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Umberto Dei
biografia non autorizzata di
una bicicletta

S

econdo un recente
rapporto ISTAT, che
ha interessato il biennio
2013-2014, la percentuale di coloro che hanno
letto libri è scesa dal 43%
al 41,4%.
Tra i tanti dati colpisce
quello inerente la presenza di libri nelle case: quasi una famiglia su dieci (9,8%)
non ne ha affatto ed il 63,5% ne ha al massimo 100.
La fascia di età in cui si legge di più è quella compresa
tra gli 11 e i 14 anni.
Sulla voglia di leggere inﬂuiscono l’educazione familiare,
quella scolastica e gli stimoli che provengono dal mondo.
Noi dell’Associazione culturale L’IRIDE stiamo facendo la
nostra parte per far crescere nella collettività la voglia di
leggere. Tra le iniziative recenti vi sono “Li(b)eri in città”
e “Un libro con amore” con le quali abbiamo offerto
gratuitamente i libri del nostro Concorso perché fossero
disponibili nelle sale da tè, negli ambulatori medici e in
altri luoghi pubblici.
Riteniamo importante condividere gli scritti degli Autori
che partecipano al nostro Concorso riempiendo i tempi
d’attesa o di relax con l’offerta di letture alternative ai
rotocalchi di gossip ed ai videogiochi dei telefoni cellulari.
Questa XXXII edizione del Premio letterario Città di
Cava de’ Tirreni ha registrato un livello molto alto per la
qualità delle centinaia di opere in gara.
Grande ed intenso il lavoro della Giuria che le ha valutate. Una Giuria infaticabile, attenta e competente che ha
lavorato anche nel periodi dedicati alle ferie estive. Non
ﬁniremo mai di ringraziarla.
Un particolare apprezzamento rivolgiamo alla Case editrici che seguono il Concorso in modo crescente. Siamo convinti che l’editing, il percorso che trasforma il
manoscritto in libro, quello in cui si instaura un intenso
confronto/dialogo tra editor e scrittore, sia fondamentale non solo per garantire un buon libro, ma anche per
accrescere la maturazione dello scrittore.
Questa edizione si arricchisce di un premio dedicato a
Simonetta Lamberti che, appena dodicenne, fu uccisa
in un attentato camorristico diretto al padre Alfonso,
magistrato. Era il 29 maggio 1982. E’ stato proprio Alfonso Lamberti, che a Simonetta ha dedicato tanti suoi
scritti, a proporci di introdurre questo riconoscimento. La
Giuria, d’accordo con lui e con i familiari, lo assegnato
ad un’opera edita, diretta ad un pubblico giovane, nella quale vi è un forte messaggio di speranza che ben
si coniuga con la straordinaria sensibilità che la piccola
Simonetta manifestava.
Siamo convinti, infatti, che la narrativa per ragazzi possa
avere un ruolo importante per il processo di crescita culturale delle giovani generazioni.
Al ricordo di Simonetta si aggiunge ora quello del suo
papà Alfonso, venuto purtroppo a mancare mentre andiamo in stampa.
*Presidente dell’Associazione Culturale L’Iride

di Michele Marziani
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Quando ho visto brillare gli occhi di Nas di
fronte alla mia Umberto Dei, allora ho capito: la cultura è universale, altro che storie. È successo un pomeriggio di quelli in cui la luce nella bottega entra
di taglio, quando il cielo è pulito e si sente il
profumo dei glicini sul Naviglio.
Il ragazzo è entrato e sembrava un marocchino come gli altri, quelli che vengono a vedere
se possono mettersi a posto la bicicletta coi
tuoi attrezzi e se va bene ti lasciano un paio di
euro. Sennò si portano via pure una chiave o le
pezze col mastice. Di solito non m’importa e li
lascio venire. Non mi piace che di questa città
si dica che c’è difﬁdenza. Anche se a dirla per
intero sarebbe pure così: ci si guarda tutti con
un po’ di sospetto, anche qui sulla Martesana.
Ma io vengo da un’altra vita, ho imparato che
è meglio farsi portar via una chiave che lasciare la gente a piedi in mezzo a una strada.
«Hai del lavoro per me?» mi ha detto Nas.
Anzi no, prima si è presentato, mi ha teso la
mano, gli ho detto della mia: «È sporca di
grasso». Mi ha stretto il polso.
«Me ne intendo di biciclette, ne avevo una al
mio paese, una italiana, una importante, almeno per mio padre, una Bianchi».
Già solo pensare una Bianchi tra le dune di
non ho capito quale angolo di mondo è una
cosa che ti cambia il pomeriggio. Come avrà

La Giuria

fatto ad averla suo padre?
d ?
«Davvero ti piacciono le biciclette?» ho chiesto. Non ero convinto.
«Sì, molto».
Allora ho voluto prenderlo in giro perché qui di
ragazzini che la raccontano un po’ come viene
ne passano eccome. Gli ho detto di guardare
in fondo se trovava una bella bicicletta. È andato e ha detto: «Quella».
«Ma tu sai cos’è quella?».
«Umberto Dei» ha risposto, con gli occhi accesi e quel sorriso da mezzo arabo che non
gli avevo ancora visto addosso. Nemmeno gli
occhiali avevo notato.
Umberto Dei. Questo viene da chissadove,
avrà ancora i denti da latte, mastica l’italiano
a malapena, entra nella mia bottega e... Umberto Dei.
Se lo raccontassi all’Alice non mi crederebbe.
Ma è tanto che ad Alice non ho più niente da
raccontare. Sono andato a lungo a trovarla al
cimitero del suo paese, pochi chilometri fuori
Milano. Ci si arriva in bicicletta proseguendo
lungo il Naviglio, passando in mezzo agli zingari che tentano di farti cadere, trattenendo
ﬁato e respiro al cavalcavia che sembra la tangenziale. Tante volte, davanti al marmo col suo
nome. Ma un giorno non ho avuto più niente da dire. Ho asciugato la gola, le lacrime...
Sbatto le palpebre, il ragazzo mi sta guardando, attende una risposta e scruta.

