di noi stessi un
mistero, mistero che domani dovrà incontrarsi con un sipario d’om-
bre più vasto e definitivo.
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DOMENICO MUSSO, soprannominato familiar-
mente da amici e colleghi, “Mingo” è nato a Sa-
vona nel 1933, città da dove sempre risiede.
Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato
in Medicina Interna, Aiuto Ospedaliero presso
la Divizsione Medica dell’Ospedale San paolo di
Savona per molti anni, negli ultimi quindici anni
di carriera, lasciato l’Ospedale ha ricoperto
ilruolo di Medico di Medicina Generale.
Oltre l’attività professionale, ha sempre scritto.
Da quando è stato fondato il Concorso Lette-
rario “Cronin”, ha partecipato a varie edizioni,

risultando, in particolare, alla sua prima, nel 2008, il vincitore “assoluto”
(non vi era ancora distinzione fra sezione poesia e sezione narrativa) del
Primo Premio, con il racconto “La buta preputenta”.
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A Giuliano

Una morte cupa,
desolata e sola
t’ha ghermito mio caro
giovanissimo amico,
t’ha lasciato in silenzio,
nel freddo tumulto dei tuoi
pensieri ormai vuoti.
La vita ormai ferma,
ormai freddo il tuo cuore;
m’hai lasciato il mistero
del tuo corpo di pietra.

Secondo Premio
dr. SALVATORE C. MIRABELLA DA VICO - Parma

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Rievoca la morte di un giovanissimo amico. Attraverso una coerente
serie di ricalchi fonici cerca di esprimere la desolazione del distacco.
In questa rievocazione davanti al corpo senza vita gli si affacciano
alla mente per un istante gli intensi rapporti vissuti (freddo tumulto
dei tuoi pensieri), che, purtroppo, intensificano la lontananza.
Qui l’avverbio ormai diventa martellante. Non resta più nulla né
pensieri né cuore. La conclusione è inconsolabile (m’hai lasciato il
mistero / del tuo corpo di pietra).
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SALVATORE CESARE MIRABELLA DA VICO, Medico
Chirurgo, Consulente cardiologo della Casa Cir-
condariale e dell’Ospedale Psichiatrico di Reggio
Emilia.
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Terzo Premio
dr. MARCO BOTTONI - Castelmassa (RO)

Non è giorno

Non è giorno,
io so,
di bagliore improvviso di lampo.

Carezzarti
di mano tremante
e di lievi respiri sfiorarti

io posso

ed insistere in questo cercarti
disperato e inesausto e impotente.

Non è giorno di rombo di tuono,
di saetta che spacca la quercia;

io non ho lo scalpello che scava
le sembianze di te via dal marmo,
non ho il fuoco che scioglie la ganga,
non ho l’acqua che lava via il fango
nel venire a cercare di te.

Io soltanto
ho di te
versi scritti con mani di pomice,
un’eterna mai stanca carezza;
e un sentire continuo

leggero

come soffia,
di sera,
una brezza.
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GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE:

Il sentimento della perennità del proprio amore è espresso con deli-
catezza e ritmo. L’autore si rivolge ad un soggetto amato ormai inaf-
ferrabile. Proclama con una simbologia teofanica (tuono, saetta, fuo-
co, acqua) che richiama al Dio di Mosè sul monte Sinai ed artistica
(scalpello) che richiama a Michelangelo, la propria totale incapacità
per ridare al suo “tu” amato una nuova esistenza. Restano solo alcu-
ni versi, fragili e tenui, scritti con mani di pomice, ma sufficienli per
mantenere in vita i teneri rapporti con il proprio amore. La carezza a
questo punto si fa eterna e mai stanca, il proprio sentire continuo /
leggero / come soffia, / di sera, / una brezza. Questa conclusione
per quanto echeggi, non sappiamo se cosciente, il richiamo biblico in
cui Dio sul monte Oreb si manifesta ad Elia attraverso il mormorio
di un vento Iegeero” (1 Re 19,11), tuttavia è assimilato e fatto pro-
prio secondo una linea coerente e sentita.

MARCO BOTTONI nato a Castelmassa (RO) il
30 settembre 1958. Laureato in Medicina e
Chirurgia con Specializzazione in Neurologia
e in Medicina dello Sport. Esercita dal 1986
l’attività di Medico di Medicina Generale a
Castelmassa (RO) paese di 4500 abitanti sulla
riva sinistra del fiume Po. Scrive per passione
dal  1999, soprattutto racconti e poesie. Ha
pubblicato diverse raccolte di racconti, il Sag-

gio autobiografico “Prosecco e Prolegomeni, memorie di un Filosofo da
Bar” (Montedit 2007) vincitore del Premio di Letteratura Umoristica Um-
berto Domina 2008 e il romanzo “Io e Marcellino” (Montedit 2013) vincito-
re del Premio Il Litorale 2014. Nel 2014 con il racconto “Tratto da una sto-
ria vera” ha vinto il Premio Nazionale di Letteratura “Insanamente” insigni-
to di Medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Per il Teatro ha scritto “Biglietto, prego!” (2008), “Dio lo faccio io!” (2010),
“Con il titolo in coda” (Vincitore del Premio Martucci Città di Valenzano
2011)  “Ciao G” omaggio a Giorgio Gaber (2012) “Buoni o Cattivi?”
(2013) e “Tratto da una storia vera” (2014). Il 25 Aprile 2010 è stato insi-
gnito del “Premio Alberto Cappi” dalla Giuria del Premio Stagionalia in-
detto dal Lions Club di Ostiglia e dal Comune di Sermide (MN).
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Sezione Narrativa

GIURIA:

Presidente: Prof. Felice Rossello
Prof. Sergio Giuliani
Prof.ssa Simonetta Lagorio

␣ Prof.ssa Maria Luisa Madini
␣ Prof.ssa Bruna Maggi
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FELICE ROSSELLO: nato a Savona 65 anni fa.
Laureato in lettere classiche presso
l’Università degli studi di Genova ha inse-
gnato nei Licei savonesi lettere (italiano,
latino e greco). Dal 1985 sino al 2005 ha
fatto l’autore televisivo ideando program-
mi TV, scrittura testi e schede per il con-
duttore Fabio Fazio, e per altri personaggi
televisivi. Dal 2010 scrive anche per il tea-
tro, commedie rappresentate solo a livello
locale ligure. Attualmente insegna presso
il Campus Universitario di Savona per la
materia: “Laboratorio di Cinema musica e
spettacolo”.

SERGIO GIULIANI: nato a Savona nel 1937 da
genitori senesi della Contrada della Torre.
Ha frequentato il Liceo Ginnasio “Gabriel-
lo Chiabrera” e si è laureato in lettere pres-
so l’ateneo genovese. Ha insegnato per 40
anni nelle scuole superiori savonesi. Si oc-
cupa di Corsi di letteratura moderna e con-
temporanea 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, ha ricoperto la cari-
ca di vicepresidente della locale sezione
dell’associazione “Dante Alighieri”.

SIMONETTA LAGORIO: dopo anni di insegna-
mento, ha lavorato come consulente nel-
l’ambito del “non profit”, orientando i pro-
pri interessi sui malati terminali e sulle pro-
blematiche 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 del-
l’associazione “Savona Insieme” che offre
assistenza domiciliare gratuita ai malati on-
cologici in fase avanzata.

MARIA LUISA MADINI: risiede a Savona dove
ha svolto l’attività di docente di materie let-
terarie presso il Liceo delle Scienze Sociali
della città. Impegnata nei settori politico-
amministrativi e sociali della provincia di
residenza, non ha mai trascurato la naturale
inclinazione alla poesia. Ha partecipato a
parecchi concorsi nazionali di poesia otte-
nendo attestati di stima, nonché alcuni pre-
mi e segnalazioni.

