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LA BUROCRAZIA DEGLI ANATEMI 

 

 

Il professor Conti scorse la lettera attraverso il vetro della 

cassetta della posta e avvertì subito che qualcosa di oscuro, 

minaccioso stava approssimandosi. La prese senza aprire lo 

sportellino, aveva dita lunghe e sottili, da studioso, che 

riuscirono a raggiungere la lettera e ad estrarla dalla cassetta. 

Vide la scritta e capì che il suo oscuro presentimento era 

realtà: “Premio Nazionale di poesia ‘Canestrelli, Trasatti, 

Guerci, Spatafora, Della Vedova’”, il timbro così diceva. 

Imprecò tra sé, maledicendo di aver toccato la lettera con le 

mani. Doveva aprire lo sportello con la chiave, così avrebbe 

visto subito la scritta e con le pinze, meglio, le tenaglie da 

elettricista di suo fratello, col manico blu di gomma per isolarle 

dalla corrente fino a 380 Volt, con quelle tenaglie avrebbe 

potuto prendere la busta e gettarla via. Via senza aprirla. Ma 

ormai era troppo tardi, l’aveva toccata a mani nude. Salì in 

casa, l’aprì e lesse: “Chiarissimo Professore, il Comitato 

Promotore del Premio, all’unanimità, ha stabilito di sondare la 

Sua eventuale disponibilità…” era quello che temeva: gli 

chiedevano di fare il presidente della giuria del Premio. Lasciò 

cadere la lettera sul tavolo di salotto senza terminare la lettura 

e si accasciò sulla sedia con le mani tra i pochi sottilissimi e 

appena brizzolati capelli, capelli da studioso. 

Se l’aspettava, inutile negarlo. Conosceva tutti quelli del 

Comitato promotore, di alcuni era amico e qualcosa nei mesi 

era trapelato. Certe frasi, certi sguardi non si potevano 

fraintendere. Tuttavia aveva sperato lo stesso che non 

accadesse, sperava di aver capito male, che in realtà non 
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volessero dire quel che volevano dire. Invece no. La prova era 

quella lettera lì sul suo bel tavolo di salotto in noce. “D’altra 

parte che pretendi?!” Si disse. “Sei presidente di quattro 

concorsi di poesia a livello nazionale e di due di narrativa, 

scrivi di poesia e letteratura su diversi quotidiani oltre ad aver 

pubblicato saggi e persino un romanzo con varie grandi case 

editrici: prima o poi ti avrebbero chiesto di presiedere anche 

quello”. E non poteva dire di no, lo sapeva. Non poteva perché 

l’ispiratore del Premio letterario era Il potente professor 

Andreani, il suo capo in facoltà, quello da cui dipendeva tutta 

la sua carriera, universitaria e non. Senza di lui fine delle 

pubblicazioni di libri, e fine degli articoli letterari sui giornali. 

Fine di tutto. Un povero animale in trappola, questo si sentì il 

professor Conti di fronte a quella semplice lettera. 

Il Premio Nazionale “Canestrelli, Trasatti, Guerci, Spatafora, 

Della Vedova” all’inizio si chiamava solo ‘Premio Canestrelli’ 

dal nome di un filologo locale amante della poesia morto pochi 

anni prima. Il secondo anno, però, aveva già cambiato nome 

in ‘Premio Nazionale Canestrelli Trasatti’. Il fatto era che in 

quel periodo era deceduto il povero professor Trasatti, primo 

presidente della giuria. L’anno dopo cambiò ancora e si 

aggiunse il nome di Guerci e l’anno dopo quello di Spatafora e 

infine il povero Della Vedova. Tutti presidenti della giuria, tutti 

morti poco tempo dopo la premiazione. Aveva fatto eccezione 

solo il povero Della Vedova, morto addirittura durante la 

premiazione, forse per troppo zelo o chissà, per togliersi 

subito il pensiero. C’era poco da fare: il ‘Premio Nazionale di 

Poesia Canestrelli, Trasatti, Guerci, Spatafora, Della Vedova’ 

portava una iella tremenda a chi lo presiedeva. Solo al 

Presidente però. Agli altri, ai poeti per esempio, no. Anzi, 
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pareva che a loro portasse un gran bene. Poetesse e poeti 

anziani, spesso decrepiti, di anno in anno rifiorivano e l’anno 

successivo parevano più giovani del precedente, e anche le 

loro opere acquistavano nuova linfa vitale, nuova freschezza 

stilistica e di contenuti. Tutto il male si scaricava sul 

Presidente che fungeva da parafulmini, come un ritratto di 

Dorian Gray vivente. Vivente per poco, a dire il vero. 