Un romanzo dal ritmo lento, malinconico, come quello di una passeggiata in bicicletta che aiuta a vedere
tutto con uno sguardo diverso, il paesaggio interiore come quello esteriore che scorre dinanzi a chi è in
sella, pedalata dopo pedalata. Allo stesso modo il lettore, pagina dopo pagina, è portato ad andare ﬁno in
fondo al libro di Michele Marziani “Umberto Dei – biograﬁa non autorizzata di una bicicletta”, un originale
romanzo che ha già avuto due edizioni per altrettante case editrici – Cult prima ed Ediciclo ora. Un italiano,
un ragazzo magrebino ed una bicicletta sono al centro della trama che, con grande delicatezza e senza
mai sconﬁnare nella cronaca, risulta anche di grande attualità per i temi dell’inclusione sociale, della lotta
al razzismo, di quella fraternità universale che con sempre maggiore urgenza il mondo di oggi chiede per
superare l’emergenza emigrazione. Arnaldo Scura, il protagonista, lascia un remunerativo lavoro da broker
ﬁnanziario per aprire una bottega da meccanico di biciclette, luogo dove si svolgono quasi tutte le scene di
questo piccolo capolavoro. Naos è un marocchino che, nonostante parli bene l’italiano, è visto dagli altri
con difﬁdenza. Umberto Dei è la bicicletta di un marchio storico, oggetto-soggetto che diventa singolare
co-protagonista della storia, aprendo a raggiera ad altre vicende che si intrecciano nella trama principale. Il
resto è tutto da leggere, magari portando con sé il libro in sella ad una bici…
Concita De Luca
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Ho sognato Alberto Castagna. N
Non cii crederete
d
ma vii
prego di sforzarvi. Non so neanche quando è successo, che l’ho sognato dico. M’è venuto fuori un ricordo
come il rigurgito dello scarico. Su per non so dove ﬁno
al cervello e bum!
Il fatto è che stavo seduto sul bus, quando m’è arrivata quest’immagine, e poi un’altra, e un’altra ancora e
poi, le une alle altre si sono unite e adesso tutto è chiaro e lineare come se lo stessi
vivendo. È andata così, proprio così.
Sono in macchina, ma non è la mia, per forza, io non ho macchina (quindi potrebbe
essere la mia futura macchina), ok. Sono seduto sulla mia fottuta futura macchina.
Non chiedetemi il modello perché io sto dentro, e da dentro non la riconosco, state
attenti. Comunque sono fermo in coda, anche se davanti a me non c’è nessuno, e
manco dietro. Una strada vuota ed io, in coda senza la coda. Ma non sono nervoso,
pare che stia aspettando qualcosa che si muove (ma metti la prima e vai, cazzone!)
e invece no. Sono fermo e con il motore acceso. Ad un tratto bussano sul parabrezza. E già sto per dire “No, grazie, è pulito” e tutte quelle stronzate lì di circostanza
antirazzista che, pazzesco, mi raggiungono anche in sogno, io lo so che li manderei
a fanculo, ma la società mi ha plagiato l’istinto,quindi reagisco di conseguenza.
Quindi ’sto ticchettio al vetro. Di là dal parabrezza c’è quel faccione baffuto di Stranamore. C’ha pure il berretto del capitano del tonno Nostromo (o solo quello della
Findus era capitano, quello del tonno era un marinaio, forse mozzo per quanto
ricordo), ma comunque. Fatto sta che c’è Alberto Castagna che bussa al mio parabrezza. E sorride. Porta un giubbotto di pelle marrone, il solito berretto blu di lana
calato ﬁno alle sopracciglia e poi più sotto brillano quei due occhi azzurri, forse
da qualche parte nel cielo mancano ’sti due pezzi di puzzle. Ma che cacchio dico?
Comunque io lo riconosco subito (ma non era morto?), scendo dalla macchina
senza stupore, paura o che so io. Scendo e lo saluto.

La Giuria

Un romanzo complesso, provocatorio, originale per la struttura narrativa, le situazioni, il modo di raccontare, oscillante tra sogni, echi, tempi, punti,
che scava nei meandri più riposti della psiche e dell’inconscio e ne fa emergere lati
oscuri e segreti inconfessabili. Una ridda di emozioni, sentimenti, sensazioni, ricordi,
tentativi di perdersi e ritrovarsi, in un transfert psicoanalitico, in un gioco di specchi,
di chiaroscuri, di andate e ritorni nel viaggio della vita: il viaggio nel cerchio … al
buio! “In fondo è tanto semplice farlo. In fondo è tanto semplice vivere, eppure non
lo si impara mai. Siamo tutti ignoranti della vita che viviamo”. Un libro da leggere e
meditare, per capire “che la vita è come un cerchio disegnato al buio: una ﬁla di punti
che si incontrano e si fanno compagnia, che condividono l’incapacità di sapere come
andrà a ﬁnire”. Bellissimo e magico come il cerchio.
Maria Olmina D’Arienzo
Gipsy Quartet
Premiazione XXXI edizione, 2014

“Ciao bello …”.
“Bello ce sarai …”.
Il saluto veloce e incrociatoo tra due giovani uomini
nel grande e movimentato capolinea cittadino mi
fece sorridere. Erano autisti di pullman, azzimati
e profumati di barba rasata e di mattino, pronti
ad affrontare strade, autostrade, e rotte, come
pratiche d’ufﬁcio un impiegato. Pensai di avere
sorseggiato un vero e proprio distillato di romanità. Ne assaporai il gusto genuino.
Quel modo amichevole e canzonatorio di salutare apparteneva indubbiamente
agli indigeni. Roma era solita offrire generosamente caratteri, gesti, sfumature,
tante volte immortalati dal cinematografo e da pagine e pagine di libri; veri e propri camei, s’incastonavano nella giostra della vita come l’acqua di fontana tra le
dita. L’autoironia era una bella cosa, di quelle che ti potevano salvare da te stesso
e dalle cose meno dolci del vivere; i romani ne erano abbondantemente provvisti.
A osservarli bene, vi si sarebbero potute cogliere misurate dosi di cinismo e rassegnazione, mirabilmente condite da saggezza popolare, e appena celate da un
fatalismo mai mesto, quasi allegro. Era come se ognuno di loro fosse il cumulo
delle esperienze della Storia e avesse vissuto e visto tanto, se non tutto.
Essi non vivevano, forse, non respiravano nella “città eterna”? Per osmosi, per
contatto, per eredità di memoria, un po’ di quel tutto che nell’eternità era contenuto di certo li abitava, li attraversava. Doveva essere proprio così. I romani erano
un ﬂorilegio di umanità. Ne erano una riserva un po’ scomposta e caciarona, ma
pur sempre una grande riserva. Roma lasciava aperti i boccaporti e tutto accoglieva, tutti sfamava, tutti allattava, santi e peccatori, incensatori e detrattori. Figli
e ﬁgliocci a ciucciare, a mordere, a crescere, a cadere, a perire; le ragadi ai seni,
stabat mater. Ogni città aveva un’anima, un carattere ben deﬁnito; quelli di Roma
avevo imparato a coglierli negli anni spesi all’ombra delle sue cupole.