BRUNA MAGI: giornalista, critico cinemato-
grafico e romanziera, savonese di nascita e
milanese d’adozione. Ha scritto per: Anna,
Grazia, Gioia (del quale è stata caporedat-
tore spettacoli), Panorama, Il Secolo XIX,
Il Giornale. È autrice di una pièce teatra-
le, un fantagiallo dal titolo “Chi ha ucciso
il prof. Sgarbi?” e ha realizzato servizi cul-
turali per Rai3. Attualmente è opinionista
di “Libero”. Ha scritto numerosi romanzi,
tra i quali “La sindrome del califfo”, “Il ri-
torno della Papessa”, “La profezia nell’anno
dei grandi re”, “Fate e streghe sono fra
noi?” (Pentafoglio). Infine il recente succes-
so di “Prima pagina” (Bietti edizioni), defini-
to della critica il nuovo “Bel Ami”, la trama
di una passione sullo sfondo di una redazio-
ne come nel romanzo di Maupassant, ma
ambientato nella Milano di oggi.
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Monet in paradiso

Monet alla fine s’era addormentato.
Aveva anche cercato di resistere a quel sonno. Si stava dondolando impercetti-
bilmente su e giù, su e giù sulla sua sedia a dondolo. E le palpebre che voleva-
no cadere, chiudersi, poi si risollevavano ancora.
Il dondolare della sedia gli portava lo sguardo ancora una volta su e giù, ritmi-
co. Ed il suo sguardo cadeva prima giù, posandosi sull’ultimo quadro dipinto
e ancora poggiato sul cavalletto, poi su, dove quella finestra alta gli faceva scor-
gere appena appena la luce di un minuscolo rettangolo di cielo.
Sul bracciolo della sedia Blanche assecondava quell’andirivieni con la sua
mano. E gli accarezzava da giù a su, da su a giù quella mano e, col dito riper-
correva la vena più piena, quella più prominente.
S’era addormentato Monet come rivedendosi bambino; quando chiese alla
mamma quella scatola di legno ruvido che aveva contenuto cioccolatini un po’
mangiati col permesso un poco da lui rubati e poi finiti distribuiti con inviti e
sussieghi – a dir di no e prendere sì – tra le amiche della mamma in quelle
visite settimanali che la mamma organizzava nel salotto buono della casa.
– Posso prenderla, mamma? — aveva chiesto.
– Sì Claude, ma non fare come al tuo solito, a combinar guai con quei colori.
E si rivolgeva alle amiche scotendo il capo come a sembrare sconsolata, ma
d’una sconsolatezza quasi orgogliosa: “è un demonio con quei colori, imbratta
dappertutto, ma ha una foga di fare...”
In quell’astuccio di legno ruvido il piccolo Monet ci aveva messo dentro i suoi
colori pastello con cui, su pezzi di cartone bianco, – ma non solo su quelli –
lui tratteggiava cieli ed alberi e fiori e i tetti rossi delle case di Rouen.

Se n’era andato da poco il buon Bonnard che abitava dirimpetto e che lo ave-
va salutato abbracciandolo dopo avergli chiesto che luce volesse che si lascias-

Primo Premio
dr. COSTANTINO SIMONELLI - Campobasso
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se entrare da quello stipite di finestra. Faceva buio presto in quell’inizio di di-
cembre, ma lui, il suo buon vicino, confidando ormai nella sua semicecità, per-
petrava il rito.
– Lasciala appena appena aperta –, rispondeva.
E la mano spostava lo stipite di quel tanto, in modo che si sentisse nitido il
rumore del cigolio del cardine.
Monet ripensò alla cataratta operata due anni prima, prima a destra poi a
sinistra.
“Per il maestro una operazione speciale, per fargli completare quelle decora-
zioni delle Ninphee. Lo sa, maestro, le ho viste, sono bellissime” – aveva detto
il dottor Serrac, chirurgo oculista.
Da due anni almeno Monet, prima aveva cominciato a vedere i contorni delle
forme annebbiati, poi sbiaditi i colori delle cose, e poi sbiadirsi, sulla tela, an-
che le sue pennellate. Perciò caricava di materia i suoi pennelli, di spessore,
per poterli vedere ancora vividi i suoi colori. Ma niente, la nebbia aumentava
di giorno in giorno, di prova in prova.
Quella volta con rabbia si era buttato addosso, sul petto e sulle mani, tutti i
colori che aveva potuto spremere dai tubetti e poi si era strofinato, petto a pet-
to, corpo a corpo, alla tela, quasi abbracciandola.
Niente. La nebbia.
La stessa nebbia che aveva voluto creare lui in “Chemin dans le brouillard”
quando, esausto per aver dipinto paesaggi di sguaiato colore, ci aveva piazzato
dentro, nel mezzo, un’ombra di uomo, bruna, di spalle. E aveva, sulla pittura
ancora fresca, sui colori palpitanti ancora, sbiadito tutto passandoci sopra i
polpastrelli delle dita appena velati d’un bianco grigio.
Aveva così provato a dare quel senso uniforme di indefinito. Come a doman-
darsi che senso avesse e se e dove andasse quell’uomo di spalle.

Quando gli tolsero la benda dall’occhio destro, la prima cosa che vide furono
i baffi del dottor Serrac ritornati vispi e carichi di riflessi di luce. E poi quel
camice, bianco, lunghissimo, che gli quadrava le spalle, scendeva abbondante
e quasi rettilineo sui fianchi e finiva un po’ a campana giù, quasi a toccargli la
punta delle scarpe. Una tela immacolata, insomma.
Il primo pensiero che gli balenò in mente fu di dipingerlo dei nuovi colori,
quelli riavuti.
Anche perché era l’unica cosa che sapesse davvero fare per ringraziare il dot-
tor Serrac.
L’altro occhio, il sinistro, non andò bene, anzi andò male. Una “emorragia
dell’umor vitreo” glielo spense quasi completamente.
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Ma quell’unico occhio tornato alla vita gli aveva rinvigorito la voglia di fare.
Aveva dato un senso, un significato di fatale suggestione all’essere rimasto a
dipingere con un occhio solo. Si convinse che il portare a termine quella
grande opera in quelle condizioni di menomazione avrebbe dato un che di
eroico alla sua impresa di pittore, un suggello alla sua tenace arcigna irruen-
ta ricerca della vita delle cose nel cangiante, capriccioso, smagliante e nudo
trionfo della luce.
“Lei è la grande animatrice”, pensava.
Quel soggetto della sua nuova ultima pittura lo aveva scoperto, quasi ideato e
costruito, già da dieci anni prima; ma veniva ancora da più lontano nel tempo.
Il suo giardino di Giverny, costruito attorno alla sua prima dimora stabile
che si era potuto permettere dopo anni di stenti e di vita e pittura randagia,
aveva cominciato piano piano, come si appongono i tasselli in un mosaico,
ad arricchirsi di nuovi soggetti: nuove piante, nuovi fiori, nuove specie di
arbusti, quasi in un progressivo trionfo dei colori e delle forme della natura;
puntellato il tutto in maniera così discreta, quasi inapparente, da piccoli se-
gni dell’opera e della presenza dell’uomo: un muricciolo di pietra bianca e
grezza, un pozzo, un fossato con gli argini rinforzati da grossi ciottoli di fiu-
me, dove si convogliavano le acque di un ruscello che, mano a mano che
procedeva a valle, s’ingrossava delle acque d’una ragnatela di rigagnoli, fino
a sfociare in un uno stagno.
Ecco, lui la vedeva lì quell’esile struttura di pietra ad arco, un ponticello, che
congiungeva i due bordi dello stagno. E con i margini del tragitto che, a pri-
mavera, sembravano quasi solo appoggiarsi sui bordi e confondersi nell’esplo-
sione dei glicini, dei papaveri, delle ginestre.
Quel ponte che si inondava di luce a mezzogiorno e la schizzava in frammenti
gialli al salice alle sue spalle o li tremolava sulla superficie dell’acqua sottostan-
te. Oppure all’imbrunire sembrava recingere, insieme ai limiti dello stagno,
una tela dove l’ombra bruna capovolta e verdastra degli alberi si specchiava
con fare quasi meditabondo. Come se quegli alberi divenissero i vecchi padro-
ni del buio incombente.
Quel giardino era diventato la sua collezione privata d’immagini; come una
pinacoteca dei sogni, dei quadri ancora irrealizzati.
Fu in una di quelle sue passeggiate contemplative, senza addosso gli arnesi da
giardiniere – che pure lo accompagnavano spesso nella sua operosa e costante
cura delle sue creature – e senza neppure tela e pennelli, che si fermò a ridos-
so dello stagno.
Poteva essere il pomeriggio ormai inoltrato di un settembre ancora tiepi-
do. Di quelli in cui cogli il progressivo decrescere dell’intensità della luce
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del sole, in cui, anche le ultime vestigia degli sfolgoranti colori dell’estate,
si attenuano.
Lui si sedette con la consumata sapienza nei movimenti che sanno usare i non
più giovani sedendosi per terra. Guardò solo la superficie dell’acqua, come se
il resto non esistesse o avesse un senso di già saputo.
Scoprì l’impercettibile vitalità del suo stagno: quasi immobile, solo tintinnato
da un minimo alito di vento che trasportava lento, d’una lentezza respirabile,
le prime foglie che si erano staccate dai rami.
E queste, quando il vento si smorzava del tutto, quasi si fermavano al centro
dello stagno.
E rimanevano lì, per farsi guardare, ancora quasi immobili, eppure ancora
vive.
Si scoprì a pensare, per la prima volta forse, ad una età della mente che non
aveva voluto considerare fino ad allora. Per un attimo si sentì come assediato
dagli anni che erano passati, quelli buoni e quelli cattivi, che gli venivano ad-
dosso un po’ con la fisionomia dei suoi quadri – anche quelli, i più buoni e i
meno buoni. E dietro di ognuno di questi anche un po’ ai suoi amici fidati ed
ai suoi iniziali ed ultimi detrattori. E poi, ancora, come una malattia, pensò al
verbo dei suoi colori più usati.
Rifletté con amarezza che quel suo giardino poteva essere diventato il recinto
custodito, l’alcova per i suoi ricordi, l’espressione della vecchiaia incombente.
Continuava ad accarezzarsi con la mano la barba, tenuta volutamente lunga ed
incolta. Faceva sempre così quando, nella contemplazione ispiratrice di qual-
che soggetto, cercava, con quel gesto morbido e ripetuto, di favorire il flusso
delle idee.
Improvvisamente ne prese un folto ciuffo tra pollice ed indice e se lo strattonò
sino a farsi male. Come a provocare una sensazione di dolore che lo distoglies-
se, lo svegliasse.
“In questo stagno ci manca qualcosa”, disse risoluto tra sé e sé.
E pensò, riguardandole, a quelle foglie che si erano ora disposte intorno ad un
lento mulinello dell’acqua, quasi a corona, con un impercettibile movimento
sincrono. Creavano un girotondo di esistenze placide.
Sì, la sua vecchiaia a venire sarebbe potuta essere dipinta così.
Gli sorrisero gli occhi allo stesso modo di quando, anni addietro, aveva saputo
sentirsi capace di riprodurre l’orgia dei papaveri od il tumulto ordinato dei
covoni nel “les damoiselles de Giverny” od il fragore frammentato delle onde
contro le rocce ne’ “la tempète sur la cote de Belle-Ile”, o la sequenza infinita
delle variazioni che produceva la luce nel tempo d’una giornata sulla facciata
della cattedrale di Rouen.
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Così nacquero le ninphee che, da allora in poi, avrebbero trovato sempre
più spazio in quello stagno sino ad invaderlo della loro discreta presenza.
E con esse i suoi dipinti e, forse, i suoi sogni senili e tiepidi che, in qual-
che modo, con quelle tinte tenui, si ricongiungevano ai colori pastello
della sua infanzia.
Immaginò un’opera maestosa, come un’allegoria della sua vita: riempire una
intera grande stanza, da parete a parete, di quell’atmosfera evanescente di
superfici piane d’acqua, dove si insinuano i riflessi d’un cielo che non si vede
ma si immagina, e su cui planano quelle creature piane, circolari, definite,
dotate d’una vita propria, d’un proprio modo pacato d’esistere. Come gli ul-
timi quadri della vita.

