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I  LA TEORIA DELLO SHANGAI
 “La vita è come il gioco dello shangai”, disse don Vincenzo Callisto, il filosofo.
Era chiamato così per quella sua abitudine di fare dei ragionamenti piuttosto
argomentati. Nel tempo aveva preso a gradire quell'appellativo a tal punto che si
atteggiava a vecchio sapiente dell'antichità.
 “Cosa?”, rispose tornando in sé da un momento di distrazione don Andrea
Vaccarone, suo amico da sempre, ascoltatore privilegiato e spesso
accondiscendente dei suoi discorsi. A volte traeva egli stesso delle conclusioni
dai ragionamenti del maestro. Don Vincenzo e don Andrea non erano dei
religiosi, come suggerirebbe il prefisso al nome, ma due arzilli vecchietti con
lontane ascendenze nobili, almeno così lasciavano credere, e per questo si
trattavano reciprocamente e si davano del voi. Erano ritenuti molto saggi
cosicché erano assai riveriti nel piccolo ambiente in cui vivevano. Amavano
discorrere seduti all'ombra di una quercia nella piazza del paese, spesso
attorniati da un gruppo di ascoltatori silenziosi e stupefatti.
 “Si, quel gioco con i bastoncini... cinese, credo. Era molto in voga tanti anni fa.
Si faceva cadere su un piano qualunque, a ventaglio, un mazzo di bastoncini
colorati e, a turno, i giocatori erano chiamati a toglierli dal mucchio, uno alla
volta, cercando di non muovere gli altri. Quando ciò accadeva si passava la
mano.”
 “Spiegatevi, don Vincenzo!”, disse don Andrea.
 “Ho ripensato spesso alla disposizione caotica di quei legnetti e ai loro contatti
casuali  continuò don Vincenzo come se niente fosse  Ognuno di loro ne
toccava altri, chi pochi chi molti, a seconda di come era posizionato nel mazzo”.
 “Dove volete arrivare?...”, fece don Andrea che in generale era in gran sintonia
col pensatore ma a volte non riusciva proprio a seguirlo, tale era la profondità
dei suoi concetti.
 “Quando lasciavamo cadere i bastoncini essi si ammucchiavano e si spargevano
intorno. Molti cadevano lontano e non si incontravano. Altri si sfioravano, si
toccavano, si sovrapponevano…”.
 “Avete risvegliato i miei ricordi,  rispose il discepolo  rammento che stavamo
delle ore intere a giocare, e con quanta concentrazione!”
 “Il contatto poteva essere simmetrico o asimmetrico – continuò don Vincenzo
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Callisto senza badare alle interruzioni, perso com'era nei suoi pensieri  cioè due
bastoncini potevano toccarsi nello stesso punto o in punti differenti. Ciò dava
luogo a tantissime combinazioni”.
Fece una pausa per riordinare le idee. Don Andrea non intervenne e aspettò che
il maestro continuasse:
 “Con un po’ di immaginazione, quei legnetti possono rappresentare l’umanità,
l’insieme delle persone che durante la loro vita si incontrano, si sfiorano, si
influenzano reciprocamente… o non si incontrano mai! Il lancio del mazzo, caro
don Andrea – e qui fece una pausa  non è altro che il caso, o il destino, se
volete”.
Il ragionamento di don Vincenzo prese a svolgersi verso la conclusione:
 “Bene, adesso considerate la punta come l'inizio della vita e la coda come la
fine con tutte le tappe intermedie. E al posto dei bastoncini metteteci le persone,
come voi e me. Ad esempio, quando il mio bastoncino tocca con la coda la punta
di un altro, significa che nella mia tarda età avviene un incontro tra me e una
persona giovane. Proviamo a immaginare un mucchio di bastoncini. Possiamo
osservare che i contatti asimmetrici sono di gran lunga i più numerosi, anzi direi
che sono gli unici. E' raro che due shangai si incrocino nello stesso punto come è
raro che due persone che si conoscono abbiano la stessa età. Questa asimmetria
può rimanere in limiti accettabili, rappresentare cioè una differenza minima, o
può essere molto accentuata. Prendete noi due,  concluse il filosofo, un po'
stanco alla fine delle sue riflessioni – i nostri bastoncini si sono incrociati sulle
rispettive punte, cioè quando eravamo entrambi bambini. E nel corso degli anni
le nostre esistenze si sono variamente intrecciate con altre, più o meno giovani”.
 “E già! Questo gioco – commentò don Andrea tutto compunto  riflette la vita
con le sue incalcolabili possibilità. Facciamo le nostre conoscenze in modo del
tutto casuale. Non siamo noi a determinare gli eventi. Siamo tanti shangai nelle
mani del lanciatore”.
I due amici, don Vincenzo il filosofo e don Andrea il discepolo, tacquero,
rimuginando, ognuno per proprio conto, questo concetto.
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II – IL BIDET
Era la controra di un giorno di piena estate. Il paese era addormentato. Nella
piazza assolata non passava anima viva. Non un alito di vento mitigava il calore
afoso che opprimeva come una cappa. Eppure un segno di vita c'era, giusto al
centro, nel giardinetto dall'erba mangiata, all'ombra della quercia secolare dove
solevano riunirsi soprattutto i più anziani.
A quell'ora da cani, un gruppo di persone, le une attaccate alle altre, stavano
immobili ad ascoltare i discorsi di don Vincenzo Callisto. Qui, dall'alto della sua
antica quanto presunta nobiltà e della sua esperienza mai verificata del gran
mondo, con la lunga pipa di terracotta perennemente pendente dalle labbra,
dispensava abitualmente le sue pillole di saggezza.
Anche adesso il solito gruppetto, parcheggiato lì in pianta stabile, lo stava
ascoltando con interesse e chi si fosse trovato a passare in quel momento, ipotesi
assurda utile solo a descrivere la scena, avrebbe preso gli astanti per delle statue
piuttosto che per persone in carne ed ossa, tanta era l'immobile attenzione con la
quale seguivano il maestro.
Intanto una cicala diffondeva il suo canto monotono e stridente che dava ancor
più il senso dell'ora proibitiva. Ma i discepoli di don Vincenzo Callisto, vecchi
operai rintronati e contadini pieni di acciacchi, non amavano riposarsi e
piuttosto che restarsene tappati in casa per sfuggire all'afa insopportabile
preferivano conversare sotto la quercia della piazza.
Quando parlava don Vincenzo come al solito gli altri ascoltavano rispettosi e
annuivano col capo. Egli stava sviluppando un discorso sull'igiene e la necessità
di lavarsi frequentemente. Le sue parole erano sottolineate da ripetuti 'oh' di
meraviglia e da incredule alzate di sopracciglia. Alcuni stavano ad ascoltare a
bocca aperta quelle nozioni elementari che ognuno avrebbe già dovuto mettere
in pratica ma che suonavano curiose e straordinarie alle loro orecchie.
”...e così bisogna lavarsi spesso – concludeva don Vincenzo – l'igiene è una cosa
molto importante, serve a evitare le malattie... Alcuni fanno il bagno una volta
l'anno, quando arriva la festa – cenni di assenso da parte dell'uditorio – ma non
va bene”. Girò lo sguardo intorno posandolo su ognuno di quei volti per vedere
se fosse stato chiaro e convincente. Ma l'espressione dei suoi compagni era
rivelatrice del loro scetticismo. Evidentemente le argomentazioni del filosofo non
riuscivano a penetrare nel muro di incredulità che aveva davanti e così, per dar
forza alle sue parole, portò ad esempio la sua personale condotta in questo
campo.
”Ebbene, lo volete proprio sapere? Io mi faccio il bidet ogni settimana...”. A
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questa perentoria affermazione gli 'oh' di meraviglia furono unanimi e forti. Le
sopracciglia si inarcarono ancora di più, le labbra si incurvarono ad esprimere
tutto il loro stupore. Don Vincenzo era di un'altra pasta. Era proprio un nobile!
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III  LA SMORFIA DI DON CALLISTO
Una gradevole brezza veniva a mitigare la calura. Come al solito Don Vincenzo
Callisto e i suoi amici, incuranti delle condizioni meteorologiche sfavorevoli,
sedevano a chiacchierare nel giardinetto della piazza dove l'antica fontana
dispensava insieme all'acqua il suo monotono mormorio a cui non facevano più
caso.
Don Vincenzo Callisto sedeva, naturalmente, sulla panca più alta, in guisa di re,
meglio dire come un maestro in cattedra. I suoi ascoltatori, perché generalmente
gli amici tacevano e ascoltavano, erano addossati gli uni agli altri su due
panchine mezzo sprofondate nel terreno. Pendevano dalle labbra di quell'uomo
dal viso emaciato, dagli occhi spiritati e dalla lunga pipa sospesa a un angolo
della bocca. Egli palesava a volte una sofferenza interiore, sospettosamente
ostentata, che lo faceva ancora più vecchio di quanto non fosse realmente.
Sembrava un uomo senza età in quel luogo sospeso in un tempo indefinito. Il
suo aspetto e le sue ascendenze nobili lo collocavano, infatti, agli occhi degli
astanti, in una specie di limbo in compagnia di personaggi illustri dell'antichità.
E tutto ciò che lo riguardava, sia le storie che raccontava sia le dicerie sul suo
conto, non facevano che confermarlo fuori dal tempo. Del resto, essi stessi
vivevano in uno stato di poca consapevolezza tanto che a volte non sapevano
neppure in quale anno fossero.
Così si tendeva ad attribuirgli qualsiasi fatto accaduto nel passato. Ad esempio,
uno tra i più vecchi e fidati discepoli raccontava che un giorno si discorreva degli
avvenimenti dell'attualità. C'era la guerra ma sembrava una cosa tanto lontana
in quell'angolo di mondo neppure segnato sulle carte geografiche, dove la vita
scorreva abbastanza tranquilla. Le notizie che vi giungevano erano scarse e
imprecise. C'era stato un momento in cui questa tranquillità era stata
dolorosamente scossa, quando era giunta la notizia della morte di Alfreduccio, il
figlio di Pina, la vedova. Ma per quanto l'accaduto potesse colpire quelle povere
menti, esse non andavano oltre le piccole considerazioni sulla caducità della
vita.
Così restavano pensierosi più che ciarlieri e lo stesso Don Vincenzo, sempre
pronto a filosofeggiare, era meno loquace del solito, anzi indugiava con lo
sguardo a terra e il mento appoggiato al bastone.
A un certo punto sbucò da una stradina laterale Dagoberto, il federale, il quale,
anche in ossequio al proprio nome, si comportava come un regnante. Vedendo
quell'assembramento sospetto scese dalla bicicletta, il suo abituale mezzo di
locomozione quando faceva il giro quotidiano del paese per controllare che tutto
fosse in ordine, e si mise ad osservare il gruppetto con aria truce. Non poteva
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dimenticare il fatto che lo avessero estromesso dalla loro cerchia allorquando
aveva abbracciato le nuove idee e assunto il suo incarico di responsabilità
patriottica. Sentiva il loro astio che lo colpiva come uno schiaffo facendogli
trangugiare sorsate di amarezza e di risentimento. Vigeva allora l'ordine di non
riunirsi in gruppi di più di tre persone ed egli faceva di tutto per fare osservare
tale disposizione. Si accingeva a richiamare quei suoi compaesani poco
obbedienti quando si avvide che tra di loro c'era un lontano parente della
moglie, verso la quale nutriva un rispetto che rasentava la paura, cosa strana per
uno che si presentava con tale autorità. Così, controllando il suo primo impulso,
lasciò correre. Solo per quella volta, però. Se in seguito avessero continuato a
tenere quel comportamento illegale gliela avrebbe fatta sicuramente pagare.
Rimontò in sella e si allontanò.
La visita del federale non scompose più di tanto i congiurati, anzi qualcuno
profferì, a proprio rischio e pericolo, qualche commento non proprio amichevole,
moderato dall'opinione generale che fosse un po' tocco. Il fatto deviò la
conversazione su quanto accadeva oltre il limite del paese e poiché erano digiuni
di tante nozioni e sapevano solo quello che diceva il capo del governo attraverso
la radio durante l'adunata del Sabato, i cospiratori si rivolsero a chi ne sapeva di
più, per averne lumi al riguardo, nemmeno a dirlo a Don Vincenzo Callisto.
