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Solo da una decina  d’anni  sono uno degli  organizzatori  del  Premio Nazionale  di
Poesia  “Gaja  –   Comune  di  San  Venanzo  d’Astico”,  giunto  quest’anno  al  suo
venticinquesimo traguardo. Sono un appassionato lettore di poesia, ma non ho il dono
d’essere poeta. Ho scritto versi negli anni dell’adolescenza (e chi non l’ha fatto?) ma
non li ho mai lasciati leggere a nessuno; e ora, quando ascolto le poesie presentate al
premio e posso curiosare anche in molte di quelle che la giuria accantona, spesso mi
convinco della pochezza delle mie lontane prove poetiche. Ma, ogni estate fra giugno
e luglio, compensa la mia mancata aspirazione l’incarico di allestire la cerimonia del
“Gaja”.  Stilo  con  la  segretaria  il  verbale  della  giuria,  contatto  telefonicamente
vincitori e finalisti, concordo con la tipografia la stampa delle pergamene, controllo
che  non  ci  siano  refusi  nei  testi  delle  motivazioni;  infine  arrotolo  e  fermo  con
ceralacca e nastrino rosso gli attestati. Poi c’è l’addobbo della sala della premiazione:
infiorare il palco dei giurati e delle autorità, disporre in bella simmetria le sedie per il
pubblico,  controllare  l’amplificazione  dei  microfoni  e  la  resa  degli  altoparlanti.
Insomma mi appaga sentirmi parte della festa dei poeti, fare (come si dice) il servo di
scena perché tutto sia oliato e senza intoppi: dalla premiazione al rinfresco e pranzo
dei  vincitori,  organizzato dal  parroco e  dalle solerti  suorine nella  grande sala  del
Patronato. 
Poi, la mattina dell’evento, mi eclisso. Divento uno del pubblico.
C’è  in  quell’occasione  un’atmosfera  di  distesa  curiosità,  nei  presenti  un’aura  di
bisbigliato rispetto. È come sbarcare in un’isola felice dove gli indigeni sono ospitali,
sorridenti,  grati  del  tuo  arrivo:  l’isola  dei  poeti  dove tutti  si  scrutano l’un l’altro
benignamente, cercando di indovinare dal volto, dall’atteggiamento, se sei uno dei
seguaci, degli eletti, o solo un amante di Calliope là attratto dal rito che ogni anno si
celebra in suo onore.
Generalmente  siedo  nelle  ultime  file  per  meglio  abbracciare  la  panoramica  delle
figure  incravattate  della  giuria  –  sul  palco,  dietro un lungo tavolo.  Una teoria  di