La Giuria

Un romanzo d’esordio di un’autrice che ha scritto già canzoni per voci
celebri della musica italiana. Un’opera prima che ci offre un viaggio in una sorta di
geograﬁa dell’anima. La Sicilia - ed in particolare la Palermo descritta nel romanzo
“Sale di Sicilia” da Mariacristina Di Giuseppe – diventa paesaggio di inquietudini, riﬂessioni, introspezioni, vaso di pandora che racchiude profumi, colori, suoni, emozioni
ancestrali. Sciascia parlava di “sicilitudine”, per deﬁnire quella particolare nostalgia
che pervade chiunque nasca o viva nell’isola di Trinacria. Questa stessa sicilitudine
pervade le pagine del libro. Un romanzo sapido di quella che potremmo deﬁnire “salsedine esistenziale”, incrostato dell’acqua di un mare che entra negli occhi del lettore.
Protagonista della storia è Vittorio De Luigi, giornalista, appassionato di vita, cucina e
politica, che vedrà sconvolta la propria vita dal fortuito coinvolgimento in un’inchiesta
sui falsi d’autore in Sicilia. Arricchito dalla prefazione di Neri Marcorè, “Sale di Sicilia”
sviluppa una trama densa, in una terra dell’abbondanza che valica i suoi conﬁni per
diventare patria della ricerca interiore. Una Sicilia quasi taumaturgica, capace di guarire l’anima a chi l’ha smarrita nelle maglie della globalizzazione.
Concita De Luca
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Sugar Queen

Ridi sempre
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Bellavista, la scuola era ﬁnita e una lunga estate stava
per iniziare.
Dopo aver bighellonato con i compagni di scuola, Carmelo, con il volto arrossato dalle corse, si affacciò alla terrazza impolverata dell’anﬁteatro in fondo al lungomare.
Superò la ﬁla di oleandri che si esibivano in ogni sfumatura di rosa e appoggiò lo zaino per terra per guardare il
mare in fondo alla discesa, era così trasparente che si vedevano i ricci attaccati agli
scogli più profondi. Decise di fare un bagno, anche se la madre non sarebbe sicuramente stata d’accordo, ma non era lì a impedirglielo. La ﬁne della scuola andava
festeggiata e poi, a settembre avrebbe iniziato la terza media e si sa che quando
uno ﬁnisce le medie ormai è grande!
Si guardò intorno per vedere se era possibile coinvolgere nell’avventura qualche
amico, ma era tardi, erano andati già tutti a casa.
Scese la stradina a destra per raggiungere la spiaggia di fronte allo scoglio di Capo
Tirone. Una volta lì, si spogliò tutto, le mutande però quelle no, le tenne addosso. Il
mare immobile come l’olio lo invitava a tuffarsi. Immerse i piedi nell’acqua ancora
fredda, i sassi contro la pianta dei piedi gli facevano male. Con un impeto di coraggio si tuffò di colpo e batté forte le gambe e le braccia per scaldarsi. Girò attorno al
gruppo di scogli piccoli a pelo d’acqua e dopo una lunga nuotata si arrampicò su
quello più alto, lo scoglio della Balena, poi giù di testa per riemergere più grande
e più forte di prima.
Uscito dall’acqua, prima di stendersi sulla granella chiara e calda si tolse anche le
mutande mettendole ad asciugare al suo ﬁanco. Si osservò per un attimo i peli nuovi spuntati sul pube, illuminati dalla luce del sole sembravano più folti, si distese al
sole e chiuse gli occhi lasciandosi accarezzare dal vento lieve e ascoltando il ritmo
delle onde; si appisolò quasi pensando a quella sﬁlza di giornate splendidamente
uguali che l’attendevano.

La Giuria

La trama è avvincente, i nuclei tematici estremamente importanti e delicati, ma trattati in una maniera narrativa straordinaria e inimitabile, lo stile stupefacente per la
ﬂuidità e il rigore formale. Ridi sempre è un Bildungroman, un romanzo di formazione,
dove a crescere non è solo Melo, il protagonista dodicenne che, attraverso esperienze
forti ed incontri non sempre positivi, diventa grande, ma sono anche adulti, come suo
padre Adriano, incapaci di assumersi le proprie responsabilità e di affrontare gli scogli
della vita con almeno la voglia di maturare e il buon senso. Complimenti all’autrice
per la capacità non comune di catturare il lettore e di intrigarlo dalla prima all’ultima
pagina senza soluzione di continuità.
Maria Olmina D’Arienzo

Giuseppe Basta, reading

«Sei pazza. Pazza. Pazza. Dove
vai senza un lavoro, senza la
tua indipendenza economica? Ti stai rovinando la vita.»
Nonna Minù mi affronta. Si piazza davanti a me, nella
sua solita posizione. Mani sui ﬁanchi, gomiti alti, mento
all’insù. È alta un metro e venti, ma quando fa così per
me diventa un gigante.
E mi viene da piangere. Non so che dire. So che voglio andare via di casa, che voglio
vivere la mia vita, che ormai sono grande, ma se nonna Minù mi guarda così io
cedo e torno sui miei passi.
Ianu’ cerca di mediare.
Che nome, Ianu’. Siamo a Napoli e il mio ﬁdanzato si dovrebbe chiamare Gennaro, ma sua madre ha trovato un modo utto suo di chiamare il santo e suo ﬁglio:
Ianuario, e per tutti è diventato Ianu’. Ianu’ cerca di prendere nonna con le buone.
«Non si preoccupi signora, e non faccia preoccupare Giada, mi prenderò cura io di
sua nipote, non sarà sola.»
«Giovanotto, è questo il problema. Tu puoi essere la persona migliore del mondo e
lo sei sicuramente, ma mia nipote ha studiato tanto. Si è laureata con 110 e lode…
sì, lode, caro mio… e ora diventerà un magistrato. Mia nipote non deve fare la
moglie di nessuno. Nessuno si deve occupare di lei. Lei si occuperà benissimo di
se stessa, poi se si vuole sposare o come va di moda tra i giovani, vuole convivere,
lo farà, ma solo quando avrà un lavoro e sarà una donna indipendente. Lo sai che
signiﬁca ‘indipendente’?»
Ianu’ esita. E mia nonna, che non manda a dire niente, prende il sopravvento. «Tu
si’ bellillo, ti mancano solo dieci centimetri.»
Ianu’, che alto non è, si fa ancora più piccolo.