“Che dite”  fece Raffaelone, che si era aggregato al gruppo dopo che aveva
ceduto al figlio la conduzione del suo fondo sulla riva del fiume  “la vinceremo
questa guerra?”.
Don Vincenzo rimase lungamente assorto. Poi, storcendo la bocca in una smorfia
dolorosa, socchiuse gli occhi e guardò altrove come se non avesse sentito o
volesse sviare da sé quella domanda importuna, mentre macchie purpuree gli
imbrattavano quel suo viso quasi trasparente. Infine emise un suono indistinto
che voleva dire tutto e niente. Si fece piccino piccino e sembrò annullarsi nel
recondito desiderio di sprofondare in quella piazzetta.
I discepoli rimasero perplessi, non sapendo comprendere il significato di quella
ritrosìa. O forse lo compresero ma desiderarono lo stesso che il maestro si
esprimesse senza ambiguità.
“Allora?”  fece Raffaelone, evidentemente ancora poco abituato alla deferenza
del gruppo nei confronti della propria autorevole guida.
Don Vincenzo parve vacillare di fronte a tanta sfrontatezza. La sua smorfia prese
l'aspetto della paralisi. Adesso era bianco più della cera e tutti i suoi nervi erano
pericolosamente tesi. Tuttavia il suo rango e la sua esperienza non gli
permettevano di sottrarsi all'interrogativo, per cui, con un estremo sforzo di
volontà, emise per la seconda volta quel suono oscuro, simile a un grugnito..
Niente da fare, di più non si poté ottenere ed anche Raffaelone dovette
arrendersi.
Ecco quanto raccontò quel suo amico ma, come abbiamo accennato, non era
sicuro che si trattasse effettivamente di Don Callisto.
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IV  LA MODA DI DON CALLISTO
Erano già tutti riuniti, come ogni giorno, nel giardinetto spelacchiato, al centro
della piazza. All’ombra della grande quercia che ancora oggi abbraccia con la sua
frondosa corona buona parte dello spiazzo, aspettavano l’esaurirsi degli arrivi.
Per tacito patto arrivavano tutti più o meno alla stessa ora.
C’era mastro Minico Cerino, conoscitore come nessun altro dei mestieri. Sapeva
tutto di attrezzi e di produttori, di prezzi e di procedure. Naturalmente c’era
anche Vittorio Caiazzo, ex impiegato comunale, il quale si dava un po’ di arie
verso l’ignorante resto della truppa. Aveva passato quaranta anni dietro un
tavolinetto in una minuscola stanza spoglia a distribuire certificati redatti dai
vari uffici e prendendo nota dei nominativi in un grosso registro. Fatica improba
perché sapeva appena appena scrivere e sudava le sette camicie ogni qualvolta
doveva prendere nota di una consegna. Conosceva tutto di tutti, era sempre
incline a punzecchiare ma non tollerava che qualcuno lo ripagasse con la stessa
moneta. C’era anche Graziano Caruso, che annuiva di continuo. Parlava a
monosillabi e andava in confusione se gli si mostrava interesse. Uomo semplice e
schietto, soggetto purtroppo privilegiato dei lazzi dell’impiegato comunale.
Arrivarono anche Peppuccio Mannesi, vecchio maniscalco (la mancanza di
cavalli gli aveva tolto il mestiere) e Raffaelone, che aveva ceduto il fondo
agricolo al figlio e adesso non sapeva come passare il tempo. Ma non è il caso di
continuare. La combriccola era piuttosto numerosa e bene assortita.
“Don Vincenzo non si vede!”, disse Peppuccio il maniscalco.
Una brezza leggera accarezzava incessantemente la piazza e muoveva appena le
foglie della grande quercia. Di tanto in tanto deviava lo zampillo della fontana il
cui mormorio nessuno ascoltava più. La cicala, che non aveva mai abbandonato
il suo ramo dall’inizio dell’estate, cantava e cantava, imperterrita.
“Ma don Vincenzo non si vede?”, ripeté Peppuccio il maniscalco.
“Don Andrea, avete visto don Vincenzo?”, disse Raffaelone che non aveva più il
suo terreno in riva al fiume e ci teneva a integrarsi nella comitiva.
“Non tarderà molto. Gli piace arrivare per ultimo”, rispose don Andrea
Vaccarone, amico da sempre di don Vincenzo Callisto. Nell’attesa se ne stava
seduto un po’ in disparte. La condizione di nobile del maestro dava anche a lui
una certa dose di importanza, perciò si teneva un po’ sulle sue.
Il gruppo non sapeva fare a meno della presenza di don Vincenzo. Egli era
l’unico ad aver fatto le scuole (infatti aveva frequentato fino alla quinta), il solo
ad aver visto il mondo perché era andato soldato mentre gli altri avevano vissuto
sempre nel borgo natìo, al lavoro nei campi o nelle officine, aveva una saggezza
innata arricchita dall’esperienza.
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“Ma quando arriva don Vincenzo?”, chiese a voce alta mastro Minico. Domanda
oziosa perché nessuno poteva rispondere.
“Eccolo!”, esclamò Graziano Caruso, ed era più di un discorso per lui che
annuiva soltanto.
“No, non è lui. Sarà un addetto del circo. Danno uno spettacolo nei paraggi”,
sentenziò Vittorio, ex impiegato comunale che sapeva tutto.
“Si che è lui”, disse don Andrea Vaccarone, senza alzare la testa.
Tutti guardavano nella stessa direzione. Ma si, era don Vincenzo. Infatti era
appena sbucato dalla stradina che scende dalla chiesa e si immette nella
piazzetta col giardino, la fontana e la cicala canterina.
Appoggiandosi al bastone dal manico ritorto, Don Vincenzo avanzava a passi
studiatamente lenti. Intanto osservava di sottecchi il gruppo dei discepoli in
attesa impaziente. Di tanto in tanto si fermava ad assaporare l’intimo piacere di
aver provocato l’aspettativa della propria persona.
Finalmente fece il suo ingresso nel giardinetto come un attore consumato. Tutti
gli si fecero intorno:
“Che eleganza, don Vincenzo!”, disse uno.
“Che gusto!”, disse un altro.
“Ma dove li comprate questi capi?”, fece un terzo.
Don Vincenzo si compiaceva di tutti quei complimenti, della meraviglia suscitata
dal suo abbigliamento. Non sapeva, o faceva finta di non sapere, che quelle
smancerie contenevano un non troppo velato fondo di scherno, delle prese in
giro, a parer suo insensate, verso ciò che lui considerava un suo personale
appannaggio, cioè la vera eleganza. Invero quel giorno era addobbato in una
maniera per lo meno singolare. Si era presentato, infatti, con una camicia
hawaiana sbottonata su un petto raggrinzito da cui penzolavano radi peli
bianchi. Portava dei pantaloni a scacchi bianchi e grigi. Davano l’idea di un
pigiama o di un costume da pagliaccio. Ai piedi un paio di mocassini leopardati,
una vera sciccheria.
L’insieme stonava non poco con il luogo e l’età di chi indossava quei capi. Un
coraggioso, non c’è che dire. Ovviamente quel volgo ignorante e zotico col quale
don Callisto era costretto ad avere quotidiani rapporti, assolutamente digiuno di
nozioni di moda e senza alcuna familiarità col lusso, si sbellicava dalle risate.
“Don Vincenzo, siete elegantissimo!”, disse in un impeto di commozione il fedele
don Andrea Vaccarone, l’unico a sapere quanto fosse sensibile il suo maestro
all’adulazione.
“Grazie, don Andrea, siete un vero intenditore!”, rispose convinto e compiaciuto
don Vincenzo.
“Ma che si è messo?”, disse divertito Raffaelone senza più terra ma sempre con
una sgarberìa da zoticone. Lo disse sottovoce ma non tanto da non farsi sentire
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dagli altri, attizzando ancor di più la loro ilarità. Ridevano ma don Vincenzo non
ci badava. Ascoltava solo i complimenti, gratificato dalle espressioni di
meraviglia e non altro.
Poi il suo sguardo si posò su Vittorio, l’impiegato comunale che indossava una
camicia di seta e dei pantaloni rigati. Niente di eccezionale, naturalmente, ma gli
piaceva essere in ordine, glielo imponeva la sua antica professione di scrivano
comunale.
Don Vincenzo ebbe quasi un colpo. Si avvicinò con sguardo indagatore a
Vittorio, lo squadrò da capo a piedi, gli toccò un lembo della camicia, poi gli
prese tra due dita la stoffa dei pantaloni. Esaminò, studiò e finalmente emise la
sentenza: “Roba scadente”.
“Bravo, don Vincenzo”, disse uno.
“Avete ragione, don Vincenzo. Questi non sa cosa significa vestir bene”, disse un
altro.
“Certo non posso competere con voi, don Vincenzo. Siete un maestro di
eleganza”, disse Vittorio con una punta di sarcasmo.
Ciò bastò a tranquillizzare il narcisismo di don Vincenzo Callisto, il quale era
nobile (nessuno ha mai saputo perché) e vestito alla moda.
“Bello, veramente bello. E’ roba fine! Solo voi potete indossarla!”, diceva più
d’uno continuando a congratularsi e ad applaudire.
Lo toccavano, valutavano la stoffa, il disegno, i colori, lo facevano girare per
avere un quadro completo, naturalmente lodando anche il portamento, che ha la
sua importanza, è evidente, le robe bisogna saperle indossare, con spigliatezza e
disinvoltura, non è da tutti. Don Vincenzo era consapevole della sua superiorità
ma nondimeno aveva il cuore pieno di riconoscenza. “Grazie, grazie!”, diceva.
“Evviva don Vincenzo”, esclamò, avendo smarrito il senso delle proporzioni,
Peppuccio, il maniscalco senza più cavalli.
Don Vincenzo, soddisfatto, si sedette sulla panca a lui riservata, quella più alta, e
si accinse a dispensare le sue pillole di saggezza.
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V  DON CALLISTO COMANDA
Erano da poco passate le quattro del pomeriggio. La campana della chiesa
l’aveva appena comunicato col suo rintocco molesto. Lo spiazzo erboso all’ombra
della quercia si era andato lentamente affollando di anziani e perdigiorno. Don
Vincenzo Callisto e i suoi amici se ne stavano accanto alla fontana e facevano
gruppo a sé.
Giunse per ultimo Pompeo Bortone, tutto trafelato perché in ritardo. Del resto a
nessuno piaceva arrivare in ritardo o andar via prima degli altri per il timore dei
commenti fatti alle proprie spalle. Gli amici, per modo di dire, non si
risparmiavano nei loro pettegolezzi, spesso pesanti e crudeli. D’altronde non
avevano riguardo nemmeno in presenza dell’interessato di turno sebbene ci si
limitasse solo a punzecchiature e allusioni più blande. Alcuni poi erano oggetto
più di altri delle maldicenze del gruppo, vuoi perché di animo più semplice, vuoi
per una qualche caratteristica particolare. Ad ogni modo chi non arrivava in
tempo e chi si ritirava in anticipo erano a maggiore rischio malignità.
Così, quando Pompeo Bortone, che una volta era stato guardiano in una azienda
agricola, giunse quasi di corsa, non persero occasione di subissarlo di
apprezzamenti ironici.
“Tua moglie ti ha dato il permesso, finalmente!”.
“Non conti più nulla!”.
“Ma che comandi e comandi? Sei tu che ti muovi a comando!”
E ognuno diceva e aggiungeva.
Al che il pover’uomo ribatteva come poteva, tra il divertito e il piccato:
“E che, forse tu comandi a casa tua?”, diceva a uno, oppure:
“Ma va’, tu esci solo se hai il permesso scritto!”, diceva a un altro.
E così, su questo tema si incrociavano burle e canzonature. E non la finivano
perché poi non era più una questione tra Pompeo e gli altri ma di ognuno contro
tutti.
Don Vincenzo Callisto ascoltava divertito dal suo trono, pronunciando ogni tanto
anche lui la parolina che dava nuovo vigore ai commenti. Poi, approfittando di
una pausa, si intromise per bacchettare tutti quanti.
“Io non vi capisco”, diceva don Callisto, “Ma che uomini siete? Proprio non
riesco a immaginare una cosa del genere. Devo essere sincero, è una situazione
che non mi riguarda affatto!”.