apostoli de “L’ultima cena”: al centro l’anziano presidente, i giurati a lui vicini e, agli
estremi, le autorità e gli sponsor. Sempre alate le parole che escono dalla bocca del
presidente, inneggianti alla Poesia varco verso l’Infinito… L’Assoluto cui anelano gli
Spiriti che non si appagano dell’Ora e del Dove; circostanziate e più burocratiche  le
frasi  delle  autorità  e  degli  sponsor,  ma  sempre  ossequiose  e  attente  al  vocabolo
forbito appuntato sul foglietto pro-memoria. 
Gusto il momento della premiazione. Si comincia dal fondo della lista: i segnalati, in
salendo,  vanno ciascuno seguendo l’invito;  odono, godono e tornano impugnando
l’attestato in rotolo con nastrino rosso. Poi una pausa, una sospensione degli animi: è
il momento che alla rosa mancano da sfogliare gli ultimi tre petali, e il presidente
scandisce il nome del terzo classificato, del secondo e del primo. Targhe, pergamene
e  buste  diplomatiche  celanti  l’adeguato  compenso  in  denaro  sono  condite  dalle
solenni  motivazioni.  All’annuncio,  il  terzo  poi  il  secondo  e  infine  il  primo  si
muovono dai posti riservati e salgono la pedana. Compunti hanno ascoltato le frasi
d’encomio e finalmente leggono la loro poesia. A volte c’è un fine dicitore o una
gentile voce femminile che declama, mentre una pianola o una chitarra dipanano una
discreta  trama  di  sottofondo  (frequenti  l’Adagio  dal  “Concerto  d'Aranjuez”  o  la
Romanza  dal  film francese  “Giochi  Proibiti”).  Timido  dapprima  l’applauso  degli
astanti (non sempre si capisce quando la poesia è finita), quindi il battimani in arco di
crescendo e diminuendo; resta la coda inesausta degli schiocchi di palmi dei parenti
al  seguito.  Durante  le  letture  il  pubblico,  cullato  dall’ordito  musicale,  segue  con
attento compiacimento l’intrecciarsi dei versi, il loro ritmo or piano or concitato, or
libero; qualcuno si bea se coglie il richiamo delle rime, a volte sorride compiaciuto se
capta le immagini inusuali delle metafore, respira i colori dell’amore e della morte. 
A cerimonia conclusa non manca mai il rinfresco, vario di dolce o salato e di liquidi
più o meno alcolici.  Gli accalcati  al  tavolo delle esposte  delizie allungano le dita
timorose alla tartina, al tramezzino, al  vol-au-vent; tendono i diafani bicchierini di
plastica allo stappo del “bianchetto” frizzante o alla caraffa della spremuta. 
Diradata la schiera, finalmente posso perdermi nel brusio degli incontri, fra le strette
di  mano,  gli  abbracci,  i  complimenti.  Talvolta  (ma  di  rado)  posso  perfino
accomodarmi  al  tavolo  degli  invitati  al  pranzo  d’onore,  se  faccio  amicizia  con
qualche  poeta  goloso  d’assenso.  Lo intrattengo elogiando il  suo testo,  gli  chiedo
l’indirizzo per avere altre sue prove poetiche edite o inedite, lo rassicuro che leggerò
con passione il libretto che mi porge dall’involto dei beni che ha portato con sé; mi
vanto (con misura) di amicizie poetiche più o meno illustri. Onestamente premetto
che non sono un poeta: sono solo un devoto dell’arte che fa “cantare il pensiero”.

Oggi sono col poeta Carmelo giunto senza seguito di parentado.



Il poeta Carmelo mi ha fatto accomodare vicino a lui al pranzo d’onore dei vincitori
del  venticinquesimo  Premio  Nazionale  di  Poesia  “Gaja”,  fiore  all’occhiello  del
Comune di San Venanzo d’Astico. 
È  terzo  premio  con  la  poesia  “Il  salice”:  Diploma d’Onore,  placca  argentata  del
“Santo  martire  decapitato”  e…  Un  po’  di  soldini,  si  compiace  ammiccando  e
strusciando il pollice e l’indice sotto il suo naso secco. 
È venuto qui sulle sponde dell’Astichello da Varese,  in treno,  cercando di partire
presto con quello (mi dice) delle 6 e 30, ma il treno gli è scappato via sotto il naso per
qualche minuto; ha aspettato un’ora e mezza il seguente (mi enumera i cambi fra
Varese Vicenza e Thiene), poi ha dovuto telefonare alla segretaria del Premio perché
non c’erano corriere di domenica per San Venanzo; e il taxi, se poteva evitare di
spendere  soldini,  non  era  proprio  il  caso.  Per  questo  è  arrivato  in  ritardo  alla
cerimonia delle undici, accompagnato in macchina dal canonico dell’arciprete; giusto
in tempo per sentirsi chiamare al palco della commissione giudicatrice, ascoltare la
sua poesia  Il salice letta dal dicitore di turno, farsi fotografare con l’assessore alla
cultura (così piccolo, lui! vicino a un giovanotto così svettante), e ricevere l’ambito
diploma, la placca argentata e la busta con i soldini.