Si fece costruire nella sua proprietà di Giverny, così estesa ormai come pochi
pittori di allora potevano concedersi, un altro laboratorio di pittura dove fece
sistemare tele di grandi dimensioni poggiate su telai mobili e scorrevoli che
potevano, di volta in volta, accostarsi o divaricarsi.
E lui lavorava lì. Poco e spesso o molto ed ogni tanto, secondo il genio o l’ispi-
razione che riuscivano a catturare le impressioni avute dieci minuti o dieci
anni prima e rimaste impresse nei ricordi.
Perché non dipingeva più “en plen air”. E non era solo la stanchezza delle
gambe e della mano che non gli avrebbero consentito più di mezz’ora di quel
dipingere. Era che nella testa ormai le immagini si accavallavano, si sovrappo-
nevano.
Era come se l’impressione del tempo sopravanzasse l’impressione dello spazio
e questa gli sembrasse limitata, sovrastata com’era dalla forza di quell’altra.
E lui ritoccava i minimi particolari d’un quadro ogni giorno d’un tanto, con la
sagacia senile, con la prudenza e, specie all’ultimo, quando la vista e le forze lo
stavano per abbandonare, con la paura di sbagliare.
Eppure tutte le decorazioni delle Ninphee alla fine di quell’autunno del ‘24
erano finite. Tanto che, come da promessa fatta allo stato francese, erano pron-
te per andare a riempire la rotonda dell’Orangerie.
Perché ormai Monet era il pittore nazionale, un monumento, riverito e coc-
colato dalle persone che contano, addirittura assecondato nei suoi capricci senili.

Ne era passato di tempo da quell’asta di quadri del ‘75 allestita insieme a Si-
sley, Renoir e Berte Morisot, – per sbarcare il lunario dove il pubblico era sali-
to sulle sedie per rumoreggiare protestare insultare e sbeffeggiare il loro modo
di dipingere. E che era finita in una vera e propria rissa con calci pugni ed
intervento della polizia.
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All’indomani sul “Paris Journal” uno di quei tanti critici con le mostrine del-
l’imbecillità devota alla tradizione, facendo la cronaca dell’“asta dove s’era riso
tanto” scriveva: “ci siamo divertiti molto con le campagne viola, i fiori rossi, i
fiumi neri ed i bambini blù che i pontefici della nuova scuola hanno esposto
all’ammirazione del pubblico”. I ricordi di quei tempi dovevano sembrargli un
nettare di cui ancora ora era insaziabile e di cui forse sarebbe rimasto insazia-
to. Come se nel suo giardino od in qualche altro posto dell’Universo ci fosse
ancora qualche fiore, qualche serto che lui non avesse avuto modo di osserva-
re attentamente e che, per suo tramite, gli avesse svelato, denudato, il linguag-
gio più nascosto ed indecifrabile della luce.
Si sarebbe accorto, forse, che quella luce lui l’aveva studiata, sezionata, prova-
ta con un certo successo ad addomesticare sulla tela, ma non si era mai chiesto
veramente di dove venisse.

Questo forse aveva pensato Monet addormentandosi in quel pomeriggio d’ini-
zio di dicembre, quando la mano di Blanche – la nuora, il suo angelo devoto –
aveva continuato più del solito ad accarezzare la sua mano poggiata sul brac-
ciolo della poltrona.
Lui si sentiva quasi sollevato in quell’intervallo più lungo che gli concedevano
quei terribili dolori al petto. Quel raschio di sangue nello sputo, sempre più
rosso e sempre più consistente negli ultimi giorni, nella sua mente stava diven-
tando un pensiero sempre più lontano, sempre meno minaccioso.

Il trapasso al sogno dovette essere come il lento scendere un lieve pendio piut-
tosto brullo, adornato di tanto in tanto da qualche arbusto spoglio che affiora-
va attraverso le crepe d’una terra catramosa e piatta, i cui colori, così succhiati
della luce, non riuscivano a far decifrare né la stagione né l’ora del giorno. Era
come trovarsi in un paesaggio appena tracciato da tratti di grafite, senza parti
luminose e senza ombre. Ecco, un senza luce che non è neppure quella sensa-
zione talora rassicurante che può dare il vero buio, così pieno a volte dei colo-
ri della notte.
Scendendo lungo il pendio Monet si guardava le scarpe e le sue gambe di bam-
bino: diafane, come pure diafano era il suo camiciotto abbottonato avanti e con
la marsina dietro, e i calzoncini corti con il rattoppo che la mamma gli aveva
fatto vicino alla tasca. Teneva stretta sotto l’ascella destra la scatoletta di legno
ruvido dei suoi pastelli e, con la stessa mano, un grosso foglio di cartone chiaro.
E, istintivamente, ogni tanto con l’altra mano toccava la scatola, per assicurar-
si che fosse ancora lì, che non fosse caduta lungo la discesa senza che lui se ne
fosse accorto.
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Eppure, era questo un gesto meccanico, quasi ossessivo e superfluo, come
quelle attenzioni spropositate che si hanno per quelle cose su cui si riversa
una enorme carica di affettività e che si ha sempre paura di perdere. Sarà
stata la stretta, anch’essa ossessiva, con cui la teneva sotto l’ascella, ma
quella scatola sembrava emanare un calore ben netto che gli riscaldava
quella parte del corpo; un calore che contrastava con il resto delle membra
che sentiva sempre più raffreddarsi, d’un freddo inconsueto che pareva ve-
nisse da dentro.
Scese ancora un poco fino a quando il pendio andò a finire in un enorme spa-
zio aperto alla vista: una enorme pianura o un deserto opaco che all’orizzonte
si confondeva con un cielo altrettanto opaco che lo sovrastava. Nulla, né in
terra né in cielo che spezzasse quell’atonia. Si sentì l’unico elemento verticale
in quell’atmosfera di linee piatte tratteggiate senza soluzione di continuo. Si
voltò indietro ed anche il pendio, con quelle rade vestigia di vita, era scompar-
so, come inghiottito in una coltre di nebbia.
Percepì distintamente la sensazione del vuoto. E ne ebbe paura.