La Giuria

In una Napoli perennemente in bilico tra “impotenza e desiderio di risorgere”, l’epopea del quotidiano di una donna che, nonostante una nuova gravidanza, riesce
a trovare un difﬁcile equilibrio tra l’attività lavorativa e la professione di madre, ma
a prezzo di enormi sacriﬁci, e inventandosi un nuovo lavoro, la decoratrice di torte,
che la vede emergere e conquistare notorietà e benessere, pur in un periodo di crisi,
quando “ anche tredici euro possono diventare un incubo”. Cristina Zagaria ha saputo descrivere magistralmente gli inizi di un’attività, nata per caso all’interno delle
mura domestiche ( la pretesa della ﬁglia Mirea di una torta, anzi di una “totta” particolare, chiesta con la “sicurezza incrollabile dei bambini” e la necessità, per mamma
Giada, di non deludere la sua attesa e di riaffermare il “potere delle mamme per i
ﬁgli, almeno quando sono piccoli”); e portata avanti con passione e rigore, a dispetto
della difﬁdenza di alcuni, ﬁno alla creazione di sempre nuovi e più grandi laboratori.
Un laboratorio, l’ultimo, che fa pensare alla fusione del Perseo, per quel febbrile e instancabile lavorare all’unisono che si placa soltanto nella contemplazione dell’opera
perfetta. L’altra faccia del successo è rappresentata dalle difﬁcoltà sul versante privato. “Sono diventata grande e sono sola” esclama l’io narrante, che segue amorevolmente le varie fasi della crescita dei ﬁgli (dai primi balbettii, ai “bufﬁ discorsi a due”).
Molte le pagine memorabili: la morte del padre venerato, in una città battuta dalla
pioggia, una “pioggia che le entra dentro” e fa da pendant alla “pioggia cattiva” che
cade ininterrottamente sulla città, confondendosi col pianto dirotto dell’io narrante,
al momento della scomparsa di nonna Minù, un altro personaggio ben delineato;
anche la natura partecipe , infatti, accompagna sottolineandole le vicende e lo stato
d’animo della protagonista; come succede nel ﬁnale, quando, “passata la pioggia,
la grandine, il freddo, il cielo si scopre inerme, sereno”; e c’è un nuovo nome “per il
piccolo regno di pasta di zucchero”. Si assiste a una sapiente alternanza dei “piani
stilistici”. Dopo la presentazione in terza persona dell’antefatto, la protagonista narra
le proprie vicende in prima persona, quasi in presa diretta. Ma non manca l’uso della
seconda persona, come in quella sorta di testamento- messaggio del padre morente.
Interessante la struttura a cornice, con la giornata del Natale, che racchiude al centro
la lunga cronaca quasi diaristica, ovvero la “storia di una mamma d’Italia”. Tutto
questo l’autrice ha saputo dire in una prosa scarna, svelta, paratattica, che segue
quasi il respiro ansioso di una donna costretta a muoversi sempre di corsa, sempre
in fretta, (a volte nel fare la doccia ingoia insieme acqua e shampoo); una scrittura
coinvolgente, che arriva al cuore delle cose; e anche del lettore.
Fabio Dainotti
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Oggi ma solo oggi

Il Presagio

di Marco Rodi

di Luisa Bolleri

Il cognome uno se lo ritrova appiccicato da generazioni, il nome no. Però la responsabilità sa a chi
darla.
Se il tuo cognome è Rossi puoi solo prenderne atto,
ma se con un cognome simile ti appioppano il nome
Mario allora dovresti allarmarti. Certo, all’inizio non
puoi farlo, sei appena nato e non capisci niente né
riuscirai a farlo in seguito anche se, nel momento in cui comincerai a connettere,
altri segnali dovrebbero andare a sommarsi a quello del nome. Comunque per te
il destino sarà già segnato e le parole oggetto e inutilità non dovrebbero suonarti
che minacciose.
Quando quella mattina si era svegliato, mai e poi mai avrebbe immaginato gli
eventi che in quella giornata si sarebbero succeduti.
Per lui, Mario Rossi, quella era una giornata come le altre, un po’ più movimentata
del solito, ma niente avrebbe dovuto essere diverso dalla normale routine. Il giorno
successivo invece sarebbe stato fondamentale, quello sì che avrebbe portato delle
conseguenze. Non aveva avuto alcun segno premonitore, nessun indizio, niente di
niente. Forse avrebbe dovuto scavare nel profondo delle viscere della sua psiche e
interrogarla, così come facevano gli antichi Greci con l’oracolo prima di una battaglia o di una decisione importante. Invece si era disinteressato di lei, della psiche.
L’aveva sempre trattata come una Pizia, una specie di scaltra meretrice prezzolata,
pronta a raccontargli, dietro compenso, le frottole più incredibili solo per indurlo
in dubbie tentazioni.
Bisogni… bisogni interiori…
Del resto, cosa avrebbe dovuto aspettarsi? Aveva imparato bene la lezione, diventando assolutamente sordo ai moti dell’animo e facendo della logica la sua più
fedele, sebbene gelida, consigliera.
Brutta storia quella dei bisogni, meglio girare alla larga.
I bisogni interiori sono proprio come le cattive compagnie, ti portano alla perdizione. Così aveva fatto ﬁno ad allora, e avrebbe continuato se solo quella orribile
giornata invernale fosse scorsa come tutte le altre, uguali in tutto e per tutto come
le bambole della stessa marca sugli scaffali di un centro commerciale, a ridosso
delle vacanze natalizie. Invece no, quella sarebbe stata una vigliacca di giornata
e lui si era fatto cogliere impreparato, ignorando che anche loro sono lunatiche e,
come le isteriche, capaci di giocarti brutti tiri.