La lettera continuava convocandolo per il martedì successivo 

alle ore 18.00 nella sede del premio in via… 

Quella notte non dormì. Da una parte si ripeteva che lui non 

credeva in queste cose, che tutto è scientificamente 

dimostrabile e che l’universo si basa sulla chimica, sulla fisica 

e su una buona dose di caso che le mischia insieme per 

creare quello che noi chiamiamo realtà. 

Poi però gli appariva davanti il povero Della Vedova alla 

premiazione dell’anno precedente che cadeva stecchito con 

ancora in mano la coppa che stava consegnando a 

Desdemona Sorcillo, poetessa ottantenne prima classificata: 

infarto fulminante senza alcuna avvisaglia. Statisticamente un 

caso su un milione. La coppa non erano riusciti a toglierla 

dalle mani del deceduto che la stringevano fortissimo nello 

spasmo del rigor mortis e alla veglia funebre, chi lo vide, disse 

che sembrava che stesse per allungare le braccia e 

consegnare la coppa, da tanto che pareva vivo. Lo avevano 

seppellito con la coppa e i becchini confermarono che non si 

era mai vista o sentita dire una cosa del genere. 

Quel ricordo gli fece nascere una domanda: ‘E se il povero 

Della Vedova avesse inaugurato una nuova tendenza nella 

storia maledetta del Premio, ovvero la morte durante la 

premiazione?’. Durante il pochissimo tempo in cui riuscì a 
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dormire sognò se stesso che durante la premiazione 

consegnava la coppa. In prima fila c’erano tutti i presidenti 

delle edizioni precedenti del premio, in ordine di anno di 

morte, e una poltroncina vuota con un cartello. Sul cartello 

c’era il suo nome. Porgeva la coppa alla vincitrice Desdemona 

Sorcillo, sempre lei, ma la coppa non gli si staccava dalle 

mani, era come saldata. La poetessa tirava per staccarla ma 

non succedeva nulla. Cominciavano a girare in tondo sul 

palco, come due ballerini di twist che si tengono per le mani 

finché, dopo tre giri, ad un tratto la coppa si staccò e lui cadde 

a sedere di schianto proprio sulla poltroncina vuota accanto al 

Della Vedova. L’altro gli sorrise e, applaudendo lentamente 

esclamò: “Benarrivato!”. 

Gridò svegliandosi sconvolto. 

Il martedì alle 18.00 entrò nella sede del premio. Lo accolse 

sulla porta che dava nell’aula magna della Corale Pizziroli il 

professor Andreani, dandogli la mano e sorridendo sornione. 

“Carissimo!”. 

“Professore”. 

“Devo scusarmi con lei”. Conti lo guardò senza capire. 

“Nella lettera che le ho fatto inviare c’era una grave 

omissione”. Guardò verso il pavimento, imbarazzato e 

proseguì rialzando di scatto lo sguardo senza puntarlo verso il 

Conti: “Purtroppo lei non è l’unico candidato alla presidenza 

del Premio”. 

La speranza. La speranza dentro il Conti germogliò come uno 

di quei boccioli tropicali che si vedono dischiudersi in 

televisione in pochi attimi perché il filmato viene mandato a 

una velocità altissima, per cui il processo di molte ore viene 
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condensato in quei pochi secondi e dal nulla di un rigonfio 

verde insignificante esplode uno splendido fiore di mille colori. 

Il professor Andreani fraintese lo sguardo speranzoso del suo 

allievo e aggiunse subito: “Ma stia tranquillo, io ho dato il mio 

parere favorevole a lei”. Il fiore perse gran parte dei suoi colori 

e si avvizzì, ma senza morire del tutto. Conti pensò che se 

riusciva a giocare bene le sue carte forse poteva ancora 

salvarsi. 