E come fanno i bambini quando hanno paura, si accoccolò per terra, si ac-
quattò con la testa tra le ginocchia e chiuse gli occhi.
Passarono istanti, ore o giorni in quell’isolamento della mente quasi immerso
in quella specie di buio ancestrale. Ed in tale stato d’indefinitezza più volte si
chiese, da bambino che era o da grande che era diventato, quale fosse stato il
tempo, il luogo ed il percorso che lo avevano portato in quel posto inaspetta-
to, dove il silenzio intorno si stratificava in fogli piatti di giorni inermi, di im-
magini svaporate, di cantilene mute. E di tele vuote.
“Cos’hai fatto di te e di quella luce?”
Una domanda che s’era portata con sé addormentandosi.
Ora la sentiva nitida, più nitida che mai.
E s’accorse che un gemito, bambino forse, o forse di un grande vecchio, stava
venendo fuori con forza dalla sua persona, come a scardinare l’immobilità pa-
ralitica di quel nulla ancora così indecifrabile.
Seguì un pianto breve ma intenso da cui si riprese subito e, rialzando la testa,
si asciugò col dorso delle mani le lacrime dagli occhi. Attese però ancora un
po’ per riaprirli.
Intanto fu come se si abbandonasse e desse tregua alla tensione di tutti i mu-
scoli del corpo. Lasciò andare anche la stretta sotto l’ascella e la scatola di le-
gno cadde per terra aprendosi.
Quando riaprì completamente gli occhi vide sparsi per terra i suoi pastelli. Li
vide vividi, d’un colore luminoso. Sorrise e ne prese uno in mano, tra pollice
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ed indice. E poi con la mano fece come per salutare qualcuno lontano. S’ac-
corse che il cielo prima opaco, con quel gesto ripetuto della mano, andava as-
sumendo tratti di azzurro. Pensò che stava succedendo qualcosa di incredibi-
le: stava tornando a colorare il cielo.
Udì distintamente una voce: “ed ora dai, colora il resto!”

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Variazioni su tema condotte con misura di cultore d’arte e di medico.
Tragico affrontare il dramma della cecità, particolarmente per un
uomo che visse, come mai altri, di colori e che aveva il paradiso in
terra.

COSTANTINO SIMONELLI. Medico di 62 anni, nato a
Napoli, da sempre vive a Campobasso dove dal 1981
esercita la professione come medico di Medicina Ge-
nerale. Ha altresì per quindici anni lavorato presso
clinica privata convenzionata come dirigente medico.
È membro del Consiglio Direttivo Regionale della
Società scientifica sNAMID. Sempre per la stessa Socie-
tà è animatore di eventi ECM. È iscritto all’albo ed
esercita l’attività di tutor per laureandi e MMG.
Dal punto di vista letterario, ha realizzato due pub-
blicazioni di raccolte di poesie: Aspettando Godot,

1999 Ed. Libroitaliano e Epoi I “Oltre”, 2002 Ed. Eva. Alcune poesie ed
alcuni suoi racconti sono stati pubblicati su antologie e riviste nazionali.
Vincitore di alcuni premi sia per la poesia che per la narrativa. Collabora
sul WEB ad alcune riviste ed iniziative letterarie.
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Secondo Premio
dr. ROBERTO DE ROSA - Trieste

Drasich il gobbo

Un gobbo, dall’alto delle mura del borgo di Beli,
fissa le galee all’ancora nella rada;

corvi sui bastioni; un Consiglio sta per iniziare.