La Giuria

Un uomo che ha vissuto una vita basata sulle convenienze imposte dalla logica del
proﬁtto, deluso, tradito, va incontro a un futuro pieno di incognite (per cui si ha a un
certo punto il romanzo “con attributo”: il giallo). Il suo viaggio in auto si conﬁgura
come un percorso a ritroso nel tempo e all’interno della psiche, alla riscoperta di un
amore in cui specchiarsi, ma anche come una fuga da una società corrotta, di cui
l’acqua putrida che fuoriesce dal tombino della fogna diviene l’amarissimo emblema.
Una società per cui la povertà è uno stigma intollerabile, tale da meritare la patente di
nullità sociale. Tutto ciò e altro ancora ha saputo descrivere Marco Rodi, coinvolgendo
e conquistando il lettore, anche in virtù di una prosa duttile, che sa piegarsi e modellarsi in funzione dei più svariati sviluppi narrativi.
Fabio Dainotti
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Mi soffermai a guardare il cancello, attraverso il quale la
gente cominciava a deﬂuire dal cimitero comunale. Il sole
quel giorno non aveva avuto voglia di spuntare e la giornata si era trascinata stanca sotto un chiarore mitigato da
nuvole grigiastre. Il pomeriggio aveva già dato il meglio di
sé. Un vento gelido penetrava insidioso in quei labirinti di
morte, trattenuto all’interno dai muri perimetrali che l’incuria e una muffa rampicante avevano scurito alla base.
Mi inoltrai a passi incerti, spaziando pigramente con lo sguardo tra le numerose ﬁle di
lapidi piantate nella terra.
Gli spazi tracciati dai becchini, maldestri architetti muniti di corde ed escavatori, rispettavano da sempre geometrici percorsi. Ma era stato il tempo, il momento, il quando, a
decidere l’ubicazione di quelle tombe. L’ora della morte, con la sua lotteria casuale che
nessuno mai vorrebbe vincere, aveva decretato la loro posizione.
E adesso quei corpi si trovavano, sconosciuti compagni di viaggio, a partecipare alla
macabra sﬁlata organizzata per i vivi, per tenere acceso il ricordo di ciò che non sarebbero più stati. Come un carro di carnevale che sﬁli lungo il corso principale del paese,
esibendo grottesche maschere di cartapesta. O come chi ha trovato sulla bottiglia di
birra il tappo vincente di un viaggio-vacanza e sale sull’autobus che lo condurrà a
destinazione, insieme ad altri fortunati che non ha mai incontrato prima.
Considerai che nella collocazione di quelle bare, in cui era il destino a tirare i ﬁli, chi
veniva calato oggi avrebbe potuto conoscere, teoricamente, l’identità di chi fosse già
morto e sepolto, forse appena ieri, ma non avrebbe mai conosciuto colui che gli sarebbe stato accanto sull’altro lato, perché la Signora con la falce ancora lo stava cercando,
scrutando l’orologio con impazienza.
Nessuno saprà mai chi avrà vicino sul lato libero, con chi dividerà l’ultimo segmento di
tempo, nella paziente attesa che le ossa si trasformino in cenere e rendano alla natura
l’ultimo servizio.
Un lungo racconto, un romanzo breve ma intenso che si caratterizza per diversi registri:
si parte da un cifra intimistica, quasi un memento mori che incuriosisce il lettore e lo
La Giuria spinge a proseguire la lettura di un testo che tiene sempre sul ﬁato
sospeso. Sin dalle prime righe ci si chiede: Il protagonista-narratore è vivo oppure sta
sognando? Ha avuto il privilegio di dialogare con i defunti o è sua volta nel regno
dell’aldilà?. Il delitto al centro della trama è avvenuto o è stato solo sognato in una
macabra dimensione onirica?. Quelli che potrebbero sembrare gli ingredienti di un fantasy diventano invece le tracce ambigue di una sorta di dimensione intermedia della
vita, sempre in bilico tra la realtà concreta e il non visibile. E’ un giallo atipico dove gli
elementi del noir e del thriller si mescolano con aspetti metaﬁsici, dando origine ad una
sorta di tenebroso mystery, invitando a riﬂettere sugli aspetti ultimi dell’esistenza e sui
conﬁni aperti tra vita e morte.
Concita De Luca
La Giuria XXXI edizione, 2014
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Terzo Premio ex aequo

Terzo Premio ex aequo

A scuola con il sorriso

La Sposa d’Amalﬁ

di Italo Magno

di Giuseppe Liuccio

Accettò quella nomina. Non sapeva per dove, ma si prese la nomina e lasciò il provveditorato, ancora gremito
di tante anime penitenti. Cattedra completa al primo
colpo, non era una cosa da poco e, per quanto riguardava il luogo, non faceva niente, perché Andrea per insegnare sarebbe andato anche in cima al mondo.
Purtroppo, quando si avviò per raggiungere la sede di
servizio, si accorse che in cima al mondo non gli era toccato di recarsi, ma ci andò molto vicino, giacché dovette
prendere il pullman per Napoli e farsi lasciare proprio
allo scalo dove transitava il treno diretto in Campania e non vi era, però, alcun mezzo che potesse portarlo su. Capì, allora, ch’era stata una vera fregatura afﬁdarsi al
nome della sua prima sede di servizio. Infatti, ad onta de nome, Panni era tutt’altro
da quello che il nome evocava, cioè l’andare in panne, con l’auto placidamente
ferma sul ciglio di strada senza la necessità di abbordare alcuna curva. Soprattutto
lo capì quando restò fermo allo scalo ferroviario e guardò su, verso quel paesino
davvero molto in alto che, per evitare di cadere giù, si era saldamente aggrappato
alla montagna.
Chiese all’uomo che regolava le sbarre del passaggio a livello a che ora passava il
pullman per salire e quello gli rispose che il piccolo ponte era caduto e non si poteva
passare né col pullman e neanche con l’auto. Così dopo più di mezz’ora i ragazzi del
piccolo paese accolsero strepitando il nuovo professore di lettere che veniva portato
a dorso di mulo.

La Giuria

E’ il racconto delle esperienze di vita e professionali di Andrea La Porta, prima come
insegnante di Materie letterarie nella scuola media in un paesino del Sud “davvero molto in alto, che per evitare di cadere giù si era saldamente aggrappato ad una
montagna”, poi in una scuola di pianura, “vecchia sede di malaria e delinquenza”, tra
alunni per niente scolarizzati e difﬁcili, alle prese con portatori di handicap, della sua
storia d’amore con Valeria, del suo diventare padre, della sua esperienza da preside in
una scuola (ma c’era davvero la scuola?) di San Giovanni Rotondo e poi di dirigente
dell’ufﬁcio di consulenza e studio presso l’ufﬁcio scolastico regionale. Sullo sfondo i
cambiamenti sociali e le rivoluzioni nel mondo della scuola e nella didattica. Ciò che
colpisce è la passione e l’entusiasmo con cui il protagonista affronta la sua missione di
docente prima e di preside poi, credendoci ﬁno in fondo e sﬁdando pregiudizi e resistenze di ogni tipo. Il tutto vissuto con il sorriso e con il sorriso raccontato dall’autore.
Maria Olmina D’Arienzo

Era aprile. La primavera galoppava sul mare ed increspava lieve le onde che ricamavano ﬁori d’arancio alla battigia e carezzavano gli scogli. A zaffate arrivavano dalla
ﬁnestra spalancata sull’inﬁnito dell’orizzonte i profumi della campagna nel tripudio
di colori sulla collina a scivolo d’acqua con l’acre dello iodio e del sale. L’occhio
spaziava verso Punta Licosa, che rievocava la storia d’amore e morte della sirena
gabbata da Ulisse narrata dai miti e cantata dai poeti. Era distratta Andreina, terremotata nel cuore da desideri, tur’bamenti e speranze, più che naturali per i suoi
diciotto anni compiuti da poco. Era stata una bella festa con i compagni di scuola
che l’avevano coperta di attenzioni e regali:le ragazze con un malcelato pizzico
di invidia per la sua bellezza ed i ragazzi feriti nel cuore dal desiderio di averla.
Era passata una settimana e i particolari le scorrevano ancora come fotogrammi
di una moviola. Lanciò un’occhiata distratta a Salvatore che le faceva il ﬁlo e lo
ostentava. Non le rispose con il solito sorriso di intesa e tornò a coltivare desideri,
turbamenti e speranze, mentre il professore di greco spiegava con partecipazione
emotiva il VI° canto dell’Odissea e tra i banchi si materializzavano le tante nausiche
sospirose sull’onda dell’implorazione d’amore del poeta “Regina, odi i miei voti.
Ah degg’io dea chimarti o umana donna?” E la vampa di rossore tradiva la cotta
delle alunne più disinibite per il giovane docente, bello e impossibile come un dio
dell’Olimpo. Se lo sognavano anche di notte il professore Esposito le ragazze della
III B…….