Entrò nell’aula magna della Corale Pizziroli e vide subito il suo 

rivale: era il Corbellini, come aveva immaginato e sperato. 

Corbellini era l’altro allievo del professor Andreani, candidato 

anch’egli alla cattedra di ordinario, ma in grave svantaggio 

rispetto al Conti in quanto meno dotato e con pubblicazioni 

accademiche di minor spessore. Conti pensò che lo 

svantaggio poteva essere colmato soltanto con la propria 

morte e dallo sguardo che colse negli occhi del Corbellini capì 

che anche l’altro la pensava in quel modo. Si salutarono con 

gentilezza ipocrita, come sempre, e Andreani li fece sedere al 

grande tavolo in vetro verde, insieme agli altri membri del 

comitato promotore. Erano nove in tutto, compreso Andreani. 

Il professore fece un breve preambolo tessendo le lodi dei due 

candidati, elencando benemerenze e pubblicazioni di 

ambedue e le loro doti umane e caratteriali. Due studiosi e 

due santi, così apparvero il Conti e il Corbellini alla fine della 

presentazione. Le facce dei membri del comitato erano 

ammirate da tanta coesistenza di virtù in due sole persone e 

Conti fu sicuro che, se avessero potuto, li avrebbero eletti 

presidenti tutti e due: omicidio plurimo, pensò. Corbellini, in 

quanto più anziano di sette anni rispetto al Conti, fu invitato a 

parlare per primo. 
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“Sono grato al Professor Andreani e a tutti voi del Comitato 

Promotore di avermi offerto la candidatura alla presidenza di 

questo prestigioso premio. Tuttavia ritengo che il professor 

Conti sia il più indicato per ricoprire tale ruolo in quanto, come 

non ricordare i suoi fondamentali articoli sulle più importanti 

riviste di poesia nazionali di cui cito soltanto: ‘Gli 

autoschediasmi nella poetica del Tarantelli’ e, certamente 

punto di riferimento e stella polare per ogni studioso che si 

rispetti, il contributo: ‘Le catacresi dei sonetti aforistici del 

Piromalli’?”. 

Maledetto, se li era studiati per bene pur di fregarlo! Lui 

sapeva che in realtà disprezzava e denigrava i suoi lavori, ma 

d’altra parte era una questione di vita o di morte, 

letteralmente, e Conti non si era preparato a quella battaglia 

da perdere a tutti i costi. Vide che i membri erano favorevoli a 

quel che Corbellini aveva detto e provò a dire che in realtà lui 

studiava la poesia da un punto di vista strettamente tecnico, 

anzi, quasi tecnicistico, e che non aveva certo la capacità di 

giudizio e di analisi letteraria e artistica del suo collega. Ebbe 

l’impressione di averli convinti, poi Andreani fece uscire i due 

candidati dall’aula magna e chiuse le porte per procedere alla 

votazione. Si misero agli angoli opposti della stanza senza 

parlarsi, come due duellanti dell’ottocento con la pistola che 

attendessero il via dal giudice per sparare all’altro. Conti notò 

che il Corbellini aveva un ghigno in volto. Il ghigno di chi 

pensa di avere l’occasione che ogni accademico sogna senza 

confessarlo mai: sopravanzare il candidato alla sua stessa 

cattedra, quello più favorito che ‘deve’ vincere, grazie alla 

morte di quest’ultimo. È l’unico modo perché avvenga di 

ottenere una cattedra che non è destinata a te, lo sanno tutti. 
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Niente è più autorevole della morte, quando essa ti mette in 

cattedra, e tu non devi far altro che accettare. Ma la cosa più 

bella è che hai la coscienza a posto, non hai vinto per trame 

oscure, grazie a genuflessioni, servilismi e umiliazioni, ma 

perché il destino ha voluto così. Conti conosceva un paio di 

colleghi a cui era toccata quella sorte fortunata e aveva notato 

che intorno ad essi si era creata un’aura di rispetto 

superstizioso, irrazionale, che li accompagnava ovunque 

nell’ambiente accademico, come se quello che era successo li 

avesse posti su un piano superiore. Nessuno aveva mai 

l’ardire di mettersi contro di loro, perché nessuno credeva a 

qualcosa di soprannaturale, ma tutti pensavano che fosse 

meglio aver paura piuttosto che essere bastonati. 