“Si, vabbè!”, gli rispondevano.
“Davvero! Io sono una persona democratica, anzi molto democratica, voi lo
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sapete. Dite un po’!Con quanta benevolenza vi tratto, eh? Ripeto, sono
democratico, eppure penso che in una famiglia ci devono essere delle gerarchie,
altrimenti va a rotoli. L’uomo comanda, non si discute. Che c’è scritto sullo stato
di famiglia accanto al nome del marito? C.F. Capo Famiglia. Perciò a casa mia
comando io”. Affermazione perentoria che chiedeva di essere accettata senza
ribattere.
“Le mogli cercano sempre di prendere il sopravvento” – proseguì don Callisto 
“e la mia signora non fa eccezione. Ma che uomo è quello che si fa mettere il
cappello in testa e deve chiedere il permesso per ogni cosa?”.
“Giusto, però anche voi...”, azzardò Pompeo, quasi per rivincita.
Pausa di riflessione.
Don Vincenzo proseguì: “Io ho il mio metodo a cui ricorro ogni tanto, per
ricordare a tutti che non mi si possono mettere le briglie”.
“Sarebbe?”, fece il fido don Andrea, amico e discepolo prediletto, che
all’occorrenza sapeva far da spalla.
“Vi faccio qualche esempio. Se la mia signora (Ancora! Era nobile anche in
questo, don Callisto, per il modo in cui citava la moglie) mi ricorda che alle venti
la cena è in tavola o che a tale altra ora dobbiamo andare per una certa
commissione, io mi presento un’ora dopo!”. Pausa rafforzativa.
“E vostra moglie non dice nulla? (A don Vincenzo Callisto si dava sempre del
voi). A parlare era stato Raffaelone, il cui fondo in riva al fiume apparteneva
ormai al figlio per cui veniva a passare il tempo anche lui in piazza, insieme agli
altri pensionati.
“Nulla”, rispose don Callisto, categorico. “E come potrebbe? Lei sa che deve stare
al suo posto. Ve l’ho detto, a casa mia comando io”.
“Uhm!”, disse mastro Minico, che la sapeva lunga.
“Uhm!”, disse Peppuccio, il maniscalco senza più cavalli.
“Uhm!”, disse Vittorio Caiazzo, ex impiegato al Comune che sapeva tutto.
“Conoscendo vostra moglie mi va di non crederci”.
Annuiva ogni volta Graziano che non apriva mai bocca se non per pronunciare
qualche monosillabo.
“Eppure è così! Ve l’assicuro”, disse don Vincenzo sempre più convinto. “Ne
volete un’altra? Sapete che faccio ogni volta che torno a casa? Per mettere le
cose in chiaro batto il pugno sul tavolo! E guai a chi osa ribattere!”
“Forse in casa non c’è nessuno”, disse con un ghigno mastro Minico, spietato, che
conosceva a proprie spese l’autorità femminile.
“Nooo”, rispose don Callisto, “io affermo la mia autorità”.
Pausa dubitativa.
Nessuno sembrava persuaso di quello che diceva il maestro. Evidentemente non
riuscivano a immedesimarsi in una condizione diversa dalla loro, così pensava
don Callisto. Tutti avevano delle consorti a cui ubbidire senza fiatare, a
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cominciare dall’impiegato comunale, completamente schiavo della moglie.
La discussione andò avanti per un bel pezzo con don Callisto che cercava di
persuadere i discepoli e questi sempre più riluttanti e scettici.
Infervorati nel dibattito, non si accorsero che a un certo punto era comparsa sul
prato spelacchiato donna Carmina, la riverita consorte di don Callisto,
proprietaria di terre, per la qual cosa, chissà, il marito si fregiava del don e si
attribuiva un grano di nobiltà.
“Don Vincenzo, forse avete dimenticato che abbiamo da fare una visita di
cortesia alla mia amica donna Giuseppa!”. Che distinzione, quel parlarsi col voi!
Disse questo, però, in modo fermo e gelido. Il suo sguardo non ammetteva
repliche. E non s’era mai vista una moglie venire a redarguire il marito in
pubblico.
Don Vincenzo Callisto, che soleva sedere sulla panca più alta, dava lezioni di
moda e dispensava saggezza come un vecchio patriarca, entrò in confusione. “Si,
Donna Carmina! Vengo subito, cara! Scusate, cara!”.
“Bene. Vi concedo un minuto per salutare i vostri amici”, disse donna Carmina.
Girò i tacchi e scomparve.
Don Callisto la seguì mogio mogio: “Amici, ci vediamo domani”.
I discepoli tacquero ma sui loro volti era percepibile un lieve sorriso sardonico.
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VI  IL RITORNO DI PEPPE CHIROZZI
La monotonia pomeridiana fu interrotta, per modo di dire, dal ritorno di Peppe
Chirozzi, vecchio maestro elementare. Di statura piuttosto alta, senza capelli,
magro, era vestito quasi sempre in modo trasandato. La sua giacca risentiva
degli anni e delle sue varie occupazioni. Comunque era un compagnone. Beh,
proprio maestro con tutti i certificati a posto non lo era, sussurravano le
malelingue, che non mancano mai nei nostri paesi. Esse dicevano che Peppe era
diventato maestro per causa o merito di guerra, in quanto era dovuto partire
prima di conseguire il diploma. Tornato dalla guerra, il governo lo aveva
inserito, insieme a tanti altri, nella scuola e Peppe si era ritrovato maestro senza
diploma e senza concorso. Tuttavia si era votato interamente alla causa
dell'insegnamento esercitando la professione con dignità. La perdita di una
gamba, amputatagli a seguito di una ferita in combattimento, gli aveva
assicurato, peraltro, soprattutto nei primi anni dopo il conflitto, una certa
simpatia come benemerito della patria. Cosa di cui andava legittimamente fiero.
Infatti portava sempre una medaglia attaccata al bavero della giacca.
La professione esercitata, la ferita di guerra e una certa infarinatura di cultura
generale (era pur sempre arrivato alla soglia del diploma), gli avevano
consentito di ritagliarsi uno spazio di sicuro rispetto. Ma non era solo questo che
faceva di Peppe Chirozzi una persona nota nell'ambito del paese. Si sapeva,
infatti, che aveva un rapporto non sempre pacifico con l’italiano, e non solo, e si
scontrava con frequenti strafalcioni.
Quando parlava era piuttosto oscuro, usava circonlocuzioni, frasi campate in
aria, concetti astrusi, solo apparentemente di un qualche significato. In realtà gli
ascoltatori abituali ci capivano poco ma, da zoticoni, erano portati a pensare che
fossero discorsi al di sopra delle loro capacità e Peppe Chirozzi alimentava cosi il
suo prestigio. Quelle povere menti bevevano i suoi svarioni culturali come vino
di qualità.
Lo stesso don Vincenzo Callisto, che, in quanto a conoscenze, sapeva il fatto suo,
a volte rimaneva perplesso di fronte al significato di una frase o all'uso di una
parola che gli pareva stonato in un certo contesto. Ma ci passava sopra, non
chiedeva lumi, si limitava a tirare lunghe boccate di fumo dalla sua pipa di creta.
Don Vincenzo domandò: "Che ti è successo? Non ti vediamo da giorni. Tutti ci
domandavamo dove ti eri cacciato".
Grattandosi nelle parti intime, che non è mai una cosa da trascurare, Chirozzi
disse: "Due settimane. Sapete sono stato da certi parenti in Ciociaria che non
vedevo da anni. Chi vuol vivere e star sano, dai parenti stia lontano. Sempre a
pregarmi di andarli a trovare. Alla fine ho deciso e li ho accontentati. Ecco la
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ragion pura. Ma non sono riuscito a stare più a lungo lontano dal loco natìo,
anche perché il tempo, all’improvviso, si è guastato e c’è stato un naufragio.
Molte case sono state danneggiate”.
“Naufragio?”, pensò don Vincenzo ma si guardò bene dal correggere il maestro.
“Eh, non ci sono più le stagioni di una volta!”, esclamò Raffaelone che aveva
smesso di coltivare il fondo in riva al fiume. “Tu che ne pensi?”, disse ancora,
interpretando il pensiero di tutti.
“Sono questi missili che rovinano il tempo”, rispose sicuro Peppe Chirozzi, la cui
autorità in questo campo era incontestata. “Vogliono andare sulla luna… éeh
bum, ma non è possibile! Cadono tutti in mare e fanno solo strage di vertebrati
acquatici e ittici”, sentenziò.
“Eh?”, chiese Graziano Caruso che si esprimeva solo per interiezioni.
“Pesci”, rispose il maestro con una lieve smorfia di disprezzo.
"E’ lontana questa Ciociaria?", chiese Raffaelone, che da quando aveva ceduto il
terreno al figlio ci teneva ad apprendere quanto più possibile.
"Eh... eh?", appoggiò la domanda il monosillabico.
"Hai voglia", interloquì Vittorio Caiazzo, ex scrivano comunale che sapeva tutto.
"Devi attraversare prima l'Italia, poi la Svizzera e poi viene la Ciociaria”.
Don Vincenzo si astenne. Non era proprio sicuro e non voleva fare la figura
dell’ignorante. Ma non era sicuro nemmeno del contrario.
"No, ti sbagli", corresse il maestro elementare.
"Vuoi che non lo sappia", ribatté lo scrivano. " io ho un figlio proprio in
Svizzera".
"Niente affatto, è prima di Roma", puntualizzò Chirozzi.
Don Callisto alzò la testa a sentire quella parola. Proprio a Roma aveva svolto
una parte del servizio militare e ricordava con struggente nostalgia quel periodo.
"Ti dico che mio figlio è in Svizzera e mi parla sempre di questa Ciociaria", ribadì
lo scrivano.
"Vabbè, vuoi vedere che io vengo dal morto... dovete sapere che vado col treno
fino a Frusenone, lì prendo la corriera e vado al paese dei miei parenti. Alia iacta
est. In mezza giornata faccio tutto il tragitto".
"Diciamo come dici tu. Io sono sicuro perché ho un figlio in Svizzera", insistette
l'impiegato comunale il quale non tollerava che si mettesse in dubbio la sua
cultura.
"E’ come ti dico io, invece, te l'assicuro”.
Don Vincenzo, da parte sua, continuava a tacere, combattuto tra le due
posizioni. Ne aveva per la testa di nomi di luoghi appresi dai compagni d'arme!
Luoghi che non sapeva dove si trovassero perché non si era mai premurato di
chiedere. Ogni posto corrispondeva a un compagno e questo gli bastava. Val
Camonica, Valli di Comacchio, incassate in chissà quali montagne inaccessibili,
Mugello. Tutti nomi mitici. E mentre pensava a tutto ciò e ai volti dei
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commilitoni, si chiedeva se fossero tornati dalla guerra sani e salvi e, quasi
passandoli in rassegna, mormorava tra sé e sé: "Val Camonica, Valli di
Comacchio, Sila, Mugello".
"Eh no, permettetemi di correggervi", disse il maestro Peppe Chirozzi, "non
Mugello, Bargello. Mugello è un museo".
"Ah...ah", assentì quello che parlava per interiezioni.
Don Vincenzo, pur sapendo di avere buona memoria, non rispose. Gli altri? E
che ne potevano sapere? Mugello, Bargello si equivalevano non solo per
assonanza ma per assoluta mancanza di significato.
Peppuccio Mannesi, maniscalco senza più cavalli, chiese: "Beh, e come si vive in
questa Ciociaria, sono come noi?".
"Oh, si vive benone", rispose il maestro, contento che gli si desse di nuovo la
parola. "Noi abbiamo condizioni climatologiche, astrologiche e fisiocratiche più
favorevoli, lì il tempo è quasi sempre umido e molti soffrono di micranie e
sinosite. Per carità, qui stiamo meglio, non discutandum. Col nostro sole e con la
brezziolina che viene dal mare...”
"Ma mangiano come noi, parlano come noi?", insistette Raffaelone.
"Parlano un po' strano, spesso non li capisco, però mangiano come noi. È il modo
di cucinare un po' diverso. Hanno un'altra arte colinatoria e anche qualche piatto
particolare. I miei parenti, ad esempio, mangiano molta pasta fatta in casa e
spesso il bacchio".
