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Il telefono trillò verso un quarto all’una, nella notte tra domenica e lunedì, svegliandomi dal 
primissimo sonno. ‘Dev’essere dall’estero’ pensai subito perchè non ricevo mai telefona-
te a quell’ora, se non qualche rara volta da qualcuno dei miei amici lontani che ha sbaglia-
to il calcolo dei fusi orari o ancor più raramente da qualche voce che cerca di scusarsi in 
una lingua sconosciuta. 
“Ha suonato il telefono” brontolò mezzo assonnato il cane da dietro la poltrona, dove di 
solito va a dormire.  
“Lo so” risposi alzandomi e andando a rispondere. 
“Lei e’ Tripeleff?” chiese un’anonima voce femminile, dal timbro fresco e lontano. ‘Sono 
loro, sono loro...’ sentii subito il mio cuore gridare dentro di me mentre di sua propria ini-
ziativa si mise a pompare ad andatura  più mossa.   
“Congratulazioni! Lei ha vinto......” annunciò la signora, spiegandomi con voce raggian-
te che mi avevano assegnato il premio del Concorso MILLELIRE, che in giornata avrebbe-
ro stampato il racconto, che sarei dovuto venire il giorno stesso a Torino per la premiazio-
ne e le interviste con la stampa e che loro erano felici. Si scusò d’aver telefonato a 
quell’ora ma avevano appena deciso il vincitore e avevano subito voluto farmelo sapere. 
Erano proprio soddisfatti del mio racconto su Cavour, che li aveva divertiti moltissimo. 
 
E’ difficile in quei frangenti trovarsi preparato e dire qualcosa che sia all’altezza della si-
tuazione. Io non m’ero preparato, perché questo mio cuore, che di solito sente tutto in an-
ticipo, non aveva questa volta previsto la vincita secca. Riuscii perciò a rispondere che 
anch’io ero proprio contento, frenando appena in tempo la lingua dal dire “di essere arriva-
to primo”. Queste trite frasi fatte le saltano sempre fuori al momento meno opportuno. 
C’era però una certa sconcertata esultanza nella mia voce e almeno davo l’impressione di 
genuina sincerità. Assicurai che sarei venuto l’indomani, cioè quel giorno stesso. Mi diede-
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ro il numero del loro stand al Salone del Libro e mi raccomandarono di esserci prima di 
mezzogiorno. Al pomeriggio ci sarebbe stata l’intervista con la televisione e con l’inserto 
culturale ‘Tuttolibri’ della Stampa e alla sera... – ma intanto quel nome ‘Tuttolibri’ appena 
menzionato aveva già fatto fibrillare la parte bassa del mio cervello, quella culturale - ... alla sera 
ci sarebbe stata una presentazione alla discoteca Hiroshima Mon Amour con tutta una se-
rie di bande, di cui mi snocciolò repidamente i nomi. Si susseguirono poi al telefono le voci 
concitate di due o tre altri sconosciuti che uno dopo l’altro mi fecero senza neppure una 
pausa le loro congratulazioni in tono festante e riattaccarono subito. 
 
“Grazie” risposi io quando la comunicazione era già finita. Quel ‘Tuttolibri’ continuava a 
vibrare forte  nel mio cervello, col cuore che batteva in sintonia. Mi sentivo però frastornato 
e attonito. Era come camminare tutto solo, trasognato, per strani deserti, sotto stupendi 
cieli color ametista, verso destinazioni ignote. Allungando la mano verso il mobiletto del te-
lefono, una scintilla di luce azzurra mi sembrò apparire fra la superficie di legno e le mie 
dita protese, provocando in me un sussulto. Sbirciando nella penombra scorsi altri lampi 
azzurri, brevi e improvvisi, simili a minuscole luci magiche, che andavano da un mobile 
all’altro, una pulsante energia azzurra simile a sottilissimi nastri di fuoco entusiasta, freddo 
e vivo. Tutta la stanza  sembrava vibrare insieme a me .....  
“Congratulazioni” disse il cane con un ampio sorriso, sbirciando da dietro la poltrona e 
riportandomi alla realtà. Mi riscossi e i lampi azzurrini scomparvero subito dalla stanza. 
Ringraziai il cane e inalai profondamente, una, due volte. Dopo, potei con tranquillità dar 
sfogo al tutta mia esultanza: IO AVEVO VINTO UN CONCORSO LETTERARIO! Minusco-
lo, è vero, ma sempre letterario. Per di più al Salone del Libro! Quello di Torino! Chi 
l’avrebbe mai detto! Beh, il cuore me lo stava suggerendo già da qualche giorno, ma del 
cuore non bisogna fidarsi mai. O quasi mai. 
Risuonò il telefono nel silenzio notturno. Un pensiero mi balenò rapido nella testa facen-
domi lievemente rabbrividire: ‘non sarà mica la stampa?’ Erano invece ancora loro, genti-
lissimi: “Come si scrive Tripeleff?” Glielo dissi. Si scusarono molto e riattaccarono subi-
to. Era ormai passata l’una di notte e io non avevo più sonno. Nell’aria sentivo ancora il 
simpatico profumo della buona notizia. Mi riempiva i polmoni e mi faceva correre il sangue 
ad andatura di fox-trot. 
   