Attesero rassegnati la sentenza, come chi sta per essere 

condannato a morte o assolto, e quando la porta si aprì il 

professor Andreani andò subito verso il Corbellini e il fiore 

dentro il Conti riprese ad un tratto i suoi colori. Andreani 

scosse la testa confabulando col Corbellini, scosse la testa 

come chi è dispiaciuto per qualcosa che comunque non si 

poteva proprio fare e sul volto del Corbellini si dipinse un 

sorriso falsamente triste, quel sorriso che si fa salutando un 

conoscente al funerale di qualcuno con cui si parlava appena. 

Il Conti in quel momento capì di essere stato condannato a 

morte. La mattina dopo non aveva lezione in facoltà e decise 

di attuare un piano disperato. In un paese vicino abitava una 

vecchia, Edda si chiamava, amica di sua madre. Sua madre 

gli aveva sempre raccontato episodi strani e paurosi su Edda, 

di quando bambina, durante la guerra, più di una volta gli 

americani le avevano chiesto di ritrovare il corpo di qualche 

soldato disperso, caduto in qualche anfratto dei monti là 
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intorno o portato via dal fiume e lei, non si sa come, li ritrovava 

sempre, come se sapesse dov’erano. Edda diceva che i morti 

stessi la chiamavano per farsi ritrovare. Lui, dopo i dodici anni, 

non aveva più creduto a quelle storie e pensava che sua 

madre le avesse inventate per spaventarlo e che fossero 

buone solo per quegli sciocchi che credevano al 

soprannaturale. Però… però quando la prospettiva della morte 

ti appare vicina tanto da poterla quasi toccare, il mondo 

cambia aspetto, la prospettiva muta e ciò che appariva lontano 

e privo di senso diventa l’unica speranza di salvarsi e ti ci 

aggrappi, ti stringi a quel che giudicavi assurdo e non ti fai 

troppi problemi di coerenza e razionalità. Pensi solo a salvarti 

la pelle. 

Per questo motivo il professor Conti non si fece troppi 

problemi ad andare a trovare Edda. La vecchia abitava in una 

casa nel centro del paesino, proprio davanti alla chiesa. Su 

una parete esterna della casa era fissata una ruota di mulino 

ormai ferma e arrugginita, lambita dall’acqua di un fosso 

piuttosto largo. Il Conti, vedendo il verde del muschio su tutta 

la parete che si affacciava sul fosso, pensò che quella casa 

doveva essere molto umida. C’era un solo campanello ed era 

senza nome, ma le sue informazioni davano per certo che la 

vecchia abitava lì, per cui suonò. Si aspettava un suono cupo 

poiché nel suo immaginario quella vecchia era una strega, 

invece il campanello emise un dindon rassicurante. Gli aprì 

Edda stessa. Aveva un grembiule bianco di cotone ruvido e i 

lunghi capelli bianchi con qualche riflesso giallo raccolti dietro 

la testa fissati da tre spille apparentemente messe a caso. Al 

fianco un bambino grasso di circa dieci anni. Il bambino lo 



 9 

fissava senza smettere di mangiare un lungo panino alla 

mortadella. 

“Sì?” chiese Edda con voce educata ma sostenuta. 

“Mi chiamo Conti, vorrei parlarle” poi guardò il bambino 

masticatore. La vecchia capì, mandò il bambino a giocare a 

palla sul sagrato della chiesa e fece entrare in casa il Conti. Lo 

portò in un tinello molto semplice con un tavolo alcune sedie e 

una grossa madia molto vecchia. Il Conti disse di essere il 

figlio della Lina, Edda sorrise e rispose di ricordarla. Poi, 

imbarazzato, le spiegò la situazione. Al termine del racconto 

Edda rimase assorta, in silenzio, per un minuto. 

“Cosa vorresti da me?” gli chiese. 

“Mi chiedevo se lei poteva far cessare questa…” strage, stava 

per dire strage, ma non gli sembrò un termine adeguato: 

“…cosa”. Rimase ancora un po’ in silenzio, poi si tolse il 

grembiule, lo piegò e lo ripose in un cassetto della madia. 