"Che cos'è", disse don Callisto, incuriosito.
"Una specie di pecora, un ovinide, la pecora ce l'abbiamo solo noi. Essi hanno il
bacchio ma è buono altrettanto. E l'acqua, poi, è ottima, arriva da un altro piano
ed è ricca di soda e bicarbonato. Quando bevi te la senti veramente scendere".
Gli astanti rimanevano abbagliati da tanta cultura. Ecco cosa significa,
pensavano, non aver fatto le scuole. Il monosillabico commentava a modo suo:
"oh...oh" di meraviglia. Poiché lo diceva Peppe Chirozzi, a nessuno veniva in
mente che la soda la utilizzavano a piene mani le donne di casa e il bicarbonato
lo tenevano in dispensa pronto all'occorrenza.
E così, tra bacchi e Ciociarie, tra valli e monti si consumò l'ennesima discussione
del gruppo con qualche mugugno da parte di chi era sicuro che la Ciociaria fosse
al di là della Svizzera.
Il commento conclusivo, appropriato, furono le interiezioni di Graziano Caruso:
"ih...ih"
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VII  CARAMBOLA
Era un pomeriggio umido e freddo. Gli amici di don Callisto si ritrovarono, come
sempre, sotto la grande quercia, già infagottati in abiti invernali. Non potevano
contravvenire alla vecchia abitudine di vedersi, fosse col sole o con l'acqua,
anche perché, come è noto, ognuno aveva il timore che gli si parlasse alle spalle.
E poi era l'unica distrazione che si potevano concedere, stare tutti insieme a
chiacchierare, o meglio, ad ascoltare i sermoni di don Vincenzo Callisto,
controverso nobile e saggio conoscitore del mondo appena fuori del paese.
Anche se il tempo era inclemente, dunque, erano tutti presenti, in piedi perché
non era il caso di stare seduti sulle panchine, dovendo ogni tanto sgranchirsi le
gambe.
Quando don Vincenzo fece il suo ingresso nel giardino della piazza (come
abbiamo visto era solito arrivare per ultimo perché le persone importanti si
fanno sempre attendere), la riunione si poté considerare aperta.
Il fido Vaccarone, che viveva all'ombra nobiliare e culturale di don Callisto,
chiese allora al saggio se c'erano novità e per novità si intendeva la dipartita di
qualcuno, il matrimonio di qualcun altro, beghe familiari, molto frequenti, la
prossima festa patronale, il raccolto, piccole cose di paese, insomma. Tutti
rivolsero lo sguardo a don Vincenzo, simultaneamente, come fanno gli spettatori
del tennis che seguono il tragitto della pallina da una parte all'altra del campo.
Don Vincenzo prese il suo tempo prima di parlare. Aspirò voluttuosamente dalla
sua vecchia pipa di creta. Anche questo faceva parte del suo gioco. Poi cominciò:
"Mah, novità non mi risultano, ho fatto solo una piccola riflessione sul nostro
destino di esseri umani".
Perbacco, la cosa era interessante ed anche impegnativa. I discepoli, pur
capendoci poco o nulla, gradivano molto gli argomenti complicati. E Don Callisto
era proprio forte nelle sue speculazioni.
"Allora, diteci. Siamo tutti orecchi", sollecitò il maestro elementare Chirozzi,
molto curioso di tutto ciò che riguarda i problemi dell'esistenza.
"Già!...Eh?...", appoggiò la richiesta il monosillabico Graziano Caruso.
Don Vincenzo stavolta non si fece pregare: "Stamane, passando davanti al Bar
Sport, sono stato invitato da un amico a prendere un caffè".
"Chi era?", interruppe l’ex impiegato comunale.
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"Ma che t'importa chi era?", lo redarguì il maestro Chirozzi, col quale si
punzecchiava spesso.
Don Callisto non ci badò e proseguì: "Ho accettato volentieri e, vista la giornata,
ci siamo intrattenuti all'interno. Alcuni perditempo giocavano a carte e un paio
di giovanotti si avvicendavano al biliardo. Mentre sorbivamo il caffè la mia
attenzione è stata attratta dal gioco che stavano facendo. Ho chiesto loro di che
si trattasse e mi hanno risposto che era la carambola"
"Eh, la carambola, chi non conosce la carambola, la giocavamo nel Bar degli
Amici quando eravamo giovani", interruppe l'impiegato comunale.
"Come al solito, ma di quale Bar degli Amici parli che non era altro che una
bettola! Tre tavoli e poche sedie sparigliate!", disse il maestro Chirozzi, ancora
una volta stufo per gli interventi di Vittorio Caiazzo. "Non inventare le cose".
"Io non invento nulla, sei tu che non hai mai giocato".
"E finitela una buona volta. E tu, Vittorio, facci ascoltare don Vincenzo che ne sa
più di tutti", interruppe Raffaelone che il tempo passato a coltivare il fondo in
riva al fiume aveva reso più ascoltatore che parlatore. L’ex impiegato comunale
dovette cedere non senza borbottare.
Come se niente fosse, dopo aver succhiato a lungo la cannella della sua pipa, con
gli occhietti socchiusi, don Vincenzo proseguì: "Ho osservato a lungo quelle
biglie colorate e numerate che sfrecciavano in tutte le direzioni. Prima venivano
disposte a triangolo al centro del biliardo. Un giocatore, mediante una stecca e
una biglia bianca, le colpiva forte ed esse si sparpagliavano sul tappeto verde.
Alcune andavano a infilarsi nelle buche tutt'intorno al biliardo". Fece una pausa
e aspirò un'altra boccata di fumo.
"Oh...oh...", fece il monosillabico Caruso.
"Beh”  disse lo scrivano  “questo è tutto? Chissà quante volte l'abbiamo fatto
anche noi”.
Né don Vincenzo né gli altri gli prestarono attenzione, non si sa se per
comprensiva rassegnazione o per pura indifferenza.
"Si, il gioco è semplice, lo potrei fare anch'io se ne avessi la forza".
"Sicuro, don Vincenzo, proseguite. Quale è la vostra riflessione? Che c'entra la
carambola con la nostra esistenza?", disse Andrea Vaccarone, che sapeva fare
molto bene da spalla.
"Eh?...Su?”, disse il monosillabico.
"Vedo che siete tutti attenti ascoltatori, oggi. Ecco su quanto ho riflettuto".
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"Uhm", fece qualcuno.
"Immaginate le persone al posto delle biglie, ma tantissime, quanti siamo a
questo mondo, milioni?" disse don Vincenzo.
"Miliardi", corresse Chirozzi.
"Eh, miliardi!", esclamò Vittorio Caruso, che non aveva proprio idea di quanto
fosse grande il mondo ma non trascurava di intervenire, come sempre.
"Ebbene”, riprese don Vincenzo sempre molto paziente,”immaginate al posto del
giocatore il destino che colpisce con forza, o il padreterno, come vi pare. Parte il
colpo, le biglie corrono agitate, sbattono sulle sponde, si scontrano fra loro come
se volessero evitare di finire nelle buche, ma ad ogni giro alcune di loro sono
eliminate. Poi il la biglia bianca continua a imbucare le altre, secondo la
disposizione più conveniente, fino a che il gioco termina con la scomparsa di
tutte”.
"Se ho capito bene, voi dite che tutti noi siamo come quelle palline numerate",
disse Pompeo Bortone, ex guardiano.
Don Vincenzo aspirò una nuova boccata di fumo: "Proprio così”, disse, “siamo
parte di un gioco che finirà, finirà per tutti prima o poi. Chi all’istante, chi più
tardi, tutti ci ritroveremo nella buca. Al momento della nostra nascita siamo
sistemati nel triangolo, al centro del tappeto verde, poi paf, arriva la sberla e già
qualcuno ci rimette la pelle. Le buche sono là, aspettano il nostro turno".
"Parola mia, non ho mai sentito una teoria più profonda, dai tempi di Talento di
Miletto, di Astrofine e di Zanone", azzardò con la consueta precisione il maestro
Chirozzi. E aggiunse per rafforzare il concetto: “Eureka, maieutica e semotica.
Non plus ultre”.
Non ci furono altre interruzioni o commenti. Rimasero taciturni i discepoli di
don Vincenzo Callisto, abbagliati da tanta cultura e ragionamenti così elevati. Si
limitarono a battere i piedi per il freddo, riflettendo sul destino umano e sul fatto
che le buche non c'era verso di evitarle, per nessuno.
In quel mentre sopraggiunse Gennarino 'e vucchella rossa, uno dei più scapestrati
del paese, secchio al braccio: "vongole, vongolee!".
"Finalmente hai messo la testa a posto, ti sei dato al commercio? facci vedere la
tua mercanzia", disse don Vincenzo, "ma dove sono le vongole?".
"Sono quelle che vendete voi, don Vincè...", disse Gennarino con una sonora
risata mentre si allontanava.
"Bada come parli, ragazzaccio", gli agito' dietro la sua lunga pipa di creta il
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patriarca. "Abbi più rispetto per chi è nobile e più istruito di te". Il viso, che di
solito era pallido, emaciato, gli si imporporò a tal punto che tutto il suo povero
sangue sembrava essersi concentrato in quella parte del corpo.
"Non c'è più rispetto a questo mondo!", sentenziò Raffaelone, contento, per una
volta, che suo figlio gli avesse tolto il terreno in riva al fiume e si fosse messo a
lavorare.
"E’ proprio il momento di ritirarci. Ma state sereni, domani ci ritroveremo tutti
qui, come al solito", disse poco dopo don Vincenzo. E ognuno rincasò turbato e
pensieroso.
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VIII  GIORNO DI FESTA
Un nuovo giorno si leva su Sarginazze e già qualcuno comincia ad affacciarsi
sulla piazzetta. Sono i più anziani ad arrivare per primi. La loro notte, piena di
malesseri, termina molto presto. Se ne escono di casa, sollecitati dalle donne che
già si affaccendano nei soliti lavori casalinghi, e si portano direttamente nel
giardino al centro dello spiazzo dove la quercia pluricentenaria assiste al lento
trascorrere del tempo e al ricambio delle generazioni. La monumentale fontana
in basalto, di forma ottagonale, fa da testimone discreta alle conversazioni dei
frequentatori, alle considerazioni sul tempo, sulla bontà dei raccolti, sulle notizie
dei figli lontani. Al centro della vasca si erge una colonna sulla cui sommità si
trova la corta statua di un bambino che piscia. Il suo piscio va ad incrementare il
liquido verde per il velo di muschio depositato sul fondo. Si nota qualche raro
pesciolino ma sono molto più numerose le foglie che ondeggiano sulla superficie.
Si dice che la fontana sia stata fatta costruire da un antico signore del paese il
quale aveva viaggiato molto e aveva
voluto riprodurre il bambino visto in una
grande città straniera. Chi ha avuto dei
signori nella sua storia, ecclesiastici,
nobili o borghesi, oggi si ritrova qualche
monumento e qualche palazzo di valore.
E così è per il paese che fa da sfondo alle
nostre storie.
Oggi è giorno di festa. Le vecchiette
affrettano il passo per non perdere la
prima Messa nella chiesa che si affaccia
su uno dei lati della piazza. Più tardi ce
ne sarà un'altra, ma quella è per le persone che non hanno niente da fare, per la
gioventù, per chi si può permettere lo struscio.
Passano via senza deviare lo sguardo dalla loro mèta, incuranti e intimorite dagli
sguardi e dalla curiosità dei paesani. Questi, peraltro, non hanno granché
interesse per loro. Giusto qualche pettegolezzo se è il caso. Quella è rimasta
vedova giovanissima e ha dovuto tirar su quattro figli, di cui tre sono morti della
stessa malattia del padre. Quell'altra non ha aspettato che un mese prima di
riaccasarsi. Quell'altra ancora è fortunata ad avere una figlia che l'assiste, e così
via. Dopo una mezz'oretta la funzione termina e una piccola processione di
fazzoletti neri si disperde nelle stradine adiacenti.
Verso le undici la piazza si anima per davvero. Il giardinetto è tutto un via vai,
un brusio, risa e saluti calorosi. Sono tutti agghindati coi loro abiti migliori.
