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Introduzione

Le pagine che seguono segnalano i racconti vincitori 
del premio letterario “Giallo Limone 2010”. Nell’ambi-
to della sua vocazione ai “Luoghi del Delitto”, la Robin 
Edizioni segue con particolare attenzione questo premio 
letterario, istituito nel 2010 su iniziativa del Comune di 
Limone Piemonte. Il premio è collegato al Salone del Li-
bro e dell’Editoria di Mare e Montagna, che da sette anni 
si svolge in quello che è il principale centro turistico delle 
Alpi Marittime, in provincia di Cuneo.

Il nome del premio, ideato e presieduto da Domenico 
Clerico, sindaco, medico di fama e a sua volta presente 
nella collana “I Luoghi del Delitto”, non è casuale: è infatti 
rivolto agli autori di gialli, e le opere devono avere un’am-
bientazione montana e/o marina. Questo per rimarcare la 
peculiarità paesaggistica che rende unica Limone Piemon-
te, e cioè essere adagiata sulle montagne del Cuneese e 
incastonata fra quattro splendidi parchi naturali e il vicino 
mare della Liguria e della Costa Azzurra.

Il premio si articola in due sezioni: una dedicata ai Li-
bri editi, l’altra ai Racconti inediti della lunghezza massi-
ma di 10 cartelle.

Due giurie si dividono il compito di valutare le opere 
pervenute: Lionello Sozzi, scrittore, socio dell’Accade-
mia Nazionale dei Lincei, membro dell’Accademia delle 
Scienze e professore emerito dell’Università di Torino e 
Valerio Varesi, giornalista e giallista di fama internaziona-
le, presiedono la sezione Editi. Nel 2010 la sezione editi 
è stata vinta da “Doppia coppia”, romanzo giallo scritto a 
quattro mani da Cesarina Bo e Mirella Zuchegna.
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Al docente e saggista Vincenzo Jacomuzzi e a Claudio 
Maria Messina, che della Robin è l’editore e che vi scri-
ve, è invece spettato il compito di selezionare i racconti 
inediti.

I migliori quindici racconti sono stati raccolti in questo 
volume.

Per l’assegnazione del premio la giuria ha poi scelto 
quattro autori – anziché tre – avendo assegnato un secondo 
premio ex-aequo.

Buona lettura.

Claudio Maria Messina
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ERa il maRE di novEmbRE 
Gianluca Ascione

L’appuntato Moroni si era destato come se gli aves-
sero tirato un secchio d’acqua sulla faccia. Si era stro-
picciato gli occhi un paio di volte prima di rendersi 
conto che l’alba era sorta da poco e che lui si era inde-
corosamente addormentato durante il suo turno di pian-
tonamento.

– Che succede Guerrino? – disse aprendo la porta.
Tutti in paese conoscevano Guerrino. In una piccola 

località di mare gli autoctoni sono una specie di grande 
famiglia. Guerrino Francesconi era il responsabile del 
mercato ittico.

– Vien con mi... ’na roba mai vista... giù al mercato...
– Ti vuoi spiegare meglio? – disse Moroni mentre 

recuperava il cappello e la giberna.
– Un morto! C’è un morto, capito adesso?
– Ma sei sicuro?
– Un morto è un morto, per dio!
– Aspetta, devo avvisare il Maresciallo.
Da quando aveva preso servizio nella caserma di Ca-

orle, era la prima volta che l’appuntato Gianluigi Moroni 
si sarebbe trovato a tu per tu con un morto ammazzato.