Tutto era cominciato il venerdì precedente, quando sul mezzogiorno m’aveva telefonato 
Marco S. dicendomi che quella mattina un amico fidato gli aveva telefonato dicendogli 
d’aver saputo del concorso bandito da Stampa Alternativa, quella dei librettini MILLELIRE, 
al Salone del Libro di Torino. Bisognava portare entro la sera di quello stesso venerdì un 
racconto, uno scritto inedito, qualcosa, basta che non superasse le 30 pagine. Loro ne a-
vrebbero scelto e premiato uno solo, stampandolo immediatamente e presentandolo allo 
stesso Salone, in tempo reale. 
‘Trenta pagine...’ pensò immediatamente quella parte dell’anima mia che per lo più pensa 
a queste cose  ‘Io avrei  il Cavour e  il Gedeone che andrebbero bene’.  Nel frattempo mi 
informavo con Marco se lui avrebbe portato qualcosa. Lui scrive bene. E’ anche giornali-
sta. L’avevo conosciuto da poco, quando l’avevo ringraziato per una sua recensione su un 
foglio locale a proposito del  libro che ero riuscito a far stampare l’anno prima. No, Marco 
non avrebbe portato nulla perché si trattava di andare e tornare da Torino prima di sera e 
lui si trovava nella sua casa al lago. Non ce l’avrebbe fatta. Mi aveva però avvertito nel ca-
so che io volessi provare.  
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La tentazione fu immediata, intensa e irresistibile. Subito mi resi conto che quella volta vi 
avrei ceduto. Così decisi, d’impeto, che sarei andato al Salone del Libro di Torino da solo. 
Erano già le 12,30 del famoso venerdì. Avevo appena tempo di far venir fuori i due rac-
conti dalla mia stampante e di affidare il cane ai Casetti. Sono costoro i miei dirimpettai, 
una coppia giovane, bella e simpatica. Il cane sta sempre volentieri con loro. Naturalmente 
accettarono ma avrebbero dovuto partire quella sera verso le sette. Sarei ritornato per 
quell’ora? Promisi e lasciai loro il cane. Raccolsi le stampate dei due racconti (avrei deciso 
strada facendo quale presentare) e rapidamente mi avviai con la macchina per prendere 
l’autostrada. Dovetti però aspettare che riaprissero le pompe per far benzina, il che mi re-
se frenetico e decisamente furioso.  
 
Continuai perciò a borbottare contro il malservizio per quasi tutta l’autostrada e fu solo 
quando stavo per arrivare a Torino che un dubbio si insinuò leggero nel mio animo, come 
il sottile fumo spiacevole di una sigaretta di marca esotica, ancor più importuno che irritan-
te per chi, come me, non sa fumare. Non avrei forse dovuto vergognarmi di correre come 
un mentecatto a mostrarmi pubblicamente nudo nei miei racconti? Non avevo inoltre giu-
rato a me stesso che non mi sarei mai abbassato a mendicare attenzione e apprezzamen-
ti  per le mie novelline? Non mi ero io ripromesso che avrei scritto esclusivamente per il 
mio piacere, o per quello dei miei amici, sdegnando il chiuso e abietto mondo delle grandi 
case editrici? Insomma, dovevo io far meretricio del mio talento?  
Arrivato a Torino, però, bastò vedere la serie di cartelli blu che davano indicazioni su come 
raggiungere il Salone del Libro a far sparire tutti quei pensieri inutilmente fumosi. Al diavo-
lo! questa era una PICCOLA casa editrice. Che c’era di male? E poi io partecipavo sporti-
vamente a una piccola gara da dilettanti. Soltanto per divertirmi. Non m’aspettavo nulla, 
proprio nulla di nulla. Mica si vincono i concorsi letterari. Come alle Olimpiadi, l’importante 
è partecipare più che vincere. 
Decisi lì per lì che avrei presentato tutti e due i racconti. Per Cavour avrei logicamente u-
sato il mio solito pseudonimo di Tripeleff. Per ‘Gedeone’ avrei invece dato come autore un 
anonimo ‘Franco F.’ Nessuno avrebbe pensato alla stessa persona. Nient’altro che un pic-
colo, innocente escamotage. Ormai ero eccitato. L’anima, il cuore, gli organi interni mi vi-
bravano in modo leggero, gradevolmente. V’era un certo timore, è vero, ma era ormai sot-
to controllo. 
   