Non mi ascolteranno.
Le mie parole cadranno inutili tra i banchi di questa bettola, così come cade
la polvere sollevata dalle ruote dei carri che si deposita lentamente sopra le
pietre arse dei nostri sentieri.
Non mi ascolteranno, lo so.
Lo sento in questo brusio infido, lo vedo negli sguardi furtivi dei miei paesani:
i Collizza, gli Stefani, i Filiasi, legati da un’intesa troppo nota per essere simu-
lata con tanta indifferenza. Il brusio sale mentre loro parlano con la sicurezza
di chi da molto tempo sa di poter contare sulla maggioranza del Consiglio. Ri-
dono anche, serviti dalle figlie del consigliere anziano, che distribuiscono ge-
nerose dosi di idromele. Il Borgomastro al solito, si tocca pensieroso la barba.
Il Consiglio inizierà fra poco ed io che non nutro la mia mente con aride illu-
sioni aspetto senza impazienza.
Nell’attesa si snoda il filo del ricordo e sembra quasi che tutto ricominci, ri-
portandomi indietro nel tempo, fino a quel giorno, non molto lontano, quan-
do, tra le calli assolate e polverose, videro piangere Drasich, il gobbo.
Ridevano di lui allora, mentre, goffo e maldestro, sganciava un secchio dall’as-
se del pozzo alto, per affondarvi la testa in cerca di refrigerio. Lo osservavano
in molti, come sempre, mentre si allontanava incerto sulle sue gambe deformi,
gemendo piano, trascinandosi lentamente e lasciandosi dietro una scia bagna-
ta sul ciottolato sconnesso. Quel giorno lo videro arrancare fino alle mura, dal-
la parte del porticciolo e da lì, come in un presagio di sventura, sporgere la
testa verso il mare aperto per cominciare a piangere. La voce si sparse in fretta
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perché tutti sapevano, da sempre, che Drasich il pazzo non piangeva mai per
le sue disgrazie e che quel dolore non avrebbe risparmiato la gente del borgo
di Beli.
Poco dopo arrivarono i corvi.
Cagnola fu il primo a vederli. Fu verso la fine dell’estate, mentre stivava il car-
ro con la legna appena tagliata al limitare del bosco di Ivanie. Gracchiavano in
molti sopra gli alveari di Tiberio, tra i filari di verze e gli alberi da frutta che
addolciscono l’aspro profilo di rocce che circondano le insenature della baia;
ma nessuno li vide mai prendere il volo verso l’alto per portarsi sopra le mura
della cittadella.
Quando poi, ad autunno inoltrato le campane di Beli suonarono a stormo, se-
gnalando ai raccoglitori di legna, ai pastori fuori dalle mura e ai pescatori al
largo un pericolo immediato, nessuno sembrò meravigliarsi.
Le sentii anch’io, mentre bevevo un sorso di acqua e aceto dalla bisaccia mez-
za vuota; il ronzio dei calabroni non riusciva a coprirne l’eco.
Il suono delle campane arrivò fino ai paesi di Stepiti e Niska, le sentirono an-
che i contadini di Ivanie e alcuni deboli rintocchi arrivarono persino ai mura-
tori impegnati alla cava di Vasmine.
“Così sono arrivati,” pensai, “alla fine sono arrivati.” E mentre affilavo la lama
del mio falcetto con la mola bagnata, mi sembrò di sentire in lontananza il
suono di cembali e di tamburi mentre le barche straniere si mettevano all’an-
cora, a poche bracciate dal porticciolo di pietra.
Già allora, quei suoni festosi sembravano celare un nuovo pericolo, che rico-
nosco adesso, anche se ben nascosto, sotto il brusio incessante che riempie la
sala della locanda.
Sono stanco adesso e non mi è difficile assopirmi e ricordare.
Quelle barche erano attese: i loro stendardi conosciuti, le loro insegne temute.
Quelle stesse insegne erano state annunciate da un viaggiatore, giunto con un
modesto seguito all’inizio della primavera. Lo avevano alloggiato nella locanda
dei Collizza, dove aveva ricevuto molte visite, si mormorava, per parlare di
commercio, di stoffe, di misure colme di miele, di carichi di lana di capra e di
pelli di martora.
Già allora capivo come dietro quelle vuote trattative lui nascondesse il vero,
l’unico scopo del suo viaggio, che lo avrebbe ben presto portato al nord, verso
i nostri boschi ancora intatti, ricchi di legname e bestiame; gli unici boschi
dell’isola... merce preziosa per gli interessi della sua gente, una merce che
avrebbero presto trasformato negli alberi maestri, nelle chiglie robuste, nei
lunghi ordini di remi delle loro navi da guerra. Quegli stessi remi che avrebbe-
ro battuto, colpo dopo colpo, queste acque, portando i loro scafi tra le nostre
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isole e oltre, fino ai mari del sud che bagnano le terre sconsacrate. Il viaggiato-
re non rimase a lungo; lui e il suo seguito lasciarono il paese, senza clamori e
senza saluti solo pochi giorni dopo, ma a parlare per loro sotto una lunga e
indistinta ombra d’inquietudine, rimase l’argento, molte misure dicevano i
bene informati.
Sento la vostra presenza, adesso, signore viaggiatore. Proprio qui, in quest’au-
la; anche se lontano, sarete voi a parlare, tra poco, quando i miei compaesani
cominceranno a mentire usando parole di miele, che come il ronzio dei tafani
sulla schiena ruvida delle bestie da carico, mi riempiranno di cupi presenti-
menti. E in questo brusio, sempre più eccitato, si spengono i miei ricordi, sen-
za che io però ne provi sollievo e anzi vorrei rifugiarmi di nuovo in quel passa-
to non lontano, dove potevo ancora spegnere le paure confidando nel lento
lavorio del tempo e nelle mie povere forze. Vorrei rifugiarmi in quel passato,
piuttosto che sentire nascere dentro di me, ora, come in una profezia amara e
maledetta, l’eco delle parole che tra poco riempiranno quest’aula, e mentre
questo brusio si spegne, a poco a poco, mi pare già di sentire, tra le brume del
mio solitario delirio, quello che sarà detto tra queste mura, quando Pietro
Orso prenderà finalmente la parola.
“Quelle navi ancorate nella baia sono la nostra fortuna, amici paesani. Arriva-
no per liberare le nostre povere schiene da inutili fatiche e ritorneranno solo
per ricoprirci di vesti preziose e per riempire le nostre casse con monete d’oro
e d’argento.”
Così parlerà Pietro Orso, sicuro di sé e dell’appoggio degli stranieri.
“Potremo finalmente smettere di allevare capre e muli e avremo finito di farci
prosciugare il sudore da una terra ingrata che ci restituisce ogni sera, vuoti e
sfiniti, alle braccia delle nostre donne. Signori, è vero che ci aspettano nuove
fatiche, ma sono ben altre le ricompense e basterà prendere una giusta deci-
sione, per riempire le nostre vuote casse; basterà usare i manici dei nostri ara-
tri, degli erpici e delle zappe come legna da ardere e affilare invece le nostre
asce per dedicarci alla raccolta della legna che scambieremo con monete e
grossi d’oro e d’argento.”
Così continuerà, tranquillo, Pietro Orso e non servirà a nulla ricordargli che ai
cambi correnti finiremo per rimetterci due once d’argento a carico e che non
potremo scambiare con loro le nostre ruvide stoffe e i nostri metalli, buoni solo
per le vanghe dei contadini e per forgiare spade corte da infilare nella pancia dei
pirati maledetti. Non interesserà a nessuno sapere che così perderemo il com-
mercio con le genti delle isole vicine, di Vran e Store, Silba, Otok e Veglia.
“Aaah... Giacomo, Giacomo Bandera, il nostro amato Giacomo,” riprenderà
Pietro, fissandomi con i suoi occhi da lucertola.
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“Loro garantiscono dai sedici ai diciotto carichi l’anno e un diritto di acquisto
sull’eccedenza stivata e se molleremo le api di Sdenko dietro quei fannulloni
dei nostri tagliatori, avremo tanta legna da non riuscire più a stivarla in baia.”
“Pretenderanno anche il taglio degli alberi da frutta e degli oliveti e perdere-
mo gli scambi con le saline di Silba e Veglia, che cercheranno altrove olio e
frutta secca portando lontano dalle nostre case il sale o pensate forse di sala-
moiare le carni e il pesce, il prossimo inverno, tra le monete d’argento dei no-
stri ospiti.
“Con l’argento compreremo carni e pesce freschi.”
“E chi porterà le carni nella nostra isola, Pietro, i Vareghi forse, che metteran-
no poi in salamoia la tua testa tagliata, come trofeo da esibire in qualche bet-
tola puzzolente.”
Allora Pietro, figlio di Tiberio Orso, mostrerà ai presenti la sua espressione più
preoccupata e paterna, e guardandomi proprio come si potrebbe guardare la
carcassa di un asino, continuerà.
“Il nostro amico Bandera ha di sicuro qualche piaga che gli brucia il culo. For-
se, dovremmo farlo vedere da Drasich o dobbiamo chiamare il cerusico di Os-
sero, quella sanguisuga di Drugo l’aggiusta ossi... dico bene amici; possibile
che tu non comprenda le loro amichevoli intenzioni. Come può un uomo di
cervello non capire che vengono a portarci ricchezza: grossi d’argento in cam-
bio di qualche alberello pieno di muschio sul quale tu vuoti la vescica quando
porti le capre al pascolo. Se il problema per te è solo quello di non riuscire a
trovare un albero adeguato per forma e dimensioni alla potenza della tua ve-
scica, beh, allora mi impegno, davanti a questo Consiglio, di procurarti un’an-
fora adeguata per dimensioni e robustezza, così potrai pisciarci direttamente
dentro, per la tua soddisfazione e la gioia delle genti di Beli.”
E rideranno in molti, compiacendosi delle sue parole.
“Non vogliono commerciare con noi, vengono a derubarci e a impedirci di
scegliere con chi commerciare.”
“Amici, forse Bandera ha già dimenticato chi sono i veri pirati e il puzzo di
alghe marce che ci avverte dell’arrivo dei Vareghi quando le navi sono ancora
lontane. Questi mercanti, invece, sono personaggi importanti, uomini di com-
mercio e d’ingegno che rappresentano gli enormi interessi dei loro governanti
e se volessero costringerci sarebbero qui con navi da guerra, basse e piatte e
pronte al combattimento. Vengono invece a offrire lavoro, dei buoni scambi a
prezzi che non riusciremmo a spuntare dai Croati di Otok e dagli Ungheresi
che gli alitano dietro e inoltre, e tu lo sai bene Giacomo, ci portano protezio-
ne, risponderà Pietro, comprato da mesi dall’oro straniero, “... protezione dai
predoni e vi pare questo un aspetto tanto trascurabile, signori?”.
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E non servirà a nulla ricordargli quello che oramai è noto a tutti.
“Pietro sa, come tutti noi del resto, che le navi da guerra sono a nord, poco
oltre il promontorio di Cervice, quattro galee da combattimento e una nave da
carico per i cavalli, ancorate alla baia di Vran, in attesa di ordini o forse pensa-
te che un nostro rifiuto al commercio della legna li lascerebbe così indifferenti
da farli ripartire in letizia, chiedendoci scusa per il disturbo. Pensate davvero
di renderli felici obbligandoli a ritornare a casa a mani vuote, portando al loro
Consiglio Ducale la bella notizia che i caprai di Beh sono brava gente ma sen-
za alcuna intenzione di compiacerli nelle loro richieste? Siamo diventati forse
così ingenui da non capire che negoziano con noi solo perché non hanno ta-
gliatori e per questa ragione sono disposti a fare qualche concessione, altri-
menti a quest’ora avrebbero già sigillato tutti i pozzi sequestrando ogni goccia
d’acqua per il bisogno dei loro lavoranti.”
“La differenza per noi è che loro pagano, Giacomo, loro possono pagare, a
differenza dei Croati che si ricordano dei debiti solo se la grandine non ha di-
strutto i loro raccolti. Sì, è vero che il prezzo per stiva è forse più basso di
quello che potremmo ottenere con altri compratori, ma loro garantiscono un
ordine che ci darà lavoro per sei anni almeno, mentre con i croati saremo for-
tunati se riusciremo a riempire quattro galee l’anno. E poi la protezione, le
loro basi militari a Curzola e Lagosta non valgono forse più delle sei monete
in meno a carico?
Questo dirà Pietro Orso mentre gli ambasciatori aspetteranno nella foresteria