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Anche don Vincenzo Callisto è della combriccola, come sempre. Oggi sembra
una pasqua. Essendo il più altolocato è anche il piu elegante. Donna Carmina
non lo farebbe certo uscire in un giorno di festa in abbigliamento banale. Indossa
giacca e pantaloni di un bel velluto marrone. Sotto, un panciotto dello stesso
tessuto ma di un colore leggermente più chiaro, adornato, come si conviene a un
nobile, da un orologio con catenina d'oro. Il tutto su una camicia candida con
collo e polsini orlati di vaporosi volant e, invece della solita cravatta, una
cordicella annodata su cui fa bella figura una spilla d'oro. In testa un cappello
nuovo di zecca con una piccola penna bianca che spunta a un lato. Anche la pipa
non è quella solita, è un po' più lunga e dal beccuccio ricurvo, la pipa dei giorni
di festa, da cui aspira con lentezza magistrale lunghe boccate di fumo che poi
diffonde tutt'intorno. Nel far ciò tiene gli occhietti socchiusi da cui traspare tutta
la sua soddisfazione. Una leggera fragranza di acqua di colonia dimostra che don
Vincenzo si è lustrato per bene, e questa si che è una novità, perché, nonostante
il suo atteggiarsi a persona di alto rango, non va molto d’accordo con l'igiene.
Ricordate la faccenda del bidet, quando, per incoraggiare i suoi amici a curare la
pulizia del corpo, afferma solennemente che lui si lava ogni settimana?
Naturalmente tutti si complimentano per la sua eleganza. Questa volta non c'è
da farsi gioco, è veramente ben vestito. E non c'è in alcuno né invidia né
derisione perché don Vincenzo, anche se se la fa con loro, è pur sempre un
nobile, sebbene non unanimemente riconosciuto. E poi, anche se non fosse così,
è l'unico a saper indossare certi capi, con classe e ostentata indifferenza.
Gli amici e discepoli hanno fatto del loro meglio, oggi, per essere non all'altezza
inarrivabile del loro maestro, ma almeno per essere degni della sua amicizia. E
poi, detto tra noi, ogni minima parvenza di eleganza metterebbe in crisi seria
l'intero sistema nervoso del narciso. Le loro donne li hanno addobbati bene
prima di mandarli a spasso, ed ora esibiscono il loro guardaroba vecchio di anni
ma tenuto in naftalina per le grandi occasioni. Infatti, a ben annusare, non si
può fare a meno di sentirne uno sgradevole odore.
E così, pavoneggiandosi e complimentandosi a vicenda, dandosi pacche sulle
spalle e facendosi reciprocamente gli auguri, passano il tempo, in attesa che
finisca la Messa grande. Loro in chiesa non ci vanno, non si fanno imbrogliare
dal prete ma, soprattutto, non vanno a confondersi con la massa dei bigotti.
Eppure rispettano la solennità per approfittare delle piacevoli opportunità che
offre.
Aspettano fuori per praticare la solita arte del pettegolezzo. Per lo più si tratta di
inciuciare su qualcuno che si trascina per una gamba offesa, o su un presuntuoso
che passa senza salutare, o su un altro che si è convertito dopo una vita
disordinata perché si avvicina l'ora del giudizio. Nel giardino sostano gli uomini
maturi e gli anziani. I giovani, invece, si dispongono davanti alla chiesa,
appostati strategicamente per cogliere gli sguardi furtivi delle ragazze. Anch’esse
cercano tutt'intorno quelli degli spasimanti, affrettando però il passo per non
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attirare l’attenzione. Le donne mature, infatti, sono in agguato, in attesa di
cogliere qualche segnale su cui poter ricamare con le comari. Intanto i lazzi di
Gennarino ‘e vucchella rossa non risparmiano nessuno ma non suscitano alcuna
reazione. È conosciuto da tutti e da tutti tollerato. Solo don Vincenzo non
sopporta le burle del ragazzaccio.
In pochi minuti, la chiesa si svuota. Anche la piazzetta rimane deserta. Solo la
quercia e la fontana ottagonale restano a presidiare il territorio, in attesa del
ritrovo pomeridiano. Allora, ai soliti argomenti di discussione, si aggiungerà il
pranzo festivo, chi ha mangiato così e chi ha mangiato cosà. Per il resto la solita
minestra.

31

32

ALTRI RACCONTI

33

34

UN RAGAZZO SFORTUNATO
Lo scatto della serratura colpì dolorosamente il silenzio del braccio. Era da poco
suonato il segnale e non si poteva più parlare né far rumore. Il corridoio della
prigione della Contea, immerso in una penombra opprimente, pareva disabitato.
I passi di Pat Smith, capo delle guardie, risuonarono lugubri mentre entrava
nella cella numero 3 in compagnia dell’agente Morrison, una specie di essere tra
un uomo e un gorilla.
“Ezekiel, mi senti? Il momento è arrivato”, disse il capo delle guardie.
Il corpo abbandonato sulla branda restò immobile, come morto, mezzo celato
dall’oscurità. C’era un altro corpo in quei sei metri quadri, un lusso in quella
prigione in cui i condannati erano ammassati gli uni sugli altri. Ma non
sarebbero passati molti giorni prima che anche la cella numero 3 si riempisse di
disgraziati. Costui era legato mani e piedi su una sedia, col capo reclinato fino
alle ginocchia.
Smith scosse col suo bastone l’uomo sul letto. Quello grugnì rigirandosi su un
lato.
“Ci siamo Ez. A mezzanotte sarà eseguita la sentenza. Preparati!”, disse Smith.
Poi aggiunse: “Abbiamo avvertito la tua famiglia”.
“Che m’importa?”, borbottò Ezekiel.
“Se non importa a te...”, disse Smith.
L’omone vestito da guardia alzò con la punta del suo bastone la testa dell’altro
uomo legato alla sedia.
“E’ andato!”, disse.
“Vuoi un pastore?”, disse Smith a Ezekiel.
Nessuna risposta. Ezekiel continuò a dormire, forse. Le due guardie uscirono
dalla cella chiudendosi la grata alle spalle.
“Credo che non abbia capito!” disse il gorilla.
“Già!...”, disse il capo delle guardie. Il rumore dei loro passi risuonò a lungo nel
silenzioso corridoio della morte.
°°°
La città era aggomitolata su se stessa. Le ombre della sera avvolgevano la
periferia in una nera bambagia carica di pioggia. Per le strade solo qualche
vagabondo che trascinava la propria esistenza insignificante. Il quartiere era un
dormitorio per una umanità senza attesa e senza speranza. Case fatiscenti, rare
fioche luci, nessun rumore di attività.
Le poche finestre debolmente illuminate rivelavano la presenza di un residuo di
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vita. Una, in particolare, ci interessa perché è legata alla storia che stiamo
raccontando. Il chiarore proveniva da una vecchia lampada al centro di una
stanza spoglia, al di sopra di un tavolo. In un angolo c’era un lettino rischiarato a
intermittenza dalla lampada che ondeggiava a causa del vento che entrava dalla
piccola finestra. Alle pareti nessun quadro o gingillo. Sull’unica sedia che si
vedeva in giro era seduta una donna, china sulle sue ginocchia, con la testa fra le
mani. Si lamentava debolmente. In quella stanza regnava la disperazione oltre
che lo squallore.
Poco prima si era fermata una macchina della polizia e avevano comunicato
alla donna l’imminente esecuzione del figlio. A mezzanotte sarebbe stata
eseguita la condanna a morte. Poche parole burocratiche, senz’anima e senza
garbo. Del resto chi era lei, pensava tra sé, per pretendere un briciolo di
umanità? Una povera donna, che viveva di stenti in una casa e in un quartiere
anonimi. A chi importava la sua famiglia che si limitava a un figlio dichiarato
colpevole, che non aveva avuto fortuna nella vita e che stava per essere
ammazzato come un cane? L’esclusione e l’emarginazione erano condanne senza
appello allo stesso modo della condanna capitale.
La donna si lamentava e non aveva nessuno accanto a sé che potesse
condividere il suo dolore. Come era lontana la città, la gente, le istituzioni! Le
istituzioni? Esse avevano il volto di un agente, di un carceriere, di un boia.
Avevano il sembiante di giudici insensibili e sprezzanti, i modi arroganti di un
funzionario dell’ufficio di assistenza. Chi è povero non può aspettarsi
considerazione né rispetto, né solidarietà. Non ha altro amico, altro compagno di
viaggio che la propria miseria morale e materiale. Ecco, questo pensava la
donna.
I suoi lamenti erano una monotona, interminabile litania. Con la testa fra le
mani continuava a muovere il busto avanti e indietro in quella stanza vuota, in
quel palazzo dove non c’era nessuno ad ascoltarla, o forse si, qualche altro
disgraziato chiuso nella propria stamberga che non poteva fare altro che
pregare, se sapeva farlo. In chi sperare, dunque, a chi chiedere aiuto, lei era una
donna insignificante e ignorante.
Aveva vissuto tutta la vicenda di suo figlio in una specie di stordimento, come
un’estranea, quasi che la cosa non la riguardasse. Appariva inconsapevole
testimone di quanto le accadeva intorno.
Il difensore d’ufficio che le era stato assegnato non faceva che leggere le proprie
carte e quando gli si chiedeva qualcosa ripeteva “Tutto bene, non c’è che da
aspettare!” Non aveva altri punti di riferimento, altre conoscenze da cui ricevere
almeno una buona parola. Durante il processo era stata pressoché ignorata. Le
avevano chiesto le generalità e se fosse la madre dell’imputato. Punto.
L’avvocato si era limitato a dirle di non preoccuparsi: “tutto bene, non c’è che da
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aspettare”, lasciandola in balìa del procuratore che le aveva rivolto delle
domande difficili a cui non aveva saputo rispondere.
Aspettare cosa? Avrebbe voluto parlare di quel suo figlio sfortunato, nato per
errore, che ci stava poco con la testa, che tutti prendevano in giro per la sua
sprovvedutezza. Avrebbe voluto dire “si forse ha sbagliato ma abbiate pietà”.
Avrebbe voluto gridare la sua rabbia per la durezza della vita, che non aveva
offerto alternative, e per l’atrocità della sentenza. Era stata subito congedata per
dare la parola all’uomo dell’accusa, grasso, tronfio, che chiedeva una condanna
esemplare per difendere la società.
Il processo si era concluso presto, con il mondo che le crollava addosso, senza
alcuno che le tendesse una mano. Ed ora era seduta ad aspettare che si compisse
l’opera.
°°°
All’improvviso un boato, poi un altro, vennero a squarciare il silenzio doloroso
di quella stanza. Il maltempo, che si era annunciato a lungo, finalmente faceva la
sua comparsa sulla scena, preceduto da scariche di tuoni e fulmini. Doveva
essere stato così quando fu ucciso l’Innocente.
La donna sobbalzò per lo spavento. Non seppe come ma il ricordo di altri botti,
in un giorno lontano, le si affacciò alla mente, di quando la sua vita, pur
modesta, non faceva ancora presagire le avversità dell’oggi. Il quartiere dove
viveva allora era tutto il contrario della desolazione attuale. Via vai di gente,
negozi, traffico, rumori. Abitava una casetta pulita e ordinata. Aveva un ragazzo
che le faceva compagnia, il quale, nonostante fosse un po’ svagato, era
servizievole e le voleva bene. Del padre non sapeva che fine avesse fatto ma,
nonostante tutto, riusciva a tirare avanti.
Anche quel giorno due boati la fecero trasalire insinuandole nel cuore
un’aspettativa di guai. Si affacciò alla finestra e vide la gente correre in tutte le
direzioni. Ebbe il sentore che qualcosa di grave fosse accaduto e scese in strada
col pensiero del suo ragazzo che aveva l’abitudine di bighellonare nei paraggi.
Guardava di qua e di là e non lo vedeva e le si stringeva il cuore. La gente
correva impaurita. Poco lontano, del fumo si levava al di sopra della strada.
Nel trambusto quasi non si avvide di un uomo che sopraggiungeva col vestito
lacero e il volto insanguinato. Costui si appoggiò ansimante alla ringhiera della
corta scalinata che conduceva all’abitazione. Guardò intensamente la donna.
Lei, abituata ad affrontare senza timore le cose della vita, gli si fece incontro e
lo trasse subito in casa per prestargli le prime cure.