Trovai subito un parcheggio vicino al Salone. Buon segno, mi dissi. Pagai a cuor leggero  
le 9.000 lire d’ingresso ed entrai nell’immensa struttura del Lingotto brulicante di movimen-
to e di brusio, cercando con gli occhi lo stand di Stampa Alternativa. Fu facile trovarlo: era 
proprio vicino all’entrata e sembrava attirare un mucchio di gente che facevano a gara a 
guardare e a comprarsi i libriccini da 1000 lire ammucchiati come se fossero su di un ban-
cone di frutta e verdura. Era l’unico stand in vista che avesse una notevole calca di pubbli-
co, quasi da fiera o da Festival dell’Unità. Mi feci strada anch’io. V’erano diverse persone 
nello stand indaffaratissime a vendere librettini come se servissero caffè gratis alla buvette 
di Montecitorio: a gran velocità, cioè, e in considerevole quantità. Serenamente seduta di 
fronte a me vidi però una giovanissima signora, con un grazioso musetto di scoiattolo.  
Mi rivolsi a lei. “Sono venuto per il concorso” le dissi con la bocca sottilmente asciutta, 
porgendo con garbo i due manoscritti. Mi scoccò un sorriso luminoso e allungò la mano 
ma si fermò quando vide due fascicoli. Tassativamente se ne poteva presentare uno per 
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autore. Dissi subito, disinvolto e sfoggiando un certo fascino per la scoiattolina, che uno 
era un lavoro mio, l’altro quello di un caro amico. Il sorriso un po’ complice che mi rivolse 
mi rinfrancò: ‘Che persona simpatica!’’ ammisi tra me e me, mentre ricevevo dalle sue 
mani un fogliettino con il regolamento del concorso. Avrei potuto risparmiarmi la corsa in 
autostrada: il termine di presentazione delle opere era solo domenica sera. ‘Non fa nulla. 
Ormai è andata. Non ci devo pensar più’ e una dolce onda di sollievo mi rischiarò il cuore 
e la mente.  
 
Proprio in quel mentre si stava facendo largo una signora matura, molto distinta e risoluta, 
con in mano un suo manoscritto che diede alla ragazza. Dietro di lei spuntò dalla calca un 
uomo apparentemente ancor giovane, sul lato sbagliato della trentina, elegante nella sua 
calvizie incipiente  e con un profilo acuto e signorile, anch’egli col suo manoscritto. La 
concorrenza! Sarebbe stata dura. Due manoscritti in pochissimi minuti, oltre al mio. Il sol-
lievo di prima s’annebbiò un poco, come l’alito sui vetri. Si fece poi strada tra la gente una 
ragazza giovane, ampiamente capelluta, anche lei interessata a consegnare un manoscrit-
to e cominciai a notare sempre di più altri aspiranti scrittori. Non ero proprio di malumore, 
ma l’effervescenza che avevo prima provato stava rapidamente evaporando. Troppa gen-
te che scrive, pensai tra me e me.  
Erano ormai le cinque del pomeriggio e dovevo rientrare subito a Novara per ricuperare il 
cane prima delle sette. Durante il ritorno non pensai più al concorso, tenendolo sotto il li-
vello dei miei pensieri come si tiene un sughero sott’acqua. Con una certa difficoltà, cioé.  
E così fu anche per tutto il sabato e la domenica. Sentivo di avere la mano ferma e non la-
sciai che la parte più debole e frivola di me stesso indulgesse in fantasie inappropriate. 
Solo la domenica sul tardi, preparandomi per la notte con un certo fatalismo, mi lasciai 
andare a dire abbastanza serenamente al cane: “Domani si saprà” e non aggiunsi altro. 
 