“Resta qui finché non ritorno”. 

Edda uscì dal tinello chiudendo la porta e il Conti rimase a 

fissare la madia. Mentre aspettava il Conti spostò lo sguardo 

dalla madia alla finestra che dava direttamente sul sagrato. Il 

bambino grasso rincorreva il pallone, da solo, e la cosa 

notevole era che, pur correndo, continuava a dare morsi al 

panino che ormai era quasi terminato. Era un professionista 

quel bambino, ci fosse stata una disciplina riguardante il 

giocare al pallone masticando avrebbe militato nella massima 

serie. All’improvviso la porta si riaprì e la vecchia entrò con un 

fagottino bianco in una mano. Conti la guardò speranzoso e 

con un po’ di vergogna per il fatto che quella specie di 

fattucchiera rappresentasse l’unica sua speranza di salvezza, 

alla faccia del razionalismo che lui professava pubblicamente. 
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“Non c’è niente da fare” esordì Edda. Gli spiegò che l’anima 

del poeta Clemente Raffaelli, morto pochi anni prima, era 

molto arrabbiata col Presidente, chiunque egli fosse, perché 

nella prima edizione del premio la sua silloge intitolata: “La 

deprimenza” era stata scartata per far vincere il suocero del 

presidente stesso di quell’edizione, tale Villani Manrico. Da 

quel momento per il Raffaelli, che non si era dato pace per 

l’ingiusta esclusione, era iniziata una velocissima decadenza 

fisica che lo aveva condotto a morire in poco più di un mese. 

L’anima del morto aveva addossato la colpa del decesso del 

proprio corpo più che all’età – aveva ottantadue anni – a 

questo fallimento letterario, per cui, scatenando non si sa 

bene quali conoscenze ultraterrene, il morto era riuscito a 

maledire i successivi cinque presidenti che sarebbero 

subentrati. Perché cinque? Non si sapeva. Però, pensò il 

Conti, il quinto ed ultimo maledetto era proprio lui. Guardò la 

vecchia che scosse piano la testa e gli allungò la mano per 

dargli il fagottino bianco. Poi lo accompagnò alla porta di casa. 

Il bambino grasso, appena vide la porta che si apriva, corse 

da Edda e le si mise accanto proprio come quando la vecchia 

aveva accolto il Conti al suo arrivo. Si salutarono senza sorrisi, 

con un cenno del capo, e la porta si richiuse. Avviandosi alla 

macchina con il fagottino, al Conti venne la speranza che 

contenesse qualcosa in grado di proteggerlo, un amuleto o 

qualche altra diavoleria. Lo scartò impaziente e ne venne fuori 

un bellissimo panino alla mortadella. Deluso, lo addentò, sentì 

che era squisito e si dispiacque di dover perdere per sempre 

quella delizia per colpa di un poeta morto. 

I giorni successivi trascorsero tra riunioni preliminari della 

giuria del premio e disperati piani del Conti per sfuggire 
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all’inevitabile destino. Scartò subito l’ipotesi di darsi malato e 

fuggire, sarebbe stato inutile, ormai il segretario verbalista, un 

vecchio alto e magrissimo coi denti grigi e tutti storti, ex 

impiegato comunale archivista in pensione, aveva scritto il suo 

nome ed era il Presidente a tutti gli effetti del Premio. Anche 

se non avesse presenziato alle riunioni o alla cerimonia di 

premiazione, l’anatema del Raffaelli lo avrebbe colpito. Gli 

anatemi, si sa, posseggono un rigore miope e burocratico tale 

da far invidia a qualunque ministero: se è scritto è scritto, nulla 

può deviarli dal loro corso impietoso. E il Conti lo sapeva. 