della chiesa, tranquilli, fiduciosi di veder tutelati i loro superiori interessi da
un Consiglio addomesticato. Conosco i nomi degli isolani comprati dall’oro
straniero che già in estate il viaggiatore dai modi gentili faceva scivolare, con
grazia, dalla manica larga del suo pastrano dentro le robuste borse di cuoio
dei Grimani, dei Galderigo, mentre Drasich il pazzo, gemeva piano, aggrappa-
to ai parapetti impolverati delle mura che grattava con le sue dita sudice fino a
farle sanguinare.
Proverà ancora.
Solo perché si possa ricordare che non tutti erano stati comprati.
“Quelli che sono venuti a visitarci, salutandoci con parole di miele e regalan-
do sorrisi e monete sonanti, hanno aperto i forzieri dei doni solo per trasfor-
mare in lusinga la prepotenza, l’invasione in festa, perché io credo che non sia-
no poi diversi dai Vareghi che noi tutti temiamo e che senza bandiere e suoni
di tamburi, attaccano e saccheggiano, stuprano e uccidono in preda alla follia.
È vero! Questi mercanti sembrano venire in pace, con le bandiere al vento, di
giorno, chiedendo legna e lasciando intendere di essere arrivati sotto gli auspi-
ci del commercio e della reciproca ricchezza ma le loro vere intenzioni sono
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nascoste nella baia di Vran, dove con le armi attendono, quieti, le nostre ri-
sposte. Mi direte che non puzzano come i Vareghi e che usano parole chiare
per farsi intendere ma in fondo ai loro modi eleganti c’è la stessa melma delle
bettole dove vomitano i pirati, o ci lasceremo ingannare dalle parole solo per-
ché chiamano conquiste quelle che noi conosciamo come razzie e commercio
quello che noi chiamiamo furto. Sarebbe forse questo il motivo della nostra
ammirazione mentre disprezziamo i pirati solo perché trasformano il loro bot-
tino in interminabili banchetti dove tra il vomito e la sporcizia svernano in at-
tesa di nuove prede e nuove violenze?”.
Non mi ascolteranno!
“Giacomo non ti riconosco più, sembri ubriaco, e questo ti farebbe onore per-
ché sembreresti quasi uno di noi”, e farà un ampio gesto verso i presenti am-
massati nella bettola di Antonio Burlo, che quando serve riesce a trasformare
la sua locanda in sede di Consiglio, “ma noi riusciamo, anche da ubriachi a
distinguere una lucertola da un gabbiano! Forse dovresti ubriacarti più spes-
so, l’esercizio aiuta, Giacomo.”
“Quelli che tu immagini come candidi gabbiani, useranno la nostra legna e le
nostre pelli di marmora, il nostro miele, i fichi e i melograni per addolcire le
sere d’inverno che loro godono tra musici e donne profumate ed eleganti, ver-
sando vini preziosi, tra risa e canti, protetti come sono, dalle scrofe panciute
che vedete lì fuori. Con la nostra legna costruiranno case bellissime e con il
nostro sudore navi ancora più potenti. I Vareghi invece rutteranno e si accol-
telleranno nelle consuete risse rotolandosi nel loro stesso sangue ma gli uomi-
ni di Balas non verranno mai a chiederci tributi, sappiamo tutti che arrivano
solo per combatterci. I pirati sono un nemico facile da vedere, facile da capire,
mentre gli uomini che in questo momento respirano la brezza del maestrale
sui ponti delle loro navi, tra blasoni e scudi stemmati, si presenteranno con
maschere sorridenti lasciando che gli uncini delle loro navi da guerra parlino
per il resto. Ci chiederanno uomini per le loro guerre, uno su dieci, dicono,
che moriranno in mari lontani, sotto le mura di Tiro, sulle spiagge di Corfù
combattendo contro nemici che non sono i nostri. È questo che vogliamo? E
quando andremo in delegazione a prostrarci sotto le loro insegne, saremo
umiliati per le povere vesti e i poveri doni e alle nostre proteste per non essere
stati protetti dall’ultima incursione pirata diranno che solo un tributo più alto
potrebbe portarli a battere i nostri mari anche nei mesi invernali. Dovrà dun-
que essere questo il nostro destino? Dovremo dunque rassegnarci ad accoglie-
re i loro annoiati funzionari del catasto, che dopo aver visitato Caorle, Grado,
Marano, saranno costretti a imbarcarsi per venirci a contare e per farci firma-
re, sotto sacro giuramento, gli atti di proprietà e di affittanza da cui ricavare il
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loro tributo, in lire, in ducati ma senza disdegnare stai di frumento, mastelle
di vino, prosciutti, polli e meloni, così da ricevere denaro contante e vettova-
glie in cambio di una promessa. Un buon affare per questi signori anche per-
ché nel dannato caso in cui si dimenticassero di onorare il loro impegno, non
credo che troveranno nei pochi sopravvissuti, che si aggireranno storditi tra le
rovine fumanti dei nostri borghi dopo un attacco pirata, dei creditori così pe-
tulanti e inflessibili da turbare i loro sonni.”
“Se la pancia piena, buoni vestiti e sacchi d’argento nascosti nel bosco sono
un destino misero, io scelgo questa miseria sapendo che la godrò a lungo visto
che non rischieremo più di essere sgozzati dai Vareghi nel sonno.” risponderà
Pietro.
“Gli ossari di Durazzo sono pieni dei poveri resti di quelli che hanno atteso
invano il loro aiuto. E se morire a Cipro o a Malta o sotto le mura di Costan-
tinopoli, darà più soddisfazione a Pietro Orso che sputare sui denti marci di
un pirata varego, gli lasceremo questa gioia e gli lasceremo anche la soddisfa-
zione di issare le insegne della loro protezione sul bastione delle mura, affin-
ché tutti sappiano che i nostri tagliatori suderanno non per le loro famiglie ma
per la gloria della loro flotta. Dobbiamo scegliere, signori, se nasconderci die-
tro le pieghe di una bandiera che non è la nostra in cambio di una sicurezza
promessa e di qualche misura d’oro e d’argento, che non sapremo in ogni
modo come spendere, o lasciare che questi signori vadano altrove a cercare la
materia per le loro ambizioni, che non sono le nostre, così da poter gustare in
pace il nostro commercio con le barche di Sciato, che portano pelli turche e
pentole di rame, ceste d’aglio e lame affilate senza chiedere più del dovuto,
risparmiandoci la fatica dei modi eleganti e delle parole di miele e suggellando
gli accordi con poderosi rutti e solenni bevute. Dobbiamo scegliere se gonfia-
re i ventri dentro panni eleganti nella speranza che una galea incroci i predoni
quando questi torneranno, o affilare le armi nelle lunghe veglie delle sere d’in-
verno, raccontandoci le infinite storie dei pirati maledetti. Dobbiamo sceglie-
re, signori, se continuare a lottare contro i bastardi di Balas, o inchinarci ai si-
gnori del mare che usano l’acqua per scivolare veloci e in silenzio verso le ter-
re che decidono di depredare.”
“Giacomo Bandera, sei diventato vecchio e vedi pozzi asciutti anche quando
piove.., o forse preferisci un contratto da galeotto piuttosto che segnare il tuo
nome su una carta di pecora che t’impegni a onorare un accordo vantaggioso?”
“Voi pensate di essere più sicuri, solo perché tre navi da carico sembrano pro-
metterci guadagni e protezione; in realtà mentre noi parliamo quelle barche
scaricano nelle nostre acque rifiuti e piscio che stanno trasformando la baia in
una fangaia per porci. È questo che volete, signori?”
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Eppure è proprio questo che vogliono ed è proprio questo che decideran-
no, dimenticandosi di Drasich, dei suoi lamenti e di come da giorni stia
trascinando le sue gambe deformi aiutandosi con un bastone dal manico
intagliato: il regalo di un marinaio straniero. Lui accarezza la testa del ma-
nico, accarezza quell’intaglio di così precisa fattura, senza ricordarsi di
come quello stesso bastone gli abbia percosso le spalle solo per far sentire
a quel divertito marinaio il rumore dei colpi sopra una schiena gobba, in
cambio di tre boccali di birra scura, quale ricompensa al divertimento pro-
curato. E anche adesso, mentre il Consiglio sta per iniziare, sento la sua
voce, sento Drasich che canta, ubriaco, battendo il bastone che lo ha per-
cosso sul ciottolato e sui portoni. Drasich ride, anche, mentre le galee an-
corate poco fuori dal porticciolo prendono il vento di tramontana all’an-
cora e come scrofe sazie e panciute guardano pigre le nostre colline, i bo-
schi di querce, le distese di ulivi e di melograni. Sul cassero di poppa i
mercanti sentono il frinire dei grilli e immaginano già stive piene di legno
pregiato, di travi sgrossate che i carpentieri rifiniranno nei loro cantieri. Al
tramonto cambierà il vento che scendendo dalle colline, a raffiche, porterà
ai rematori appoggiati alle mura l’odore della salvia e dell’alloro. Sul casse-
ro i mercanti respireranno a fondo quegli odori aspri, calcolando già,
quanto spazio della stiva dovranno sacrificare alla legna per caricare i sac-
chi di salvia selvatica, di alloro e rosmarino che macereranno con il miele
per i ricchi mercati di Aquileia e Padova e per le fiere di S. Martino a Pa-
via e Ferrara. I miei paesani vedono monete d’oro e d’argento, io vedo
Drasich, invece, che sale piano, arrancando, i sette gradini che portano dal
ciottolato della via al terrapieno delle mura. Drasich ciondola, si alza sopra
il muretto e guarda il mare, mentre le galee all’ancora scaricano rifiuti ed
escrementi che la prossima marea porterà sulla costa.
Non mi ascolteranno e prenderanno a sassate Drasich.
Gli stranieri lo guarderanno divertiti, incuranti delle sue minacce e di quel
bastone che lui agiterà irritato, quel bastone dal manico intarsiato con un bel
leone alato, il dono prezioso, il segno concreto della gratitudine di quel mari-
naio che mai, prima di allora, aveva sentito il suono del legno sopra una schie-
na deforme. Drasich accarezzerà quel legno per ore e ore gemendo piano,
ciondolando la testa e chiedendosi disperato perché sulle rosse bandiere e su-
gli stendardi delle navi, si muova un leone alato, che beffardo sventola, indif-
ferente ai corvi che a poco apoco si porteranno sulle mura.
Il brusio nella locanda  sta cessando, il Consiglio sta per iniziare.
“Signori un po’ di silenzio, non siamo al mercato del pesce di Cherso... via,
almeno un po’ di rispetto per le parole del vostro vecchio borgomastro, si co-
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minci la seduta e parli per primo Pietro Orso sui fatti già a nostra conoscenza
e che richiedono attenzione e prudenza, parla Pietra, allora Pietro...”
“Borgomastro, amici, sappiamo tutti che quelle navi ancorate in baia sono la
nostra fortuna, arrivano per liberare le nostre schiene da inutili fatiche e se noi
sapremo trattare i loro ambasciatori con la stessa cura con cui trattiamo l’am-
bra, loro ci ricopriranno di vesti preziose e le nostre casse attireranno le mone-
te d’oro e d’argento, allo stesso modo in cui la preziosa pietra se strofinata at-
tira le piume colorate per il divertimento dei nostri figli.”
Drasich piange mentre i corvi a poco a poco si portano sulle mura della cit-
tadella.
Fra non molto prenderò la parola e con me quei pochi che vorrebbero vedere
in baia, solo le barche da pesca e i resti fumanti delle navi pirata incendiate: i
Palcich, i Contarini, ma siamo in pochi e sento, mentre il brusio si spegne a
poco a poco per sepellire anche l’ultima illusione, che alla fine della seduta gli
stranieri avranno vinto.
Non provo dolore però!
So invece che mi allontanerò, quando tutto sarà finito, sul sentiero di casa, per
arrivare al pozzo, dove di certo mi fermerò sotto l’albero di fichi, per staccar-
ne uno, forse due, perché in questa stagione sono... dolcissimi.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Metafora del pensiero unico di oggi raccontato attraverso un possibi-
le episodio dell’imperialismo veneziano del XV secolo in Dalmazia e
dintorni.
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Terzo Premio
dr. DIONISIO GRASSI - Mesagne (BR)