Tutto questo me lo racconta all’antipasto di insaccati  e sottaceti,  spruzzandomi di
frammenti  di  grissino  nonostante  i  miei  inutili  ripari.  Se  ne  accorge,  si  scusa
rispruzzando: 
“Purtroppo la  protesi  è  precaria e le gengive… Vede… – e schiudendo le labbra
strette  e  bluastre  accenna con l’indice  alla  chiostra  di  sotto  –  Vede,  i  miei  denti
ormai… I sottaceti mi piacevano, ma non posso più masticarli”.
Carmelo  mi  confida  che  la  sua  poesia  è  inedita  (di  raccolte  non  ne  ha  ancora
pubblicate perché gli editori sono esosi); ma la stessa poesia l’ha anche presentata a
un altro concorso vicino a Milano dove l’hanno segnalato come quinto della lista (mi
mostra la lettera). Aggiunge: 
“Ma poi mi telefonarono che ero slittato al terzo posto per defezione di alcuni. Cosa
dice – mi sussurra – che la giuria di qui verrà a saperlo e mi annullano il premio? Sa,
di là, per i segnalati c’erano solo targhe e diplomi e… Niente soldini, e io ai premi
che non danno… – e riaccenna lo struscio delle due dita – Così ho telefonato che non
ci potevo andare per impegni. Perché, vede, spendere per il treno e magari anche per
l’albergo, una notte, come a Pisa l’anno scorso che il premio, duecento euro, volò (e
mi strizza gli occhi), volò via in viaggio e albergo: puff!”
Gli dico che sono d’accordo e lo rassicuro che non è il caso che si preoccupi del
piccolo imbroglio. Ma lui non è convinto e mi mostra il bando del “Gaja”: 
“Vede, c’è scritto inedita e mai premiata in altri concorsi”. 



Glielo ripeto in tono di complicità: 
“Che vuole che ne sappia la giuria!” 
“Sì, ma con l’Internet …” – mi fissa con gli occhietti vivaci di un uccellino. 
“Ma lei – taglio corto – a quel concorso di Milano non c’è mica andato. E poi qui
dice mai premiato, non dice mai segnalato”.
Penso di averlo convinto. Si è quietato.

Carmelo  ha  settantaquattro  anni  e  una  fulgida  carriera  di  paroliere.  Fu  al
“Musichiere” col testo di una canzone. Mi dice il titolo: Luna, che fai tu..?
“Come Leopardi” – lo interrompo.
 Ride. Mi canticchia i primi versi: 
      Luna, luna che fai tu?
     Fai l’occhietto di lassù…
“È una canzone per innamorati che cantò Joe Sentieri, quello che faceva i saltelli. Lei
se lo ricorda?” 
“Sì, –  gli dico – quello che cantava Vieni, vieni, vieni. Son qua-son qua-son qua solo
per te”. 
Annuisce contento che siamo sulla stessa lunghezza d’onda.
“E fui – rincalza – ospite con questa canzone al “Festival del Musichiere” a Verona
quell’anno che il povero Mario Riva cadde nella botola, e con la testa: tunf tunf giù
per gli scalini di pietra dentro quella buca sotto il palco dell’Arena. Sfracellato; lo
portarono su mezzo morto. Subito alla televisione dissero solo di una disgrazia…
Disse  l’annunciatrice.  Dieci  giorni  d'agonia.  Tutta  Italia  commossa  in  quei  giorni
d’attesa. I giornali, la radio… E la televisione dava, ora dopo ora, notizie da Verona.
Poi l'ultimo annuncio: quello definitivo. Se lo ricorda?” 
“Sì, sì. Ero un bambino allora, ma me lo ricordo abbastanza bene. Deve essere stato
nel Sessanta, Sessantuno… – azzardo.
“Primo settembre del Sessanta. – precisa, come leggesse la data su una lastra tombale
– E io stavo là in prima fila con tutti i cantanti e i musicisti e i parolieri; e c’era anche
Mogol,  un ragazzo,  e Testa e  Verde.  C’erano Garinei  e Giovannini… Ho la foto
insieme. Giovannini era un tipo scherzoso, alto, grosso, simpatico. Io feci il viaggio a
Verona con la carovana, con tutti: Tony Renis, Modugno, Betty Curtis, Wilma de
Angelis… Tutti li ho conosciuti. Da allora sono iscritto alla SIAE così anche adesso,
quando mi viene qualche testo sentimentale o attuale, sulla violenza, sulla droga, lo
deposito subito alla SIAE. Non si sa mai. E mi arriva qualche volta ancora qualche
soldino per quella canzone di Joe Sentieri. In principio li scartavano sempre, i miei
testi: volevano la rima al posto giusto e il numero delle sillabe… Poi ho imparato. E
ogni volta che ho un testo pronto lo deposito subito”.