La Giuria

C’è un ﬁlo conduttore che unisce i racconti de “La sposa di Amalﬁ” di
Giuseppe Liuccio: l’amore per la ﬁgura femminile e quello per la terra madre. Sono
storie di donne appassionate, ﬁgure femminili tracciate in punta di penna. I volti,
i corpi, le storie, le personalità delle donne descritte diventano ritratti pittorici per
trame evocative di un amore che non è solo passione ma rimando paesaggistico ed
intimistico alle terre della genesi: la costa amalﬁtana, Amalﬁ la nobile, Conca dei
Marini, Ravello, il selvaggio e vasto Cilento, quello del mare come quello dell’interno,
Roccadaspide i Picentini. In questi racconti si legge la capacità dell’autore di veicolare
– dietro ogni pagina profumi, colori, odori, con una scrittura sempre sensuale nell’accezione più ampia e sinestetica del termine. Inﬁne, gli stessi racconti appaiono come
un pre-testo: le trame si conﬁgurano come una cornice, un contenitore estetico dove
collocare con sapienza le vicende della storia millenaria del nostro Sud. Tutti questi
aspetti si intrecciano in ogni racconto, fornendo la cifra di un proprio stile di scrittura.
Concita De Luca
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Primo Premio

“ E noi che pensiamo la felicità
come un’ascesa, ne avremmo l’emozione
quasi sconcertante
di quando cosa ch’è felice, cade. “
( Rilke, “Elegìe duinesi“, x )
Su materiali poveri
strenui residui
dei giovani deliri,
fuscelli facili al montaggio,
incardino
ora
i miei giorni.
E’ ﬁnita la diaspora,
e le sirene più non ascolto
dei mulini a vento.
Dalla lavagna cancello
parole e disegni tracciati

Su materiali poveri

Eppure siamo uguali

di Rita Maria Cristina Zaino

di Giovanni Caso

con gesso spavaldo.
Poto, sfrondo, disbosco…
L’usura è matrice
di nuovo insperato
assetto : minimo,
ma pur regge all’impatto
del caso e diventa
campo magnetico
che energie latenti attiva
in fertile osmosi.
Assilli abusi ferite
nell’alveo dormono
di questa rinata
cadenza di vita.
Il disarmo non è resa,
il riﬁuto non si fa rinuncia
né esorcismo di cura,
ma canone
di mutato contrappunto,
discrimine certo
tra essere stati
e poter essere ancora.
Dal tempo passato
cauta
allungo e intrido
le mie radici
nel tempo che verrà.

La Giuria

Nel prendere congedo dalle illusioni giovanili, nel momento del rendiconto e dei bilanci, l’io lirico arriva alla conclusione che è necessario, indispensabile
quasi, sfrondare, potare, disboscare, procedere insomma per sottrazione, rinunciando
agli eccessi e agli sprechi della giovinezza, per concentrarsi su ciò che è duraturo,
anche se costituito da “materiali poveri” e nonostante il “nuovo assetto” provocato
da “usura”. È comunque dal passato, sembra dirci l’autrice in versi ricchi di parole
pregnanti e immagini suggestive dal vago sapore gnomico , che bisogna trarre la linfa
vitale, per proiettarsi cautamente “nel tempo” a venire.
Fabio Dainotti

Secondo Premio

AIKU n. 14 da
“Il cielo sopra la guerra”
di Monica Fiorentino
Un candelabro.
Il pianoforte e le rose, dita.
S’apre la luna.

La Giuria

Terzo Premio

In un suggestivo notturno, che, suggerito sin dall’incipit, si delinea e
risalta per contrasto con gli elementi luminescenti che incorniciano l’endecasillabo
centrale, l’autrice ha saputo conservare e restituire, nell’haiku Un candelabro, la levità
e l’incanto tipici di questo genere di composizione. Notevole la callida iunctura, che
collega due parole (le “rose” e le “dita”), sapientemente richiamandosi all’autorità di
complici e modelli. La lirica appare anche efﬁcacemente giocata sul rapporto interno esterno e alto-basso, ﬁno a sciogliersi nel grandioso ﬁnale.
Fabio Dainotti

Sono in ansia per tutti i miei pensieri
così fragili, esposti alle intemperie,
brucio sterpi in autunno di parole
senza germogli.
Mi rispecchio nel volto di mio padre,
la stessa luce, il gioco delle rughe
attorno agli occhi ed i capelli corti
nella stessa canizie. Ed ebbe pochi
racconti per parlarmi della vita,
amava lo splendore del frumento
e il tessere del canto di cicale,
ed in silenzio ritornava, a sera,
lavava le sue mani sulla soglia
prima di entrare.
Il mio è un altro rito,
le mie mani non sanno dell’ortica
né della vanga. Srotolo conchiglie
per la china degli anni, ammiro cieli
dentro gocce di brina, sfoglio un libro
come fosse un ciliegio da innestare.

Eppure siamo uguali
nel respiro del vento, nella pioggia
che sorprende l’estate. Quanta grazia
ha la luna tra i salici al tramonto.
Non chiedermi perché sento il suo
pianto
bagnarmi gli occhi al suono d’una
lacrima,
sto come gli altri petali del ﬁore
stremato tra le pietre. E guardo il cielo
nel volto di mio padre ed il mio corpo,
simile al suo, si piega come il pruno.