A meno di un chilometro di distanza la Mariella an-
dava a trovare il signor Narciso, come tutte le mattine, 
alle otto precise. Parsimonia eccessiva dal momento che 
Narciso Vianello, ex ristoratore, riposava tranquillo nel 
piccolo cimitero retrostante la spiaggia a un centinaio 
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di metri dalla chiesa della Madonnina. La procedura sa-
rebbe stata sempre la stessa: avrebbe dato il buongiorno 
a Mario, il custode, poi avrebbe percorso il viottolo di 
ghiaia e avrebbe salutato il signor Nicola poggiando una 
mano sulla foto nella cornice di alabastro, avrebbe cam-
biato l’acqua ai fiori, avrebbe recitato un requiescat in 
pace prima di accomiatarsi col segno della croce. Quella 
mattina, non fece nulla di tutto questo. Corse, invece, 
alla vicina stazione dei Carabinieri.

– Ma che cavolo succede oggi?
Era la seconda volta che qualcuno suonava il cam-

panello con insistenza ossessiva. Questa volta fu il bri-
gadiere Cavallin ad acconsentire l’accesso al visitatore 
esagitato.

– Che succede Mariella?
– Vieni Carletto, presto, è successa una cosa grave...
– Avanti dimmi, non farmi preoccupare.
– Al cimitero vecchio... se te lo racconto non ci credi...
Anche il Maresciallo Potenza, giunto al mercato itti-

co, non credeva ai suoi occhi.
– Povero Ruggero – aveva sussurrato mentre osser-

vava il corpo appeso di schiena a uno dei ganci utilizzati 
per la pesa. La postura parlava chiaro: braccia penzo-
loni, testa inclinata in avanti e interamente ricoperta di 
sangue, il mento a toccare il petto. Non c’erano dubbi: 
era morto. 

– Lo conosceva Maresciallo? – chiese l’appuntato 
Moroni distogliendo lo sguardo da quella scena maca-
bra da film dell’orrore.

– Sì, Ruggero era l’unico figlio del notaio Valloni.
Madonnina Santa! – aveva detto Guerrino guardan-

do di sguincio quel cadavere appeso come un tonno di 
grossa stazza. Ne aveva visti di pesci appesi e squartati 
ma un cristiano era un’altra cosa.
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– L’hai trovato tu Guerrino?
– Sì, stamattina verso le sei, all’apertura.
– Quindi dev’essere qui almeno da ieri sera – bofon-

chiò il Maresciallo tra sé e sé.
– Ho subito notato che il lucchetto d’ingresso era stato 

spezzato; poi sono entrato e ho fatto la tragica scoperta. 
– Va bene Guerrino, grazie.
Il Maresciallo Potenza si discostò dal corpo appeso 

per esaminare l’ambiente circostante. L’appuntato Mo-
roni lo seguì come un cane fedele, spinto, più che da 
un riguardo subordinato, dal reflusso esofageo scatenato 
dall’aria satura di pesce e sangue. Per lui che era nato e 
cresciuto tra gli afrori muffosi dei funghi e quelli spe-
ziati della carne insaccata tra le langhe di Neive, non 
era facile adattarsi a quelli così fortemente diversi della 
salsedine e del pesce appena pescato. 

– Bisognerà avvisare il padre – sussurrò il Maresciallo.
Ascoltando quella frase, Moroni pensò che anche le 

parole potevano avere un lezzo sgradevole.
Più tardi, chiuso nel suo ufficio, il Maresciallo osser-

vò l’incartamento contenente l’autopsia di Ruggero Val-
loni con una sorta di soggezione e rispetto, simile alla 
riverenza incerta che provava ogni volta che entrava 
in chiesa. La morte del ragazzo era stata provocata dal 
trauma profondo inflitto alla scatola cranica per mezzo 
di un oggetto contundente di grosso peso, probabilmen-
te un attrezzo da carpenteria. Era chiaro che la macabra 
sospensione al gancio della pesa era stata solamente una 
messa in scena di pessimo gusto o uno sfregio. Poi lesse 
la nota in basso: 

“...esaminando il punto d’ingresso, l’oggetto contun-
dente risulta costituito presumibilmente da una punta 
elicoidale e dentellata compatibile con quella di un tra-
pano”.