Siamo al risotto con la salsiccia. 
“Si fredda. Su, mangi!” – lo invito. Ma è troppo preso per darmi tregua, e dopo tre
bocconi riaggredisce: 
“Sono una ventina,  sa,  le canzoni che ho già depositato alla SIAE… E aspetto…
aspetto che prima o dopo mi capiti la fortuna come con Joe Sentieri.”
Lo rinvito a finire il piatto. 
“Mangi, che si fredda!” 
“E lei – chiede dopo poche forchettate – ha avuto dei premi con le sue poesie?”
“Non scrivo poesie. Sono solo un appassionato di poesia. Sono anni che assisto a
questo  premio  come  collaboratore.  Sì,  qualche  poesia  l’ho  scritta,  così  per  mio
piacere… Mi manca l’orecchio, la scuola… Però – lo provoco – ho un amico poeta, e
bravo, che ha vinto un primo premio a Firenze due anni fa. 
“Un premio… buono? – mi si avvicina all’orecchio – con qualche soldino? Perché io
dico che non vale la pena, per un po’ di applausi e una targa, spendere soldi e tempo
solo  per  vantarsi  di  essere  stati  di  qua  o  di  là…  C’è  chi  dice  che  basta  la
soddisfazione. Io dico che va bene, sì, ma la soddisfazione vera c’è quando c’è il
premio nella busta con qualche cosa…” E risfrega pollice e indice.
Cerco di portare il discorso nel campo dell’arte per l’arte. 
“Sarei curioso di sapere quando le viene l’ispirazione.” 
 “Io dormo  proprio  poco:   praticamente  due tre  ore,  e  non sempre… (Ecco che
labiale  e  vibrante  sollecitano  il  rispruzzo). Allora  su  un  notes,  quando  mi  viene
un’idea, allora me la segno e poi la mattina cerco le rime giuste. Le poesie brevi
vanno bene per le canzoni; poi c’è il ritornello che è importante perché è quello... Il
ritornello che poi resta in mente. Se indovini una canzone allora la soddisfazione c’è.
E ci sono dei bei  soldini! come per quella che scrissi per Joe Sentieri. Ma girare di
qua e di là solo per sentirsi dire bravo, bravo…” 
È tornato al suo cruccio e delizia: l’emolumento.
“Quel mio amico poeta è stato perfino a Palermo – lo pungolo – per il primo premio
di poesia, tre anni fa. Ha dovuto andarci in aereo, ma mi ha raccontato che è stato
ospite in albergo al centro: trattamento completo per tre giorni,  e il  premio era…
Sostanzioso”.
Si illumina un istante come se lo avesse avuto lui quel premio. 
“Così sì – sussurra –  così sì che vale la pena! E anche il viaggio gli hanno pagato?”