La Giuria

Una scaltrita ed indiscutibile tecnica, il respiro ampio e ritmato dell’endecasillabo, l’uso sapiente di ﬁgure retoriche di sicura efﬁcacia e pregnanza, la straordinaria musicalità della trama poetica costituiscono la struttura formale di questa
intensa e delicatissima lirica, che palpita di sentimenti ed emozioni forti e struggenti.
Il poeta “si rispecchia nel volto di suo padre” ed anche se “il suo è un altro rito”, non
può non riconoscere con orgoglio, tenerezza e ammirazione di essere uguale a lui,
“nel respiro del vento, nella pioggia/ che sorprende l’estate” e … quanta grazia ha
davvero, nel verso 22, quella “luna tra i salici al tramonto”!
Maria Olmina D’Arienzo

PREMIATE CON TARGA
QUANDO SBARCAI A LOPADUSA
di Gabriele Andreani
CAMBI DI MEZZA STAGIONE
di Giulio Gasperini
E’ MARGHERITA, FIGLIA
DELL’ALZHEIMER
di Fulvia Marconi
LE BARCHE FERME
di Giulio Rocco Castello
PREMIATE CON MEDAGLIA
È GIÀ TEMPESTA
di Donato Aliberti
STORIA DI APRILE
di Sergio Arfè
A JURNATA
Giuseppe Capone

NOTE DI UN RICORDO
di Davide Cuorvo
IO NON SONO QUELLO CHE VEDI
di Domenico Della Guardia
A FAMIGLIA
di Ciro Iannone
UN ASSURDO NECESSARIO
di Maria Luisa Lamanna
MARATONA
di Gennaro Liscio
NINNANANNA IN FONDO AL MARE
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SCAMPIA
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di Paolo Ciofﬁ – Casa Editrice Kimerik –
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- 2012- pag. 89
UN TRENO PER LA LUNA
una storia della grande guerra
di Cinzia Giuntoli - Fuori Onda edizioni
- 2014 -pag.143
I BUTTASANGUE
di Giovanni Iozzoli - Artestampa Edizioni
- 2015 - pag. 155
CALCIO E ACCIAIO
dimenticare PIOMBINO
di Gordiano Lupi - Acar Edizioni - 2014
pag. 232
LE NEBBIE DEL PASSATO
di Andrea Marchetti - Tullio Pironti Editore- 2013- pag. 219
ROBERTO L.
L’altra faccia della Resistenza
di Guglielmo Mariani - Armando Curcio
Editore - 2014 -pag. 286
LA DISTRAZIONE
di Laura Sabatino - Giulio Perrone Editore-2013- pag. 258

ANCHE DIO LAVORA e noi non gli
mettiamo in contributi
di Antonio Armenante - AreaBlu Editore
-2014 – pag. 222
PREMIATA DROGHERIA D’ASCOLI
di Alessandro Basso - Opera Edizioni
-2014 -pag. 270
LA DONNA DI VILLAMARE
di Giuseppe Baiocco - Italic Edizioni2014- pag. 290
SETTIMO
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FanteCavalloeRe
di Luisa Menziani - Artestampa Edizioni
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IL COLORE DELLA LAVANDA
di Vito Antonio Gastaldi - Robin Edizioni- 2013- pag. 759
VELENI DI COLORE CANDIDO
di Dario Ghiringhelli - Davide Zedda Editore- 2012- pag. 127
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Alessandra Santini - Europa Edizioni –
2014- pag. 179
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ZHAD
di Karim Mangino
CINQUE CASI CAPOVOLTI
di Massimo Renaldini
IL DONO
di Giorgia Simoncelli

FATTORE SOLE
di Matteo Annunziata
QUANDO I PAVONI CANTANO
di Rina Bontempi
ATTACCO AL PRESIDENTE
di Franco Carboni
TROPPO PICCOLO
di Isabella Castelluccio
VA TUTTO BENE, SIGNORA
di Stefano Paolini

Splẽn Edizioni
per Un Cerchio nel Buio
di Antonio Ciravolo
Editor Surya Amarù
Illustrazioni: Margherita Sgarlata
Riccardo Francaviglia

La Giuria
Il volume di Antonio Ciravolo è edito dalla catanese Splen Edizioni, una casa editrice
non a pagamento, cosa rara in un paese come il nostro, purtroppo pieno di, a volte,
ingenui sedicenti scrittori, ma non certo di lettori, diretta coraggiosamente da Surya
Amarù, che ha voluto investire sul romanzo di un autore ﬁn qui poco conosciuto.
Descrizione della copertina: La copertina è articolata su più facciate ed è interessante
il fatto che si è scelto di inserire il titolo del testo, il nome dell’autore e naturalmente
tutte le informazioni di base in quarta di copertina. Ad uniﬁcare il discorso, sorta di
narrazione parallela ed autonoma allo stesso tempo, svolta nelle quattro facciate (la
prima e la quarta con le rispettive bandelle), il cielo di un blu complesso, carico e
materico, che evoca la notte senza essere realmente notturno, (nonostante rade e
minuscole stelle), in un gioco di toni acidi, freddi e caldi insieme. Al blu si oppone in
seconda di copertina ed in terza, una fascia stretta a tinta piatta di un arancio intenso,
nelle quali sono inserite rispettivamente una breve sinossi, la biograﬁa dell’autore ed
il bianco dei lettering (headline e autore). Nella prima facciata, giocata compositivamente su di un asse verticale centrale, si staglia in alto un buco nero, un vuoto,
un assenza, che fa il paio, più in basso e lungo lo stesso asse, con il volto oscurato e
circondato a mò di gorgiera da una nuvola, del misterioso personaggio che attraversa
la scena imbracciando la luna mancante, appena trafugata, (o forse sta solo cercando
di rimetterla a posto?), come i sogni che agitano il protagonista del romanzo durante
le sue crisi epilettiche. Osservando con più attenzione il personaggio, notiamo che forse è un ragazzo, (capelli a spazzola, maglietta e pantaloni corti) o è solo la proiezione
di un uomo che si è perso e la cui mente è sofferente. Il paesaggio è scarno, desolato,
appena evocato da alberi scheletrici come grafﬁ o terminazioni nervose. I toni, come
dicevamo, aciduli e freddi, (come in un’illustrazione di Folon, ma di un Folon malato),
due varianti di blu, una per il cielo, l’altra per il terreno, le nuvole d’un giallo smorto, la cui luce sembra tutta internamente trattenuta, risucchiata forse nel blackhole
della luna mancante, la ﬁgura in cammino, risolta con varianti d’ocra che poco calore
aggiungono all’immagine, la luna d’un giallo pallido e morente. Nel primo risvolto
in continuità con la prima lo stesso paesaggio, ma ora c è una scala a pioli bianca,
stretta e lunga, appoggiata ad una nuvola (è la scala di cui si è servito il ragazzo per
trafugare la luna o di cui si servirà per rimetterla a posto?) cui fa da riscontro, a destra,
la fascia arancio con la sinossi. Nel secondo risvolto, stesso paesaggio, sul quale si
staglia la sagoma oscura di una casa su cui spicca, minuscola e isolata, l’ingombro
stentatamente illuminato d’arancio di una ﬁnestra (è la casa del ragazzo o la mente
in attesa dell’uomo sofferente?). A sinistra, a completare il quadro la fascia verticale
arancio con la biograﬁa. In ultimo, ma non per importanza, la quarta di copertina, su cui, come si diceva ed in controtendenza, sono stati inseriti, sul solito sfondo
notturno-onirico-desolato, titolo, autore ed afﬁni. Opera complessa questa, realizzata
a quattro mani dagli illustratori Margherita Sgarlata e Riccardo Francaviglia, che alla
complessità del romanzo di Ciravolo hanno risposto con la complessità di un lavoro
articolato in più parti, più narrativo che sinotticamente illustrativo, con una tecnica
forte e decisa, nonostante le atmosfere sognanti, dove la “grana della voce” del
colore viene tutta risolta attraverso superﬁci scabre, ruvide e impastate.
Claudia Imbimbo
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PREMIO SIMONETTA LAMBERTI