Il Dio dell ’ultimo respiro

– Tieni mamma – . Luisa prese una barchetta accuratamente costruita con i
fogli di un giornale, come si faceva da piccoli, e la dette a Giulia che, con gli
occhi pieni di lacrime, la posizionò accanto a tantissime altre.
Andava avanti così per tutto il giorno. Quando non erano le barchette a rap-
presentare la principale attività di Luisa, subentravano le bambole da pettina-
re, svestire e rivestire con i ritmi di un interminabile rosario, accarezzare, cul-
lare al canto di una antica e sempre uguale ninna-nanna.
Giulia osservava tutto ciò, morendo un po’ insieme a sua madre.
Tante volte aveva provato a dirle: – Mamma, io sono Giulia, tua figlia –, ma si
era sempre ritrovata la stessa risposta: – Tu mamma buona –.
Aveva allora finito con l’accettare questa inversione dei ruoli, per non farla
soffrire e aveva iniziato a chiamarla per nome.
All’inizio si era anche un po’ spaventata per quei numerosi bambini che riem-
pivano la stanza, ma che solo sua madre vedeva. Aveva provato a spiegarle che
quei bambini erano solo il prodotto della sua mente. Davanti a queste osserva-
zioni però la madre si turbava e ne difendeva con ostinazione la presenza, ar-
ricchendo la scena di particolari. Aveva quindi finito per condividere questi
ospiti, anche perché la madre sembrava felice, probabilmente per uno sbiadi-
to ricordo del suo passato di maestra.
Luisa era affetta da Alzheimer.
I primi sintomi si erano affacciati insidiosamente, quasi con insolenza, un paio
di anni prima.
– A volte, mentre parlo mi mancano i termini giusti –, le aveva confessato un
giorno. – Devo ricorrere allora a tutto un giro di parole, affinché gli altri non
se ne accorgano –.
– Dai mamma, tranquilla. Sei solo un po’ stanca –, le aveva risposto Giulia.
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– Forse è come tu dici, ma comincio ad avere un po’ di paura. Non riesco più a
finire di leggere un libro –, aveva continuato Luisa, – perché quando arrivo in
fondo alla pagina ho già dimenticato tutto e devo ricominciare nuovamente –.
Presa dal suo lavoro, Giulia non aveva dato importanza alla cosa e Luisa, ri-
sentita, aveva smesso di parlargliene. Si era fatta un grande coraggio per con-
fessare questa sopravvenuta fragilità e il non essere stata presa in considerazio-
ne l’aveva un po’ ferita.
Accadde però che un giorno Giulia se la ritrovò a bussare alla porta, accom-
pagnata da un uomo in divisa. – Signora, abbiamo trovato sua madre che giro-
vagava senza meta per le strade, con l’aria smarrita. Le abbiamo chiesto dove
abitasse, ma non lo ricordava. Abbiamo trovato l’indirizzo nella sua borsa –.
Giulia li guardò sconvolta.
– Non è niente – provò a rassicurarla Luisa, cercando di minimizzare e di esor-
cizzare al contempo l’episodio. – Il signore è stato gentile ad occuparsi di me.
Facevo una passeggiata. Sarei riuscita tranquillamente a ritornare a casa. È sta-
to solo un momento di confusione –.
Iniziò così l’iter diagnostico: specialisti, indagini strumentali, valutazioni neu-
ropsicologiche e tutto ciò che di volta in volta veniva programmato.
Poi ci fu la diagnosi: Malattia di Alzheimer.
Giulia aveva ascoltato attonita la diagnosi. – Perché a lei? – si era chiesto, ub-
bidendo a un pensiero che sempre si insinua in questi casi, quasi che la malat-
tia fosse un qualcosa che si estrae da una perversa lotteria.
Ebbe paura nel realizzare che avrebbe assistito al disgregarsi dell’immagine
che aveva sempre avuto di sua madre. Provò a pensare allo svanire dei ricordi,
all’affievolirsi dei colori, allo scomparire dei profumi. Immaginò tramonti ros-
so fuoco percepiti in bianco e nero e preludi di concerti trasformati in fasti-
diosi rumori.
Pianse quando si rese conto che sarebbe scomparsa anche la percezione di sé
come figlia. Con pudore, realizzò che non contano gli anni che si hanno; una
condizione di figlia, a cui è concesso di ritornare bambina, è un qualcosa che,
forse inconsciamente, si cerca di mantenere per sempre, perché è sempre bel-
lo pensare a qualcuno su cui potersi appoggiare, non vergognandosi nel rac-
contare errori e sconfitte. È l’idea di un nido, di un rifugio, del sentirsi protet-
ti e incondizionatamente amati . È l’idea dell’affidare, del condividere, del far-
si quasi accarezzare i propri dolori.
Si ribellò a quei pensieri.
Non poteva esistere una malattia che destrutturasse così profondamente una
persona, che ne cancellasse il precedente percorso, realizzando un non-vissu-
to, che ne togliesse, infine, anche la dignità.
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Pensò che anche la morte non avrebbe avuto più senso, nel momento in cui la
malattia privava il soggetto della consapevolezza del distacco dalla vita e quin-
di gli impediva di cogliere, nell’ultimo fugace istante, la percezione dell’aver
vissuto e la bellezza che questo aveva rappresentato.
Capì che aveva solo una possibilità: provare ad entrare nella mente di sua ma-
dre, cercare di pensare come lei, condividerne quasi il percorso, esserle vicina.
Le avrebbe parlato a lungo, le avrebbe raccontato storie, vere o inventate.
Avrebbe rievocato momenti antichi, ritrovate lettere, mostrate foto. Sarebbe
stata la sua memoria. Non volle pensare per quanto tempo tutto ciò avrebbe
funzionato.
Ricordò i tanti momenti insieme e ritornò alla sua infanzia, alle lunghe passeg-
giate, a quelle tante domande che le faceva e sulle cui risposte costruiva il suo
crescere. Le venne in mente una domanda che le aveva fatto diverse volte,
perché era l’unica alla quale non c’era mai stata una risposta percepita come
chiara e precisa.
Una sera d’inverno, seduta accanto al camino, aveva aspettato che sua ma-
dre finisse di recitare in silenzio le preghiere, come era solita fare, per chie-
derle: – Mamma, dov’è Dio? –. – Dio è in cielo, Dio è dappertutto – era stata la
risposta.
– Ma che necessità c’è che sia dappertutto? – aveva replicato Giulia.
– È per esserci sempre vicino – aveva precisato la madre.
– Ma quando io cado e mi sbuccio le ginocchia, Lui non c’è –, aveva continua-
to con infantile candore.
La madre aveva sorriso. – Si tratta solo di piccoli dolori –.
– Sì, mamma, ma perché Dio non c’era quando papà moriva? Quello non era
un piccolo dolore –.
A questo punto ricordava che la madre iniziava a parlare di disegni divini non
comprensibili agli uomini. Sicuramente demandava la comprensione e l’accet-
tazione del tutto al sopraggiungere e al concretizzarsi della Fede.
Questa però, con enorme dolore della madre, non era mai arrivata ed era stata poi
totalmente estromessa dal percorso di studi che Giulia aveva scelto e che l’aveva-
no portata a una cattedra di Fisica. Quando spiegava ai suoi studenti l’origine del-
l’universo, prospettava diverse ipotesi , tutte da verificare, ma che comunque pre-
vedevano milioni di anni. Nulla che contemplasse la Creazione in sette giorni.
Aveva provato diverse volte, da piccola, a riproporre quella domanda. Cre-
scendo, aveva smesso.
Nei mesi successivi, le condizioni di Luisa peggioravano progressivamente.
Le dimenticanze erano più evidenti e anche i discorsi erano divenuti sfilaccia-
ti, privi di senso, a volte puro insieme di parole.
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Giulia continuava a parlarle, a stimolarla, a osservarla, cercando di entrare nei
suoi pensieri.
Si era convinta, o forse le piaceva pensare, che da qualche parte della mente di
sua madre dovesse esistere un cassetto segreto della memoria, gelosamente
custodito e inattaccabile, in cui erano stati riposti i ricordi più cari.
In quel cassetto dovevano esserci i volti dei genitori, forse il primo giorno di
scuola, sicuramente il primo batticuore per un amore che nasceva.
Certamente trovava posto il primo bacio e la prima volta che il pudore aveva
ceduto il passo al desiderio di abbandonarsi fra le braccia del suo primo e
unico amore. In quel cassetto sicuramente ci sarebbe stata la nascita della fi-
glia e la gioia, e la paura insieme, della nuova condizione di madre. Nell’ango-
lo più prezioso, infine, il ricordo struggente del marito.
Quei ricordi dovevano per forza esistere, blindati in un caveau di qualche
piega segreta della coscienza o dell’inconscio. Quel piccolo cassetto sarebbe
dovuto essere inattaccabile, una specie di rifugio antiatomico contro cui l’Al-
zheimer nulla poteva.
In fondo, pensava Giulia, cosa sappiamo dei ricordi? Se essi non consistessero
soltanto in un insieme di parole o in un susseguirsi di immagini, che costrui-
scono una storia e che vengono catalogati e riposti, per poi essere scompagi-
nati dalla malattia? Se avessero invece anche un’anima nascosta, una specie di
essenza che sfuma i contorni di essi, lasciandone però intatte le emozioni e che
va a depositarsi in quel cassetto segreto?
Era bello pensare questo. Era bello, per una volta, mettere da parte la pura
razionalità e pensare che l’Alzheimer non distruggesse tutto.
Quei pensieri servivano comunque per darle forza e lei continuava, con l’amo-
re di sempre, ad essere vicina alla madre e a parlarle.
Spesso l’abbracciava e insieme si mettevano davanti a un grande specchio.
Guardava la madre nello specchio, le parlava piano, contava quasi le sue ru-
ghe, le accarezzava i capelli bianchi, cercava una qualche luce nei suoi occhi,
che tradisse un pensiero, un sentire. Poi chiudeva gli occhi e la rivedeva co-
m’era: esile, bionda, con i capelli tenuti su da uno spillone e due grandi occhi
celesti, sempre tristi.
Cosa vedesse invece la madre, in quelle due immagini riflesse, se lo chiedeva spesso.
Non si meravigliava più del fatto che la vedesse tendere la mano verso quelle
immagini, per toccarle, per provare a seguirne i contorni, per apprezzarne
quasi la fisicità. Era come se cercasse qualcosa di concreto di contro all’impal-
pabilità della sua nuova condizione.
Nelle giornate di sole, la portava in giardino. Si sedevano su due grandi pol-
trone di bambù. Luisa passava molto tempo a guardare il cielo. Ma cosa pen-
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sava? Perché quelle che una volta erano nuvole leggere adesso apparivano
come mostri terrificanti? Perché prima cullavano i suoi sogni e adesso la spa-
ventavano? E quel cielo squarciato dai fulmini che l’affascinava per quell’im-
provviso accendersi di luci che davano vita a caleidoscopiche immagini, per-
ché ora le faceva paura e la costringeva a rifugiarsi in un angolo nascosto?
Dove era finita la magia del profumo della terra bagnata e il rumore del calpe-
stio delle foglie cadute in autunno? Cosa era rimasto di quelle sue corse, da
adolescente, fra il vento che portava odori lontani, scompigliava i capelli, gio-
cava con la sua veste sottile e, avvolgendola in un abbraccio, le procurava un
brivido, un piacere sconosciuto, che anticipava qualcosa che era da venire?
Perché adesso quel vento era solo un sinistro ululato, che la costringeva a co-
prirsi le orecchie con le mani?
Perché tutto ciò aveva lasciato il posto a una rarefazione esistenziale?
Perché la sua mente era solo buio, paure, sbarramento, solitudine?
Giulia era sempre lì, incapace a trovare e, soprattutto, ad accettare risposte.