Carmelo è stato un operaio fin dagli anni cinquanta. Dal suo paese in Calabria è salito
al nord, a Varese, a lavorare nei calzaturifici. 
“Ho lavorato alle scarpe fino a sei anni fa. Adesso sono pensionato. A Varese mi
sono  sposato  con  una  del  posto,  ma  poi…  Da  quattro  anni  siamo  separati,  per



carattere.  Noi del  Sud siamo più aperti,  lei  invece aveva un carattere… un modo
diverso… Chiuso” (e vuole che lo capisca bene quel carattere, levando la mano a
pugno sotto i miei occhi). “Mia figlia ha trentaquattro anni e sta con la madre. Ci
vediamo; ma le ragazze di oggi sono  moderne,  non vogliono la vita difficile. Noi
eravamo otto fratelli e una sorella, e io all’età di mia figlia era già anni che lavoravo
sulle scarpe. A diciotto anni sono salito a Varese a fare la vita dura”. 
Gli guardo di sfuggita le mani secche del pellaio con i polpastrelli marroncini come
quelli di un fumatore. Ma lui non ha mai fumato, mi dice. 
“Invece mia figlia fuma – riprende –  e aveva un fidanzato, ma adesso lo ha lasciato
perché lei dice che vuol godersi la sua giovinezza fin che può”.
Non ha mangiato quasi nulla del secondo piatto. Arriva il dolce di pasta sfoglia con la
panna al profumo di vaniglia; gli si sbriciola sotto la forchetta, difficile da gustare
senza metterci le mani; usa il coltello per portarne le macerie alla bocca. Si guarda
attorno confuso. 
Carmelo è un malmaritato e un padre avvilito: gli si legge l’amarezza nel fondo degli
occhi, sulle rughe del viso, nel modo di parlare sempre al passato remoto, sempre con
un accento di rimpianto; perfino nel modo di mangiare quasi con fastidio per il cibo
che ingurgita a fatica. Ma Carmelo è soprattutto un operaio: lo è ancora nella mente e
sulle mani. L’attaccamento quasi morboso che mostra per il denaro non è frutto di
esosità, di avarizia: è la fatica di procuraselo, il denaro; è la rivincita sulla miseria,
forse  anche  la  paura  di  perdere  quel  poco  di  benessere  conquistato  a  prezzo  di
sacrifici,  e  finalmente  l’orgoglio  segreto  di  uno status  diverso  da  quello dei  suoi
fratelli rimasti a faticare senza frutto, laggiù, su un fazzoletto di terra. 
Carmelo è un operaio; lo è ancora nella mente e sulle mani, ma nell’anima ora è
anche un poeta premiato con diploma e soldini. 
Lo preoccupa il ritorno. Chi lo accompagnerà a Vicenza in tempo per il treno delle
sedici e quarantacinque? La segretaria del Premio lo rassicura: 
“Sono appena le due e mezzo”. 
“A  qualunque  ora,  anche  a  mezzanotte…  C’è  sempre  un  treno  se  c’è  qualcuno
disposto ad accompagnarmi ” – le dice rincuorato con la bocca sorridente di panna e
scaglie di sfoglia. 
“Non lo perderà il treno delle cinque” – gli sorride la segretaria.
“Delle sedici e quarantacinque” – precisa.
“Certo,  delle sedici  e quarantacinque” – gli  fa eco la segretaria poggiandogli  con
delicatezza la mano sulla spalla che timidamente inclina, e diventa ancora più piccolo
dentro la sedia.
Carmelo non ha proprio l’aspetto e i modi di un poeta, di quelli che li si immagina
sciorinar fiori dalla bocca come gli efebi di Botticelli in grembo alla Primavera, o ti



allibiscono con certe frasi improvvise che fanno pensare a lungo. Carmelo è un ex
operaio autodidatta: una vita fra suole e tomaie. Però ha scritto la poesia “Il salice”
che ha presentato (col tremore del falsario) al “Premio Gaja” e anche all’altro Premio
che però non dava soldini. 
La sua poesia l’abbiamo fotocopiata coi dattiloscritti dei vincitori e segnalati. 
Sta poche pagine dopo i testi del primo e del secondo classificato. 

La poesia comincia così:

Un giovane vento giocava
 a inquietare le fronde del salice 
e i tuoi capelli, allora.
[…]

e finisce così:

Non pensare all’amore, anima inquieta.
Hanno i salici ormai fronde di ferro:
vi scorre il vento, non vi torna il tempo.
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