“Qui è al sicuro”, disse mentre gli puliva il volto con un panno bagnato. “Stia
tranquillo, lasci che l’aiuti”.
L’uomo si lasciò soccorrere, docile e silenzioso.
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“Ha una bella ferita”, riprese la donna. “L’ha scampata bella ma si rimetterà
presto”.
Il ferito si guardava intorno con circospezione.
“Qui è al sicuro”, ripeté la donna.
“Hanno cercato di uccidermi”, disse l’uomo.
“Non ci sono riusciti, a quanto pare. Adesso stia tranquillo”.
La donna aveva modi spicci e precisi che ispiravano fiducia e l’uomo, che disse
di chiamarsi Jack Williams, ben presto si calmò lasciandosi soccorrere senza
riserve.
“Può stare qui quanto vuole, aspetti che passi il momento, poi andrà via con
comodo. Deve avere delle amicizie cattive! Oh, non voglio sapere nulla. Si vede
che lei è un tipo per bene”, disse la donna.
“Ma perché volevano farle del male?”, domandò dopo un momento. La curiosità
prendeva il sopravvento mentre svuotava la bacinella dell’acqua nel lavandino.
“Ho pestato i piedi a qualcuno”.
“E’ un uomo di rispetto? E’ un poliziotto?”, chiese la donna continuando ad
affaccendarsi attorno alla testa dell’uomo.
“Sono un membro del consiglio della Contea e non mi piacciono molto gli
imbrogli”.
“Ah, lei è un uomo politico?”, disse la donna.
“Si”, disse mister Williams. “Non ha un telefono?”
“E’ nell’altra stanza”, la donna disse.
“Mi permetta un paio di telefonate”, disse l’uomo.
La padrona di casa lo accompagnò con lo sguardo e dopo un po’ sentì che
chiamava lo Sceriffo e qualcun altro.
Alzando la voce l’uomo disse: “Dove ci troviamo, signora?”
“77, Madison Street”, rispose la donna.
Non erano trascorsi neppure dieci minuti quando una sirena annunciò l’arrivo
degli agenti.
L’uomo dal nome Williams disse: “Grazie, signora! Se mai avesse bisogno di
aiuto in futuro conti pure su di me”.
“Oh”, rispose la donna e con la mano fece il gesto come per dire “Non c’è di
che”.
Quest’episodio accaduto tanti anni prima era stato dimenticato ma i due forti
tuoni lo avevano riportato alla mente.
“Conti su di me!”, disse fra sé la donna.
Sapeva che quell’uomo aveva fatto carriera, era diventato addirittura
Governatore.
“Conti pure su di me!”. Era lui, pensò la donna, che aveva in mano il destino di
suo figlio.
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“Conti pure su di me!”, continuava a ripetere ossessivamente.
Che ora era? Le venti e dieci minuti. Se partiva subito poteva arrivare in tempo
alla residenza del Governatore che si trovava a diversi isolati di distanza.
Fuori, intanto, era cominciato a piovere. Si buttò addosso un vecchio pastrano
ed uscì senza chiudersi la porta alle spalle.
Camminò a lungo attraversando strade deserte della periferia della città.
Nessuna possibilità di prendere un taxi, se pure ne passassero in quel quartiere.
Una voce rauca le gridò dall’oscurità di un andito: “Ma dove vai con questo
tempo?”. Poi più nulla. Incurante dell’acqua che ormai la penetrava fin dentro
alle ossa, andò avanti col passo più veloce possibile. E continuava a ripetersi
“Conti pure su di me!”. Sentì il rintocco della campana di St. John Church.
Dovevano essere le nove. Era ancora in tempo.
Non stiamo a descrivere il lungo percorso che fece la donna tra gli isolati
familiari, prima di giungere, come Dio volle, alla residenza del Governatore, un
edificio bianco separato dalle altre case. Al balcone la bandiera pesante d’acqua.
Alcune finestre erano illuminate. Il cuore le batteva forte per lo sforzo e la
tensione.
Suonò il campanello. Una, due volte. Dopo una attesa che le parve
interminabile si presentò un impiegato in divisa.
“Voglio parlare al Governatore”, disse la donna.
“Cosa?”
“Voglio parlare al Governatore, è urgente”, disse ancora.
“Ma non si può, non è orario di ufficio”. La donna insistette e allora l’uomo
parlò con qualcuno al telefono.
Poco dopo arrivò un altro signore che disse: “Sono Mr. Thompson, il segretario
del Governatore. Cosa posso fare per lei, signora?”
“Devo parlare al Governatore, è urgente”, disse la donna completamente
fradicia.
“Sua Eccellenza è occupata”, disse il segretario.
“Bene, aspetto che si liberi”, disse la donna.
“Senta, signora, è tutta bagnata, se ne torni a casa e venga domani”, disse il
Segretario.
“Che ore sono?”, disse la donna.
“Le dieci e tre quarti. Faccia come le ho detto!”, disse l’uomo.
“Ho bisogno di parlare con lui, personalmente”.
“Chi è lei, cosa vuole?”, il segretario disse.
“Sono la signora Martinez e stanno per ammazzare mio figlio”, disse la donna.
“Chiami la polizia, allora”, disse il segretario.
“Non ha capito, mio figlio è nella prigione della Contea. Sta per essere
giustiziato”.
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“Ah!”, fece l’uomo.
Seguì una pausa, poi: “Senta signora, il Governatore non è in casa e adesso è
tardi. Queste faccende vanno affrontate a tempo. Temo che non ci sia niente da
fare!”
“Lo aspetterò. Non posso fare a meno di aspettare”, disse la donna.
Il portone le fu chiuso in faccia e lei andò a piantarsi giusto di fronte. L’acqua
scendeva a catinelle ma non ci badava. Doveva aspettare. “Non c’è che da
aspettare”, non diceva così ogni volta il difensore d’ufficio?
°°°
Mr. Williams, Governatore dello Stato, era nel suo studio privato. Sfogliava le
carte, prendeva un libro da leggere, si alzava, si risiedeva, poi si alzava di nuovo
e si metteva a camminare a lunghi passi per l’ampia sala. Una strana
inquietudine si era impadronita di lui e non sapeva capirne l’origine.
Il lavoro d’ufficio era sempre lo stesso, leggere e firmare carte. Le decisioni
importanti le prendeva al mattino assieme ai propri collaboratori. La salute era a
posto, il successo era assicurato, anzi nuove più importanti prospettive gli si
profilavano all’orizzonte. Ne aveva fatta di strada! Da semplice consigliere a
Governatore dello Stato in pochi anni!
Andò alla finestra e osservò la pioggia che cadeva. Forse era questo tempo che
gli metteva una certa agitazione addosso. Tornò a passeggiare per la stanza,
ritornò alla finestra. Appoggiò la fronte per osservare meglio la piazza. I
lampioni mandavano una luce fioca che si disperdeva nelle fitte gocce d’acqua.
Non c’era anima viva in giro. Anzi no, una persona era ferma, incurante
dell’acqua. Ce ne sono di matti in giro, pensò il Governatore.
Ricominciò ad andare avanti e indietro. Prese un altro libro dallo scaffale, lo
sfogliò distrattamente e lo rimise al suo posto. Tornò alla finestra. Quella figura
era sempre lì, immobile come i lampioni, avvolta nel suo soprabito e con la
faccia rivolta proprio verso la finestra del suo studio.
“Ma che fa? Chi aspetta?”, mormorò l’uomo politico.
La sua curiosità andò aumentando e non faceva che appoggiare la fronte al
vetro umido per vedere se quella persona si decidesse ad andarsene.
Niente, non si muoveva. La pioggia cadeva intensa e regolare. Suonò il
campanello e dopo pochi istanti entrò il suo segretario.
“Venga a vedere, Mr. Thompson. Osservi, c’è una persona immobile sotto
l’acqua che guarda verso questa finestra”.
Il segretario poggiò anche lui la fronte sul vetro e disse: “Ma è quella donna che
ha chiesto di vederla”
“Cosa?”, disse il Governatore.
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“Ha detto di essere la madre del condannato che sarà messo a morte a
mezzanotte. Voleva parlare con lei”
“Ma perché non mi ha avvertito?”, disse il Governatore.
“Non volevo disturbarla per così poco”, disse il segretario.
“La faccia chiamare, Mr. Thompson”, ordinò il Governatore, il quale era sempre
disponibile ad ascoltare, a consigliare, ad aiutare. Per questo era ben voluto
dalla gente, soprattutto la più umile.
°°°
La donna fu ammessa in udienza. L’acqua di cui erano intrisi i suoi abiti
produsse una larga macchia sul tappeto. Le si portò una bevanda calda che non
toccò neppure. Fu fatta accomodare su una sedia evitando di offrirle una
poltrona.
“Ebbene, cosa l’ha spinta a venire qui in una serata come questa?”, disse il
Governatore nel modo più gentile possibile.
“Sono la signora Martinez e mio figlio sarà giustiziato a mezzanotte”, disse la
donna.
“E lei viene a sollecitare la grazia, evidentemente...”, disse il Governatore.
“Si”, disse la donna.
“Non è una cosa così semplice. Anche un Governatore si deve attenere a delle
procedure, deve tener conto di tante cose, soprattutto del giudizio della Corte...”
“Il giudizio della Corte? Hanno condannato mio figlio perché è un povero
Cristo, difeso da un avvocato d’ufficio visto che non ci possiamo permettere un
vero difensore, perché è troppo facile prendersela con uno che non sa aprire
bocca e la cui condanna non fa specie a nessuno”, disse la donna tutto d’un fiato.
“Sa quante giustificazioni si inventano i condannati, cara signora? Non si può
star dietro a tutte le loro spiegazioni”, disse Mr. Williams, Governatore dello
Stato. Ad ogni buon conto si fece portare il fascicolo relativo al condannato.
“Beva, le farà bene”, disse mentre si appartava col suo segretario.
“Lei che ne pensa” disse il Governatore che consultava sempre i suoi
collaboratori prima di prendere una decisione.
“Non so, il processo è stato regolare ma molti hanno storto il naso per questa
condanna. Alcuni vedono nella decisione della corte un’occasione per infierire
sulle classi subalterne. Il partito di opposizione cavalca il dissenso. I giornali
parlano di superficialità nelle indagini e di verdetto sproporzionato. Se vuole
sapere il mio parere, dal dibattimento non sono venute fuori prove certe. Ma sa,
queste sono solo opinioni personali”, disse il segretario.
“Che ore sono?”, domandò il Governatore.
“Le undici e trenta”, disse il segretario.
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Il Governatore si avvicinò alla donna che tremava e aveva l’aspetto di un
uccellino implume. Le si sedette accanto. Era il suo modo di fare soprattutto con
le persone più umili. Il tè era ormai freddo.
Fu lei a parlare per prima. A spiegare chi era, quali sacrifici aveva fatto per
crescere quel suo figlio da sola, contro pregiudizi e discriminazioni, come la sua
famiglia era povera ma onesta. E come si era decisa a venire fin lì perché si era
ricordata di una promessa di aiuto di tanti anni prima.
“Non ricorda? Mi disse che potevo rivolgermi a lei in caso di necessità. Non l’ho
mai fatto, e Dio sa se ne avevo bisogno. Ma ora è diverso, stanno per ammazzare
mio figlio...”
“Non capisco”, disse il Governatore.
“Fui io a soccorrerla in casa mia quando ci fu l’attentato, ricorda?, disse la
donna.
“Oh Dio!”, esclamò il Governatore e con la mente riandò a quel giorno che
avevano cercato di eliminarlo e una donna lo aveva condotto in casa sua e lo
aveva curato.
“Che situazione!”, disse ancora.
Calò il silenzio. Dopo aver meditato alquanto si rivolse di nuovo al segretario:
“Provveda subito a mettermi in contatto con la famiglia dell’ucciso”.
All’altro capo del telefono una voce disse: “Sono la domestica. La signora è in
chiesa per una veglia di preghiera. In casa non c’è nessun altro”.
“Quale chiesa?”, domandò il segretario.
“St. John Church, signore”.
Il pendolo sul camino segnava le undici e tre quarti.
La telefonata alla St John Church fu piuttosto complicata. Si dovette spiegare al
pastore la necessità e l’urgenza di chiamare la signora Bennett all’apparecchio.