Con il passare dei mesi, arrivò il tempo in cui scomparvero la fame e la sete e
Giulia divenne la sua fame e la sua sete, sostituendosi ad esse, cercando di
anticipare o di intuire i bisogni della madre.
Era cominciato un giorno, a pranzo. Luisa guardava il piatto senza sapere cosa
fare. Prendeva le posate, le lasciava, le cambiava, le riprendeva con l’altra
mano.
Guardava il piatto, con aria attonita, senza sapere cosa fare e poi fissava Giu-
lia, con aria ancora più smarrita.
Fu così che iniziò ad imboccarla, con tenerezza, come si fa con i bambini, in-
ventandosi un ruolo che non aveva mai svolto.
All’inizio, qualche lacrima cadde in quel piatto. Poi subentrò la consapevolez-
za che restituiva quello che aveva avuto e che quello fosse il vero senso della
famiglia, un piccolo mondo in cui i ruoli non contano, ma vi è un vicendevole
rimbalzare di cure, di attenzioni sottesi a privilegiare il fragile, di amore dato
senza avvertirne il peso, e l’accettò.
Sua madre ormai dipendeva totalmente da lei e forse Luisa non aveva avuto
torto quando una volta le aveva detto: – Tu, mamma buona –.
Assisteva impotente, morendo sempre un po’ di più, allo svanire della madre.
Continuava a portarla periodicamente dal medico, per i programmati control-
li. Si rendeva perfettamente conto dell’inefficacia della terapia e trovava con-
ferma, in questo, nello scuotere sconsolato della testa del medico che, comun-
que, cercava di mitigare la situazione.
Era uno strano gioco di vicendevoli sconforti.
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Dalla parte di Giulia c’era il rendersi conto dell’aggravarsi della malattia; dalla
parte del medico un senso di impotenza, un quasi colpevolizzarsi per avere
tradito le aspettative del paziente e dei suoi familiari, un addossarsi colpe che
invece derivavano solamente dai limiti della medicina, ma di cui comunque un
medico si fa sempre carico.
Giulia capiva tutto questo e si accommiatava con un triste sorriso, perfetta-
mente consapevole che quel dramma coinvolgeva tutti.
Ormai non c’erano più barchette da costruire, ma solo fogli di giornali spie-
gazzati e buttati via. Anche le bambole erano ormai abbandonate su una pol-
trona, sole anche esse in quella comune e quasi palpabile solitudine.
Luisa aveva ormai smesso di alimentarsi e respirava a fatica.
Il dottore questa volta non aveva potuto addolcire la realtà: – Devi farti for-
te, – le aveva detto –, le resta ormai poco tempo.
Aveva accompagnato quelle parole poggiandole un braccio sulle spalle. Quel
gesto stava a significare la solidarietà umana e, insieme, l’ammissione dolorosa
della propria sconfitta.
Un’angoscia profonda invase Giulia. Le sarebbero mancati quei muti dialoghi.
Le sarebbe mancata quella dolce presenza-assenza, che rappresentava sempre
e comunque sua madre, la sua famiglia, le sue radici.
Seduta accanto a letto, le accarezzava con tenerezza la mano, cercando di resi-
stere alla stanchezza e al sonno, che di tanto in tanto la invadeva e contro cui
disperatamente combatteva per essere presente fino alla fine.
Si sorprese, a un tratto, nell’osservare che il viso della madre assumesse
un’espressione di serenità, atteggiando quasi un sorriso, come se la morte im-
minente le restituisse l’antica composta bellezza.
– Giulia, sei ancora qui? – Un tumulto di emozioni pervase Giulia, nell’udire
quelle parole.
Come poteva essere possibile? Pensò a quelle dicerie popolane, diffuse nel
sud, che raccontavano di un inspiegabile e fugace miglioramento poco prima
di morire.
Abbandonò subito l’idea. La sua formazione scientifica non lasciava spazio a
credenze popolane e, d’altra parte, pensare a qualcosa che avesse a che fare
con il trascendentale le era impossibile.
– Sì, mamma, sono qui, lo sono sempre stata, discreta compagna di un percorso ver-
so l’oblio, con le mie solite tante domande su dove eri, cosa pensavi, cosa vedevi,
senza trovare sempre le risposte giuste. Qualche volta capitava anche a te, ricordi?
– Luisa la guardò con dolcezza, con l’amore antico e di sempre e, nell’ultimo
respiro, trovò la risposta tanto cercata: – Dio è dentro di noi. Dio è in tutto
ciò che tu hai fatto per me. Dio è nell’amore che mi hai dato –.
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Giulia rimase sola. Finì il tempo delle lacrime inconsolabili, che lasciarono il
posto a una sottile tristezza.
La vita riprese il corso di sempre, con un dolore in più.
Un’altra domanda si era però insinuata nella mente di Giulia.
Aveva veramente udito la madre parlare, o la risposta le era venuta dal profon-
do di sé, per il sopraggiungere di quella Fede, per la quale sua madre aveva
tanto pregato?
Quella domanda l’accompagnò per sempre.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

La novità del racconto sta nella rappresentazione di una duplice per-
dita di identità: quella della madre che è affetta da Alzheimer, quella
della figlia che assistendo alla perdita dell’identità della madre perde
il suo rapporto di figlia e vive perciò il dramma di questa trasforma-
zione. È la storia di una sconfitta dell’uomo di fronte ad una malat-
tia inguaribile.
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