Pensò allora di chiedere al prete della sua parrocchia, che 

conosceva appena, di dire una messa per l’anima del poeta 

morto. Anzi, commissionò al prete una messa al giorno per 

sette giorni di seguito. Il Conti stesso presenziò a tutte le 

funzioni seguendo i gesti del prete e delle vecchiette e 

mostrandosi assorto in preghiera. Se qualcuno che lo 

conosceva lo avesse visto sarebbe rimasto stupito. Ma c’era 

un motivo per quell’improvvisa devozione: il Conti aveva preso 

informazioni sul poeta Raffaelli ed era venuto a scoprire che il 

morto andava tutti i giorni a messa ed era un devotissimo 

fedele. Ecco spiegata – gli venne da pensare – la tremenda 

efficacia di quell’anatema; il Raffaelli aveva amici molto in alto, 

rapporti costruiti e mantenuti in anni di assidue, giornaliere 

frequentazioni parrocchiali. D’altra parte il Conti pensò che 

mostrandosi a sua volta devoto e in preghiera, forse il poeta si 

sarebbe commosso rimuovendo l’anatema. Dopo l’ultima delle 

sette messe corse di nuovo da Edda per chiederle se il suo 

piano avesse funzionato, ma Edda affermò che non era 

servito a nulla e tutto era ancora come prima. La salutò per 

l’ultima volta, ormai rassegnato, e tornò a casa con l’unica 
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consolazione di poter mordere un altro panino alla mortadella 

datogli dalla vecchia. 

Le riunioni per decidere i premiati del concorso letterario si 

susseguirono. Il Conti le presiedeva con un misto di 

malinconia e terrore, un terrore sordo, come un suono 

continuo di contrabbasso in sottofondo che accompagnava le 

parole dei giurati mentre declamavano le poesie ritenute 

migliori. Conti decise che non ci sarebbe stato un altro ‘caso 

Raffaelli’ e fece scartare i poeti chiaramente raccomandati 

perché amici di questo o quel giurato. In fondo al suo cuore 

sperava che il Raffaelli, dall’alto, avrebbe apprezzato questo 

anelito di giustizia e di trasparenza del Presidente, ma ormai 

sapeva benissimo che il morto non avrebbe mai cambiato idea 

riguardo alla maledizione. Alla fine risultò vincitore un giovane 

sconosciuto a tutti, e il Conti ne fu soddisfatto. Fu decisa la 

data e l’ora della premiazione e di avvertire per lettera tutti i 

premiati. Conti rimase solo nella stanza delle riunioni a 

guardare il vuoto come chi sente che il suo destino si avvicina 

e non è un bel destino. Udì dei passi e vide entrare dalla porta 

il professor Andreani. Non riuscì a sorridergli come avrebbe 

dovuto e Andreani lo notò. 

“Lo so cosa pensa, Conti”, dopo tanti anni che lavorava con 

Andreani questo gli dava sempre del lei, Conti però lo notò 

solo ora e, chissà perché, fu sicuro che fosse un segno di 

disprezzo. 

“Lei pensa che morirà per quello che è successo negli anni 

precedenti, tutti quei presidenti morti…” piegò le labbra in un 

sorriso sarcastico e lo fissò negli occhi: “Ma noi non crediamo 

mica all’irrazionale, vero?” era un esame, Conti lo capì. Se 

avesse risposto qualcosa di diverso da ‘No, noi non ci 
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crediamo’ addio cattedra, addio tutto, anche se ormai aveva 

poco da perdere, visto che la sua fine del mondo personale 

stava per giungere. Conti scosse la testa e disse no, ma 

sottovoce e con lo sguardo puntato verso il basso. 

 

E giunse il giorno della premiazione. In prima fila si sedettero 

le autorità e proprio di fronte al Conti si mise il Corbellini. Conti 

pensò che l’altro voleva essere il più vicino possibile per 

ammirare meglio la sua morte in diretta. Lo guardò e il 

Corbellini rispose con un ghigno. Inghiottiva noccioline salate 

che tirava fuori da una scatoletta nascosta nella tasca della 

giacca, come si fa al cinema. Assaporava già il trionfo e la 

cattedra universitaria. Probabilmente, pensò il Conti, si era già 

preparato il discorso di commemorazione da leggere al suo 

funerale, quell’ipocrita. Poi, con sua stessa sorpresa, pensò 

che né Andreani né Corbellini né lui stesso credevano in 

‘quelle cose’, ma tuttavia ‘quelle cose’ esistevano, che loro ci 

credessero o no. 

