
Il tabellone
di Giuseppe Borasi

In certi pomeriggi di inizio autunno il sole è così caldo e confortevole da ricordare ancora l'estate che se
n'e'  appena andata. E' in una di queste giornate che Giuseppe sta percorrendo a passo spedito Via
Sforza, rivolgendo più di una volta lo sguardo al suo orologio. Nella fretta è sceso a una fermata della
Metro sbagliata e ora sta cercando di guadagnare il tempo perduto alternando tratti di camminata ad
altri quasi di corsa. Nella mano destra impugna il suo  smartphone e controlla l'itinerario impostato su
Google Maps: l'arrivo è previsto per le 18.33, ma la mail che ha ricevuto un mese prima gli ricorda che
l'inizio dell'evento è alle 18.30.
Quando finalmente vede la targa toponomastica di Via Laghetto capisce di essere arrivato; rallenta il
passo, spegne il telefono e si deterge il sudore con un fazzoletto. 
L'anonima palazzina gialla che si trova di fronte, con parti di intonaco staccate in più punti come un
fondotinta increspato sulle rughe del volto di un'anziana donna, non è di quelle che riescano ad attirare
l'attenzione  dei  passanti.  Ma  oggi  l'evento  dovrebbe  aver  richiamato  all'interno  di  quella  palazzina
almeno qualche decina di persone. Così è stato negli anni precedenti e non c'è motivo per cui non si
verifichi la stessa cosa anche adesso. Si tratta di un concorso letterario, uno dei tanti in Italia.
Giuseppe è un farmacista che vive e lavora non lontano dal lago di Como. Ha cominciato a dedicarsi
alla scrittura da circa tre anni: un paio di vittorie in concorsi minori, una dozzina di racconti pubblicati
in diverse antologie, una serie di piazzamenti sul podio dei finalisti e altrettante delusioni e finanche una
manciata  di  premi in denaro.  Oltre a qualche decina  di  racconti  nel  cassetto.  E al  sogno di poter
pubblicare un giorno un romanzo e ammirarlo sugli scaffali delle librerie. Nel paese in cui si dice che
tutti scrivano ma nessuno legga, ritiene di poter rivendicare a buon diritto il proprio posto tra l'esercito
di scrittori dilettanti che affollano i concorsi e i corsi di scrittura creativa.
Mentre sta per varcare la soglia della palazzina, gli viene incontro un uomo. Indossa jeans e una polo
gialla e ha un paio di occhiali neri, dalla montatura piuttosto vistosa.
<<Se è qui per Giallo Milanese, può anche tornare indietro, hanno cambiato sede>>.
<<Come dice scusi?>>, gli risponde Giuseppe, sbigottito.
<<Non ha visto l'aggiornamento sulla pagina  facebook? E' stato trasferito in zona Bovisa, e anticipato
alle 17, ormai sarà già finito>> e nel concludere la frase, l'uomo si dilegua in una via laterale, senza
neppure salutarlo.
Giuseppe  rimane  impietrito  qualche  secondo  davanti  all'ingresso,  poi  a  testa  bassa  si  volta  per
andarsene.
Non fa in tempo a percorrere pochi metri che una voce proveniente da una finestra del primo piano lo
costringe a fermarsi.
<<Un attimo per favore, lei è uno dei finalisti?>>. A parlare è stato un uomo sulla cinquantina, con i
capelli ingrigiti, la barba curata e due occhi vispi come quelli di uno scoiattolo.
Giuseppe  pensa  che  sia  un  membro  della  redazione  di  Excogita,  la  casa  editrice  che  organizza  il
concorso, perché ha visto la sua foto sul sito, ma non ne ricorda il nome.
<<Sì, ma mi hanno appena detto che...>>
<<Finalmente ne abbiamo trovato uno, venga, così possiamo cominciare.  Lasci perdere cosa le ha
detto quel tipo, ora le spiego tutto>>.