Finalmente la signora Bennett disse “pronto”.
“Sono il Governatore, signora. Mi scusi se l’ho disturbata ma è una questione
della massima importanza”, disse il Governatore.
“L’ascolto”, disse la donna.
“Lei sa che fra qualche minuto avverrà l’esecuzione dell’assassino di suo figlio o
almeno di quello che è stato giudicato come tale. A me spetta prendere una
grave decisione, dar luogo alla condanna o concedere la grazia, ma prima vorrei
sapere quali sarebbero i suoi sentimenti nell’uno e nell’altro caso”, disse il
Governatore la cui voce tradiva l’agitazione.
“Signor Governatore, so bene che la legge dello Stato prevede l’estrema
condanna in questi casi. Tuttavia sappia che noi siamo qui per partecipare a una
veglia di preghiera per il condannato. Il nostro senso religioso non ci consente di
nutrire sentimenti di vendetta e... speriamo in un miracolo”, disse la signora.
“Grazie, l’ammiro molto, signora Bennett Mi perdoni se non aggiungo altro”,
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disse il Governatore, evidentemente commosso.
“La prigione, presto”, disse al segretario.
Due minuti alla mezzanotte. Strinse tra le sue le mani della signora Martinez
poi finalmente la prigione fu in linea.
“Sono il Governatore. Sospendete l’esecuzione. Ripeto, sospendete
l’esecuzione”.
“Signor Governatore, il condannato è spirato due minuti fa. Non ha sofferto”.
“Ma come, non è ancora mezzanotte”, esclamò il Governatore.
“Mi scusi, signore, la mezzanotte è passata da tre minuti esatti”, disse la voce
all’altro capo del filo. “Il nostro orologio è molto preciso”, aggiunse.
Il Governatore rimase col telefono alzato, fissando il pendolo sul camino.
Mezzanotte!
Trascinandosi come se avesse una montagna addosso si avvicinò alla signora
Martinez, le si sedette accanto e le prese ancora una volta le mani tra le sue. Era
il suo modo di fare, soprattutto con la povera gente. La signora era in uno stato
pietoso. Non si lamentava più. Si dondolava appena sulla sedia e ogni tanto
tremava dal freddo.
Finalmente il Governatore disse: “Suo figlio era un ragazzo sfortunato”.
“Perché ‘era’?”, disse la signora Martinez fissando un punto lontano davanti a
sé.
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VIAGGIO IN TRENO
Erano anni che non viaggiavo in treno, dai tempi dell'università. Nel frattempo le
ferrovie si sono evolute, nuovi tipi di treno sono entrati in servizio che rendono
più comodo e piacevole spostarsi sulle lunghe distanze.
Ma io ho preso un regionale diretto che mi permette di risparmiare sul biglietto e
nello stesso tempo di arrivare abbastanza celermente a destinazione. Mi sto
recando da mia figlia e ho preso il treno delle 4,30 per arrivare prima che lei
vada al lavoro.
E' ancora notte e le fioche luci rischiarano a malapena la piccola stazione.
Pensavo di essere un viaggiatore solitario a quest'ora di un autunno inoltrato,
invece trovo parecchia gente in attesa e con mia meraviglia anche il treno che
arriva è pieno di viaggiatori, cosicché appena si aprono le porte mi affretto a
salire in cerca di un posto libero. Lo trovo quasi subito, al centro della carrozza e
lo occupo immediatamente. Sono contento di non essere costretto a viaggiare in
piedi. Mi godo questa opportunità e sento il mio corpo rilassarsi soddisfatto.
Adesso posso guardarmi intorno. Di fronte a me un ragazzo è raggomitolato
intorno al suo borsone da viaggio. Sarà uno studente, ne ha tutta l'aria, e come
tutti i giovani ha difficoltà a essere sveglio a quest'ora. Il suo viso è ricoperto da
una leggera peluria, indossa un paio di occhiali di marca, un completo in jeans
con pantaloni canonicamente strappati. Accanto a lui c'è una ragazza, anche lei
sarà studentessa, credo. Bel viso ovale senza trucco e capelli neri che le
scendono sulle spalle. Tiene gli occhi chiusi e le cuffie alle orecchie. Dorme o
ascolta musica? Il suo respiro è calmo, il suo petto ha un movimento regolare e
leggero. Alla mia destra, vicino al finestrino al di là del quale non si vede che
buio interrotto di tanto in tanto da qualche luce lontana e in cui si riflette
l'interno disfatto della carrozza, è seduto un signore di mezza età. Ha i capelli
appena brizzolati e un paio di baffi a pennetta alla Clark Gable. Mormora
qualcosa. Mi volto verso di lui e mi accorgo che dorme profondamente. Parla nel
sonno ma non si capisce quel che dice.
Dall'altro lato del corridoio altri dormienti. C'è un giovanotto distintamente
vestito con una ventiquattrore sulle gambe. Occhiali cerchiati di nero, viso ben
rasato, capelli in ordine, aspetto professionale. Ha la testa abbandonata sullo
schienale sul quale ha avuto l'accortezza di stendere un panno bianco prima di
poggiarvisi.
Gli giace accanto un omone franato. Ha la camicia aperta e si vede un petto nero
di peli che fa tutt'uno con il suo ventre prominente. Si alzano e si abbassano
all'unisono. Da questa distanza non sento se russa. Poi c'è un impiegato, non può
che essere tale, con in grembo una borsa da lavoro in similpelle alquanto
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usurata. Il suo colorito è olivastro, ha qualche ruga. Indossa un vestito blu scuro
di qualche anno. Sta dritto ma dorme a bocca spalancata, sembra uno a cui
manchi all'improvviso l'aria. Anche lui ha messo un panno bianco tra sé e il
poggiatesta, precauzione di chi è abituato a viaggiare su questi treni. Il posto di
fianco a lui rimane solo qualche secondo libero. Un giovane alto e magro arriva
veloce, vi si siede e stringe le gambe come una donna. Vi poggia sopra con gesto
effeminato una borsa dalla quale estrae subito una mascherina da notte che
indossa senza imbarazzo. Sarà un abituale viaggiatore notturno anche lui e sa
bene come proteggersi dalle luci della carrozza. Si immobilizza, sempre con le
gambe serrate e le mani arpionate alla borsa.
Più avanti, quattro sedili sono occupati da altrettanti operai. A giudicare dalle
loro tute arancione e fosforescenti devono lavorare sulla strada, forse proprio
sulla ferrovia. Quattro corpi che non hanno la stessa distinzione degli altri
passeggeri. Volti segnati dalla fatica, non rasati, cappellini da lavoro col marchio
della ditta ben calcati in testa e la visiera abbassata per proteggersi dalla luce.
Con gli altri, impiegati e studenti, hanno una cosa in comune: dormono. Tutti
vengono da giù e avranno fatto già un lungo percorso. A che ora si son dovuti
alzare se mai sono andati a letto? Dormono di un sonno disturbato dai
movimenti del treno. Forse sognano o forse attraversano un momento di non
esistenza. Corpi abbandonati che sussultano sugli scarti delle rotaie. I neon del
soffitto gettano una luce sinistra su queste membra sparse per tutto il vagone in
un silenzio inquietante. Sembra il luogo di una strage dopo un attentato.
La mia osservazione è terminata qui. Non vedo il resto della carrozza ma
immagino che si dorma anche sugli altri sedili che in realtà non sono fatti per
questo. Il viaggio durerà ancora a lungo. Poggio anch'io la testa e chiudo gli
occhi lasciandomi cullare dal rumore della rotaia. Quando li riapro, il vagone è
vuoto, ci sono solo io. Il treno è fermo e silenzioso. Sono arrivato. Chissà da
quando.
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FORTUNATO
“Sembra ieri”, disse il vecchio più vecchio. In testa aveva un berretto scuro,
difficile sapere se fosse per l’originario colore nero o per lo sporco sedimentato.
Indossava una camicia che una volta doveva essere rossa e che ora mostrava qua
e là chiazze di un rosa slavato. Portava pantaloni di velluto consunti all’altezza
delle ginocchia, che sembravano fuori luogo considerata la stagione, ma, si sa, i
vecchi non vi badano troppo. Ai piedi aveva dei sandali che mostravano anch’essi
i segni dell’usura. Una lunga pipa di terracotta, spenta, pendeva dalla sua bocca,
necessario ornamento alla sua figura d’altri tempi.
“Eppure ne sono passate di stagioni. Ne abbiamo viste di sventure”, aggiunse il
vecchio più giovane, anche lui in abbigliamento trascurato ma più leggero, anche
lui armato di un nodoso bastone.
I due amici avevano condiviso gioie e dolori, avevano riso e pianto, goduto e
sofferto, sempre insieme, come due fratelli. Anche adesso che erano vecchi e si
sentivano più spettatori che attori della vita passavano gran parte delle loro
giornate in compagnia, raccontandosi a vicenda i fatti di una volta, trasformati e
reinventati col passare degli anni.
Si sedevano all’ombra di un grande albero frondoso e da lì osservavano quel
piccolo angolo di mondo che una volta era stato il loro parco giochi, poi il punto
di ritrovo della festa, il testimone discreto dei convegni amorosi e adesso,
completamente trasformato, sentivano estraneo.
Il vecchio più vecchio che, lo possiamo dire, si chiamava Fortunato, teneva
entrambe le mani poggiate sul manico del bastone e sulle mani poggiava il
mento. I suoi occhi lacrimosi fissavano un punto lontano e vago. Non guardava il
fiume che scorreva lento davanti a sé né i salici che si curvavano sulle sue acque
fino a lambirle, specchiandovi la loro verdura. Una volta vi si tuffava nelle calde
giornate d’estate, insieme ai suoi compagni. E sulle sue rive andava in cerca di
nidi o si sedeva a pescare. Ce n’erano di pesci allora, carpe, anguille, storioni e
tanti altri. Ora i pesci non c’erano più, e non c’erano più nemmeno i compagni di
allora. Dei tanti era rimasto solo Giuseppe che gli sedeva accanto.
No, non osservava l’acqua del fiume divenuta ormai torbida ma vagava a ritroso
nel tempo frugando tra i suoi ricordi.
Anche il vecchio più giovane, Giuseppe, era perso in chissà quale dimensione. La
loro conversazione si era interrotta e ognuno aveva preso la propria strada verso
il passato. La calma assoluta dell’ora, di quando in quando rotta dal cinguettio di
qualche uccello che giocava tra le fronde dei salici o dal canto monotono di una
cicala, e il lento scorrere del fiume che pareva non aver alcuna voglia di andare
verso il mare, e quella brezza leggera e gradevole che veniva a rinfrescare il
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posto ombreggiato mentre tutt'intorno la calura addentava uomini e cose,
favorivano, come un lettino da terapeuta, l'emergere alla coscienza di ricordi che
parevano rimossi.
Deliziose note di una fisarmonica giungevano dal piccolo bar nascosto fra i
platani poco lontano. Un motivetto allegro e dispettoso che fendeva l'aria già
afosa della tarda mattinata.
Fortunato chiuse gli occhi e un po' alla volta si abbandonò all'onda cullante di
quel suono inseguendolo come i famosi topi del pifferaio e facendosi trasportare
a tanti anni addietro, quando l’esuberanza giovanile percorreva le sue membra e
la sua mente era occupata da altri pensieri che non quelli di adesso.
Un'altra fisarmonica cominciò a suonare nella sua mente, prima appena appena
percettibile, poi sempre più forte e chiara. Quelle note affioravano come da una
nebbia mentre in sottofondo avvertiva un parlottare sommesso, punteggiato da
qualche gridolino. Come in un sogno del mattino, quando non si capisce se si è
svegli o addormentati, Fortunato ascoltava voci e suoni sempre più distinti e gli
pareva senza dubbio che fosse vita reale ma un attimo dopo non ne era più
sicuro e tornava a convincersi che stesse sognando. Si ritrovava in una spaziosa
sala da pranzo, con l’antica cristalliera su una parete e il mobile basso sulla
parete di fronte. Tutt'intorno erano sedute donne mature e qualche vecchia in
nero. Al centro della sala ballavano ragazze e giovanotti.