Solo poche ore dopo, quell’inaspettata telefonata nella notte aveva sconvolto tutto. ‘CA-
VOUR AVEVA VINTO’! IL MIO ‘CAVOUR’! Ventate di esultanza, di orgoglio e di commo-
zione mi scuotevano tutto, con i pensieri che volteggiavano di qua e di là, inebetiti, scom-
pigliati, fluttuanti, finché si avvolsero intorno al palo fisso del buon senso: ‘E adesso cosa 
faccio?’ Cosa fa un povero autorucolo sconosciuto a cui viene improvvisamente comuni-
cato che ha appena vinto un premio? E’ vero che si trattava solo di una piccola, simpatica 
iniziativa. Ma era al Salone del Libro di Torino, diamine! E poi avevano parlato di ‘Tuttoli-
bri’... Cominciai perciò col preoccuparmi di come mi sarei vestito. Fortunatamente sono un 
uomo dai gusti sobri e moderati e scartai alcune ipotesi troppo avventate. Decisi alla fine 
per qualcosa di modesto e sportivo: camicia, un semplice foulard al collo, giubbotto. Non 
avrei portato l’ombrello. Avrei invece portato con me cinque o sei copie del mio libro appe-
na pubblicato: non si sa mai.  
 
Intanto il cane, visto che fremevo su e giù per la camera senza coricarmi, si era arrampica-
to sul letto, accoccolandosi nel punto più comodo. “Buonanotte” mi disse con voce impa-
stata di sonno e si addormentò. Io invece rimasi sveglio ancora per un bel po’, pensando a 
come dirottare i piccoli impegni quotidiani che mi aspettavano l’indomani, per essere libero 
d’andare a Torino tutto il giorno. Il cane, per esempio, poteva rimanere con i Casetti ma 
dovevo preparargli la pappa. Sarei stato via fino a notte, se c’era anche questa festa in di-
scoteca, di cui m’avevano parlato. Comunque decisi che non avrei ballato: alla mia età è 
piuttosto scomposto. Mica sono De Michelis, io.  
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Stabilii inoltre che non avrei dato la notizia in giro, tra amici e parenti. Non ancora, almeno. 
Meglio aspettare. Mi annotai poi un paio di telefonate da fare al mattino per disdire un ap-
puntamento domenicale e cercai di ricordare che al Salone dovevo portarmi anche un pet-
tine. Dovevo pure pensare a qualche giro di frase felice e pregnante, nel caso di richieste 
di dedica. Non potevo certo fare solo la firma. Oh, ma che bello che ‘Cavour’ aveva vinto! 
Ero così infervorato da scordarmi perfino del povero ‘Gedeone’. I propri scritti, si sa, sono 
come i propri figlioli. Ci si preoccupa di loro. D’altra parte, però, non si poteva vincere che 
con un solo manoscritto. ‘Gedeone’ non ce l’aveva fatta. Peccato. Ma io ero già soddisfat-
to così. Insomma, non riuscivo a prender sonno. Ero eccitato, frastornato, inquieto, felice. 
Però poi, pensando che m’aspettava una lunga giornata impegnativa, feci scendere il ca-
ne dal letto e andai a coricarmi, forzandomi di dormire.  
 
Non racconto qui tutta la giornata, splendida ed efferata, che passai a Torino al Salone del 
Libro, delle dozzine di persone che v’incontrai, di come parlai a destra e a manca con gen-
te festante e festosa ma di cui non sempre ero sicuro chi fossero, di come distribuii tutte le 
copie del mio libro precedente, anche qui a gente di cui non sempre ero sicuro chi fossero. 
Ne parlerò in un’altra occasione, con più tempo.  
Ci tengo solo a dire che conobbi di persona Marcello Baraghini, un evento impressionante 
che da solo riempirebbe una mezza dozzina di cartelle, se mai dovrò descriverlo.  
Ci furono pure interviste, anche se non so proprio con chi parlai. Ci fu poi la gran festa not-
turna a Hiroshima con tutte le varie bande. Lì dovetti veramente scrivere dozzine e dozzi-
ne di dediche, andando a ruota libera perché m’ero scordato quei bei giri di frase a cui a-
vevo pensato. Anche perché ero ormai stanco, stordito e mi sentivo sempre più fluttuare in 
un’atmosfera d’amicizia e di sollievo. Ero un autore, anche se piccolo, e ciò mi bastava. 
 
Tornai a Novara verso le quattro di notte, ma al mattino dopo mi alzai presto per ripren-
dermi il cane dai vicini per le sette e mezza, prima che andassero a lavorare. Edy Casetti 
mi aprì la porta in vestaglia e mi chiese con brio: “Allora, come e’ andata?”  
“Bene. Proprio bene. Ma ti racconto tutto dopo” risposi. Il cane venne fuori, stirandosi 
ancora le zampe, Mi fece un mucchio di feste e poi mi chiese tutto curioso: “Cosa m’hai 
portato da Torino?” 
 ‘E’ proprio come un bambino’ pensai e lo portai fuori a far pipì. 

• 