Giuseppe si  affretta  ad entrare,  curioso ed emozionato,  e vede l'uomo scendere da una scalinata e
venirgli incontro. Gli spiega che la persona che ha visto all'ingresso è un concorrente che partecipa da
quindici anni al concorso e che non è mai stato finalista. Mosso dal rancore per la sconfitta, tenta di
sabotare il concorso in ogni modo. Con falsi profili facebook in cui segnala cambi di data o annullamenti,
con mail  alla redazione in cui contesta la valutazione di alcuni racconti,  perché a suo giudizio non
conformi al bando, o accuse ai vincitori di aver invitato amici e conoscenti tra il pubblico solo per
ottenere un maggior numero di voti a favore. 
<<Quest'anno è venuto di persona per rendere più credibile questa storia del trasferimento di sede. Ce
ne siamo accorti troppo tardi e a quest'ora Coppo e la Scognamiglio staranno vagando da qualche parte
in zona Bovisa.>>
Nell'udire quei nomi Giuseppe spalanca gli occhi e prova cauto ad accennare una domanda: <<Quindi



c'è la possibilità che vengano squalificati?>>
<<Ma cosa dice suvvia, no di certo, non è il momento di fare dell'ironia adesso. Il loro racconto verrà
letto da uno della redazione, adesso sbrighiamoci che tra poco tocca  a lei.>>
Fabio Coppo e Silvia Scognamiglio sono due validi  concorrenti che in passato, oltre ad essere stati
finalisti,  sono riusciti a qualificarsi al primo posto. E oltre a loro, nel gruppo di Giuseppe c'è la coppia
Pozzo  &  Martini,  anch'essa  vittoriosa  l'anno  precedente.  Il  concorso  infatti  ha  la  peculiarità  di
inquadrare i finalisti in una sorta di tabellone ad eliminazione diretta, proprio come quello di un torneo
di tennis. Ottavi, quarti, semifinali e finalissima. I concorrenti leggono i propri racconti e restano in
attesa del giudizio del pubblico e di quello di un arbitro, di solito un uomo di lettere. Si può ben dire
che Giuseppe sia finito in un girone di ferro e ora comincia ad avvertire una punta di agitazione.
Quando i due entrano in quella che ha l'aspetto di un'aula del liceo, Giuseppe rimane senza parole.
<<Ma... e dove sono gli altri? Pozzo & Martini, l'arbitro, il pubblico?>>
<<Cosa vuole che le dica? Pozzo & Martini ci hanno appena avvisato di essere rimasti bloccati nel
traffico, del pubblico pare proprio che oggi non si presenterà nessuno, forse il  nostro sabotatore è
riuscito a ingannarli tutti. L'arbitro e altri due della redazione hanno avuto una leggera intossicazione
alimentare, vede ieri sera abbiamo cenato tutti insieme e...>>, l'uomo non finisce la frase e si piega,
portandosi le mani all'addome, poi si allontana con una smorfia di dolore:<<torno subito...>>
Rimasto solo nel silenzio di quell'aula, Giuseppe ha la sensazione di essere un personaggio delle pagine
di Buzzati o un manichino senza volto di una piazza di De Chirico. L'assurdità di quella situazione gli
suggerisce un pensiero insolito: lui, unico sopravvissuto ad un'umanità estinta.  
Non può fare a meno di domandarsi se in tal caso la vita possa assumere un significato diverso da
quello che le ha sempre dato. Avrebbero avuto ancora un senso il dolore, la felicità o la morte? E l'arte,
il teatro, la letteratura avrebbero avuto una qualche importanza se non ci fosse stato più nessuno oltre a
lui?
Ricorda di aver letto una notizia, qualche mese addietro, che lo aveva lasciato piacevolmente stupefatto.
In una serata invernale, a Gallarate, un attore si era ritrovato solo dinanzi a un palcoscenico vuoto e, di
fronte alla sola cassiera e a un tecnico, dopo un attimo di smarrimento, aveva deciso comunque di
recitare per intero il proprio monologo, come atto di ribellione al disinteresse generale e al tempo stesso
di amore per la sua arte.
Infine Giuseppe, perplesso e amareggiato, dà un'alzata di spalle e deglutisce un attimo, poi comincia la
lettura del suo racconto, pronunciando il titolo ad alta voce:<<Il tabellone>>.