Marenz
di Marina Ciancetta
Tabula Fati Edizioni 2015
pagine. 445 euro 15,00

«Marenz, Marenz! Svegliati, vieni con me! Ti porterò in
un posto bellissimo!»
La stravaganza di quella richiesta non l’intimorì affatto,
anzi.
Uno scenario straordinario, fatto di un buio puntinato di inﬁniti, minuscoli brillanti
si palesò allora davanti ai suoi occhi curiosi. «Aggrappati alla mia coda.» disse
ancora la stella, e Marenz non se lo fece ripetere.
Tessa, questo il nome che Marenz aveva voluto dare alla cometa in ricordo della
mamma che non aveva mai conosciuto, divenne la sua guida nel cielo e nello
spazio.
Notte dopo notte, misteri che ancora non sapeva neppure esistessero si aprirono
davanti a lei, svelandole talmente tante novità che la sua piccola mente sembrò non riuscire a contenerle tutte. Al risveglio
sentiva la testa leggera come un palloncino, ma
lo spirito frizzante come acqua con le bollicine.
Nel sonno e nel sogno la principessina si aggrappava alla coda di Tessa e volava nel blu della notte profonda.
Tessa la conduceva in ogni angolo, anche quello
più remoto e meno conosciuto, e Marenz scopriva che il fuoco degli astri poteva illuminare ogni
luogo e renderlo chiaro e splendente come fosse
stato sempre giorno.

La Giuria

Con l’assenso del Magistrato prof. Alfonso Lamberti, promotore del
Premio, la Giuria lo assegna all’opera edita “Marenz”che tratta il trionfo del bene sul
male attraverso una favola suggestiva, indirizzata in modo privilegiato a giovani lettori, che rievoca quei sentimenti che la piccola Simonetta aveva manifestato attraverso
una frase scritta sul diario scolastico della compagna di banco il 26 maggio 1982:
“Ciao, sono Simona. Una nuvola che si perde nel cielo”
Maria Olmina D’Arienzo
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Ente Pr ovinciale per il Turismo

Sono tornato a casa dalla Procura della Repubblica di Salerno alle
12,35; uno spuntino e poi un’ora di
riposo.
E’un pomeriggio caldo, quasi estivo; la
città è silenziosa, le strade sono quasi
deserte In tinello, Simonetta ha già
iniziato a fare i suoi compiti.
All’improvviso un’idea: una breve
escursione. Pochi chilometri ﬁno a
Marina di Vietri; un po’ di sole, se possibile un tuffo e poi di nuovo al lavoro.
Simonetta sembra elettrizzata, in un batter d’occhi si liscia i capelli lunghi e biondi, fruga velocemente nei cassetti, tira fuori un vecchio costumino, rimane con addosso il grembiulino di scuola, mette tutto in una
busta di cellofan..
“ Ciao ma’, ciao Francé, ci vediamo”...
Un’ora senza pensieri e preoccupazioni, avere la bambina tutta per me,
stare da soli, caso eccezionale, parlare insieme come quasi mai ci capita.
Ci sediamo sulla sabbia tiepida, incominciamo a rincorrerci, faccio ﬁnta
di arrancare per farla arrivare per prima sul bagnasciuga…
Sempre in fretta ci mettiamo in macchina. Simonetta si rilassa subito sul
sedile alla mia destra, apre il ﬁnestrino, mette il braccio fuori: “Fa caldo,
perché non apri un po’ il ventilatore?
Incominciamo a salire per i tornanti che portano dalla marina a Vietri..
Imbocchiamo la Statale 18, Salerno-Cava… Simona sta tranquilla, serena, distesa...
Ecco.. a questo punto, in questo momento preciso… improvvisamente… un tuono fragoroso, assordante, un boato enorme, che entra nei
timpani e prorompe nella mia testa.
“Gesù” penso subito, “è scoppiata l’aria condizionata!”
Mi giro verso Simonetta, mentre mi accorgo che mi cadono gli occhiali,
prima sul naso, poi a terra. Vedo perfettamente la bambina; sta nell’identica posizione di prima; soltanto mi accorgo che ha gli occhi chiusi.
“E’ svenuta per il fragore o per paura”, penso.
Mi giro, i vetri del ﬁnestrino a lato guida non esistono più; restano frammenti aguzzi e sporgenti.
Mi alzo dal sedile, sto per aprire la portiera per uscire dall’auto; … sento urla, imprecazioni, ma non capisco le parole; soltanto un giovane che
grida “Mamma mia, facciamo presto!”…vedo Simonetta tra le braccia
di un altro sconosciuto.
…mi accompagnano su un’auto insieme alla bambina; duecento metri, l’ospedale, il pronto soccorso. Distendono subito Simonetta su un
lettino.
Per la prima volta mi accorgo di un rivolo di sangue che le scorre da un
orecchio, gli occhi sempre chiusi, mi sembra che non respiri..
Mi accorgo che la mia camicia è bagnata di sangue sulla spalla sinistra.
tocco il lembo insanguinato e subito avverto una ﬁtta, sotto le dita
sﬁoro, tocco, poi stringo una pallottola, sotto pelle!
Ma allora mi hanno sparato!...
Incrocio la bambina nell’atrio su una barella, pallidissima, gli occhi ancora chiusi..
“La portiamo a Napoli al Cardarelli, ci sono bravi medici..”
Mi stendo su una barella:”Simonetta come sta? Ma che cos’ha veramente?”
… “Un momento ancora, poi togliamo quest’altra pallottola”… soltanto adesso che mi tocco di nuovo al lato sinistro della testa trovo
l’altro proiettile conﬁccato nel cranio.
Intravedo l’anestesista ricado supino, poi sussurri, poi più niente.
tratto da “Ed è stato cosa breve...come sogno Simonetta”
di Alfonso Lamberti -Palladio Editore, 2013