La sala ormai era piena e al Conti cadde lo sguardo sul busto 

in bronzo di Mazzini appeso alla parete. È cosa nota che tutti i 

busti di Mazzini hanno un certo modo di guardare che mette in 

imbarazzo. Si legge in quell’espressione del volto una sorta di 

disapprovazione severa, come se Mazzini, con quel cipiglio, 

avesse da rimproverare qualcosa a chi incrociava il suo 

sguardo. Quel busto alla parete non sfuggiva a questa regola, 

però al Conti parve che ci fosse qualcos’altro in quegli occhi. 

Gli parve di leggere un dubbio, un’incertezza, come se il padre 

della Patria avesse visto qualcosa che non gli tornava e non 

sapeva spiegarsi. Pensò che era solo suggestione e distolse 

lo sguardo dal patriota di bronzo. Il segretario del Premio gli 
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passò dei fogli e gli sussurrò: “Professore, mi raccomando, 

firmi tutti i verbali dopo la premiazione”. Il Conti rispose di sì, 

che lo avrebbe fatto subito dopo, con una sorta d’ironia amara.  

La premiazione iniziò con il saluto delle autorità, poi i poeti si 

avvicendarono al tavolo ricevendo i diplomi, le medaglie e le 

coppe dal Conti che, con sforzi tremendi, riusciva anche a 

sorridere. Andreani si era messo in seconda fila e lo 

osservava attentamente per cogliere in lui gli indizi della paura 

o del dubbio, ma il Conti resisteva: sorrisi e strette di mano, 

sorrisi e strette di mano. Si giunse al primo classificato. Il 

presentatore lo chiamò al tavolo della premiazione e il Conti gli 

consegnò la targa, l’assegno e il diploma. Agli astanti sembrò 

un atto particolarmente solenne e il Conti apparve calato 

perfettamente nel ruolo del Presidente serio e autorevole. In 

realtà stava pensando che, se la teoria della morte durante la 

premiazione inaugurata dal povero Della Vedova era valida, 

quello sarebbe stato il suo ultimo atto e tanto valeva essere 

solenni. Mentre il vincitore tornava al suo posto tra gli applausi 

al Conti parve di avvertire una fitta al centro del petto: “Ci 

siamo” pensò e posò la mano sul tavolo per sorreggersi. 

Cercò di tirarsi su pensando che era suggestione, ma sentì 

un’altra fitta, stavolta più nitida, un po’ più a sinistra. Cercò lo 

sguardo di Andreani, ma trovò quello del Corbellini, uno 

sguardo cattivo di chi ha capito che il nemico sta per 

soccombere e ne gode. Si fissarono. Poi all’improvviso 

Corbellini strabuzzò gli occhi e iniziò a boccheggiare come chi 

non riesce più a respirare. Quelli più vicini a lui si accorsero 

che qualcosa non andava e, mentre Andreani gridava “Un 

medico, c’è un medico?” il Corbellini si portò le mani alla gola 

e il colore del viso iniziò a virare verso il celeste. Un uomo 
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tentò una mossa di Heimlich contro il soffocamento ma non ci 

fu nulla da fare. La nocciolina ebbe la meglio sul Corbellini, 

uccidendolo. 

Il Conti, sconvolto, cadde sulla sedia di schianto. Senza un 

motivo osservò i verbali da firmare di fronte a lui e notò una 

cosa che non tornava. Spostò i fogli per veder meglio e vide 

che sotto la dicitura ‘IL PRESIDENTE’ c’era scritto: ‘Annibale 

Corbellini’ e allora fu tutto chiaro: il segretario del Premio ex 

archivista del comune, forse ottenebrato dall’età avanzata, 

nella prima riunione che si era svolta aveva sbagliato a 

scrivere il nome del Presidente e, al posto del Conti, aveva 

messo il Corbellini. Gli anatemi non hanno elasticità, sono 

pura burocrazia, e per l’anatema del poeta Raffaelli il 

Presidente è quello scritto sui fogli ufficiali, e sui fogli ufficiali 

c’era il nome del Corbellini. Per non correre rischi, comunque, 

il Conti non li firmò mai, quei fogli. 

 

 

“Signore e signori, il Comitato Promotore è lieto di darvi il 

benvenuto alla settima edizione del Premio Letterario 

Nazionale di poesia ‘Canestrelli, Trasatti, Guerci, Spatafora, 

Della Vedova... Corbellini”.  