Il suonatore era un uomo del posto che tutti chiamavano Zi' Pasquale, per via di
una chioma bianca e di un viso rugoso che gli davano più anni di quanti ne
avesse in realtà. Ci dava dentro col suo tango elaborato e virtuosistico, con il
fervore proprio degli autodidatti che hanno superato da un bel po' la fase di
apprendistato. Senza Zi' Pasquale non c'era festa né convito. Egli
accondiscendeva ben volentieri alle richieste che gli pervenivano per ogni fine
settimana, fosse estate o inverno non faceva differenza. Il sabato e la domenica,
puntualmente, lo si trovava ad animare le serate col suo strumento, da cui non si
separava che al momento di andare a letto. Aveva imparato a suonare con
estremi sacrifici e altrettanta tenacia, senza l'aiuto di nessuno e ciò lo rendeva
molto orgoglioso. Mostrava disinteressatamente a tutti le sue capacità ma non
faceva storie ad accettare qualche piccola attenzione. Erano soprattutto i
giovanotti che, nonostante la scarsezza di mezzi, trovavano sempre il modo di
gratificare il maestro, perché senza di lui non c'era possibilità di combinare
incontri con le ragazze ed era una tragedia. Ma più delle attenzioni venali
riuscivano i complimenti a cui rispondeva dando il meglio di sé.
Il tango si faceva sempre più travolgente e i ballerini, dal canto loro, esibivano
tutta la loro arte con grande maestria. I cavalieri guidavano le dame con
sicurezza, suggerendo i movimenti con lievi pressioni del pollice dietro il busto
delle fanciulle. Eseguivano le loro figure con imperturbabile serietà. Non un
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gesto, non una parola o un’occhiata di troppo rivolte alla dama di turno.
Le ragazze non erano da meno. Ballavano tenendosi a debita distanza,
concentrate sui passi e tutte intente a dare la migliore impressione, combattute
tra il desiderio di mostrarsi spigliate e disinvolte e la ritrosia propria o indotta
dall’ambiente. Sui loro volti si rivelava il turbamento con rossori più o meno
evidenti a seconda dell'interesse per il cavaliere.
Il cerchio delle donne sedute tutt’intorno, nonne, madri, zie, vicine, seguiva con
attenzione famelica le esibizioni al centro della sala, pronte a cogliere eventuali
segnali e cenni di intesa, commentando sottovoce come la tale coppia facesse
una bella figura, scambiandosi informazioni sui cavalieri, sulle loro famiglie e sul
loro lavoro. Facevano e disfacevano potenziali matrimoni, bisbigliavano e
sospiravano e qualcuna fremeva al pensiero che una figlia o una nipote stava
ballando con un buon partito.
Il pezzo terminò e i ballerini tornarono ai loro posti. Zi' Pasquale accennò subito
un nuovo motivo. Questa volta era un valzer. I cavalieri si mossero in ordine
sparso verso le signorine in attesa cambiando dama. Ma qualcuno invitò a
ballare la stessa compagna di prima e il coro delle matrone si agitò per un
momento.
Fortunato, arrivato nel frattempo con l'amico Giuseppe, era stato raggiunto dalla
padrona di casa. Esitava ad entrare nell'arena perché era timido. Era stato
trascinato lì a forza e adesso si sentiva intimorito da tutti quegli sguardi
concentrati su di lui. “Ballate, su ballate!”, lo sollecitò la padrona. Egli rispose
con un sorriso forzato. Anche il suo compagno lo esortò lasciandolo subito e
andando a presentarsi a una delle ragazze. Fortunato non sapeva che fare e restò
a guardare. Dal fondo della sala la padrona gli faceva continui cenni.
Intanto il valzer di Zio Pasquale era andato avanti già un bel po' e stava per
terminare quando finalmente si decise ad invitare una ragazza libera che
sembrava non aspettare altro. Ballarono in silenzio, senza guardarsi. Però
parlava il suo corpo per lei. Nonostante la distanza egli sentiva sotto la mano le
carni della giovane che si muovevano, si strusciavano, mandavano vaghi
messaggi.
Anche questo pezzo finì e ognuno tornò al proprio posto senza scambiare parola.
Le ragazze erano accaldate, le loro sorveglianti ancora di più e si sventolavano
con rapidi gesti.
Zi' Pasquale non perse tempo. Si riformarono le coppie per un altro giro.
Stavolta Fortunato fu più audace e si offerse immediatamente alla ragazza di
prima. Mentre ballavano i loro sguardi si incrociarono per un istante che sembrò
lunghissimo. Lei aveva dei begli occhi neri e profondi. Osservò i suoi capelli
corvini deliziosamente ondulati, intuì le sue fattezze dolci e armoniose, i suoi
movimenti erano essenziali eppure così sensuali. Egli la vedeva solo adesso e ne
rimaneva colpito. Avrete già indovinato, se ne innamorò all'istante.
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Fortunato era entrato da un pezzo nella maggiore età ma non aveva ancora
trovato una sistemazione. Conduceva un'esistenza precaria, più votata
all'aspettativa che all'azione, pensando sempre di essere un giovanotto di primo
pelo a cui si sarebbero un giorno aperte tutte le porte. In fondo era un ottimista
e pensava che prima o poi avrebbe trovato la sua strada.
La fiducia nel futuro si accompagnava a un'innata indolenza che gli tarpava la
volontà e i buoni propositi che pure coltivava quando si metteva a ragionare su
se stesso, riconoscendo che avrebbe dovuto decidersi a trovare seriamente un
lavoro stabile e formarsi una famiglia.
Pur vivendo alla giornata, in cuor suo non si sentiva un perdigiorno, votato a
vivere la sua vita alle spalle della famiglia e della società. Al contrario, era
animato da buone intenzioni e desiderava rendersi utile e in prospettiva vedeva
se stesso come un cittadino onesto e lavoratore.
Purtroppo le buone intenzioni non erano seguite da fatti concreti. Era un
sognatore, gli mancava il senso pratico, perciò rimandava sempre qualsiasi scelta
e il tempo passava, passava.
Ma anche un altro lato del suo carattere gli impediva ogni determinazione. Era
inguaribilmente, romanticamente malinconico. La malinconia era il suo pane
quotidiano. Essa lo prendeva all'improvviso, soprattutto nelle sere d'estate,
quando i profumi della campagna impregnavano l'aria e tutto il suo essere
spasimava di voluttà. Sentiva dentro di sé un calore che si irradiava per tutte le
sue membra e lo faceva torcere di desiderio.
A volte si allontanava dall’abitato e andava a sdraiarsi nell’erba fresca. Un cane,
allarmato, si metteva ad abbaiare, seguito immediatamente da un altro e da un
altro ancora. In breve tutta la campagna risuonava di cento latrati che
percuotevano a lungo l’aria immota con il loro fastidioso concerto.
Poggiava le mani dietro la nuca e rimaneva a contemplare le stelle, occhi freddi
che lo rimiravano dal fondo di un cielo nerissimo. Per quanto girasse la testa di
qua e di là, vedeva per ogni dove sciami di coriandoli luminosi e gli sembrava di
non avere più il suo corpo e di volare tra gli astri. E così s'abbandonava ad una
dolcezza infinita.
La visione del firmamento, l'intenso odore dell’erba e l’aria mite aumentavano
tanto le sue pene che a volte desiderava morirne.
***
Era in quei momenti che ripensava alla ragazza alla quale non non aveva mai
osato rivolgere la parola, in preda a una timidezza feroce.
Ricordava ancora con imbarazzo la sera in cui era stato trascinato a forza in

50

quella festicciola privata. Giuseppe, desideroso di una spalla, lo aveva convinto a
fatica ad accompagnarlo ma, mentre l’amico di sempre si era buttato
immediatamente nella mischia, egli era rimasto intimorito e rosso sulla porta. La
padrona di casa lo aveva invitato più volte a ballare perché non le piaceva che i
suoi ospiti si tenessero in disparte.
Adesso riconosceva che, nonostante tutto, quella era stata la sera più bella della
sua vita, quando aveva conosciuto la ragazza dagli occhi neri e misteriosi. Si
chiamava Gina e lavorava in una sartoria. Era rimasto folgorato dal suo sguardo
nella cui voragine era precipitato e non ne era più uscito.
Da quella sera Fortunato era perdutamente innamorato di lei, non pensava che a
lei. E aveva cominciato uno strano corteggiamento, fatto di interminabili
andirivieni in compagnia del suo amico davanti al laboratorio dove lei lavorava e
di lunghissimi, quanto inutili, appostamenti.
Il suo interesse non era passato inosservato. E’ difficile che una donna, per
quanto inesperta, non se ne accorga, ed egli aveva cominciato a leggere nello
sguardo di lei le sue stesse emozioni e le sue stesse pene. Si guardavano per
momenti lunghissimi, perdutamente presi in quel loro rapporto fatto di
dichiarazioni senza parole, di sorrisi senza espressione, di occhiate furtive, di
estatici abbandoni.
Passarono i giorni e passarono i mesi senza che Fortunato facesse il benché
minimo passo per dirle a parole quello che sentiva nel cuore. Era contento di
quella muta conversazione che si era instaurata fra loro due e non cercava altro.
In verità tante volte era stato sul punto di rivolgerle la parola ma all’ultimo
istante era stato preso dal panico e non ne aveva fatto nulla. Si prefigurava
sempre un’occasione migliore per parlarle e finiva col rimandare a un momento
successivo. Insomma non si risolveva e il tempo passava inesorabile.
Era trascorso un anno e tutto procedeva come la prima volta. Fortunato si
contentava di godere della vista di lei, felice di quell'amoreggiamento segreto.
Ma un giorno apprese da Giuseppe che Gina, l'oggetto dei suoi sogni e la causa
delle sue pene, stava per convolare a nozze, per giunta con uno molto più
anziano di lei. Dopo essersi molto disperato se la prese con se stesso, per la sua
cronica indecisione, per la sua inenarrabile timidezza. Non poteva certo
biasimare la ‘sua’ ragazza se si era risolta a fare la cosa più naturale di questo
mondo. Forse non si era neppure accorta di lui.
Il suo sentimento si trasformò istantaneamente in astio, un astio profondo,
sprezzante. Da un momento all’altro era passato dal ruolo di spasimante a
quello di innamorato tradito. Quegli sguardi insistenti non erano, dunque, che
inganno, un inganno perpetrato cinicamente fino al giorno prima! Ora
veramente capiva che la sua era stata tutta una illusione.
All’abbattimento iniziale era subentrata una fredda indifferenza, come se le cose
non lo riguardassero più. Leggendo dentro di sé avvertiva con stupore che non
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c’era più alcun sentimento che si potesse definire amore, che i suoi pensieri non
erano più perennemente rivolti verso di lei.
Ormai solo per abitudine percorreva la strada della sartoria. Un giorno, come al
solito, lei era sulla porta e sembrava stesse lì ad aspettarlo. I loro sguardi si
incrociarono ancora una volta ed egli si sentì per un attimo nuovamente venir
meno. Ma fu solo un attimo. Le loro anime non comunicarono, quella luce
misteriosa che tante volte aveva scorto nel suo sguardo non aveva più forza, non
era altro che un riflesso senza più alcun potere. Gina era solo una ragazza che
aveva l’abitudine di sostare sulla soglia di un laboratorio di sartoria.
Tutto questo ricordava Fortunato nei suoi momenti di malinconia, quando,
disteso nell’erba fresca, osservava le stelle che brillavano in cielo ed era preso da
una gran commozione. Nutriva dei sentimenti che non sarebbe riuscito a
spiegare a parole ed era sicuro che solo a lui era concesso di percepire la
grandezza dell’universo. L’aria della notte era calma e dolce ed egli avrebbe
voluto che non sorgesse più l’alba.
***
All’improvviso la melodia si interruppe. Dal bar nascosto tra i platani arrivavano
solo gli schiamazzi di qualche avventore alticcio. Il vecchio più vecchio tornò
lentamente in sé, al canto della cicala che sembrava prendere vigore e al fiume
che continuava a scorrere lento e distaccato.
Il suo viaggio nel tempo era terminato. Gli era rimasto soltanto il ricordo di
giorni ormai andati, di affetti mai dimenticati. Si rese conto che quel volto
misterioso, quegli occhi neri e profondi, non l’avevano, in realtà, mai lasciato,
che erano stati sempre con lui e in lui. Il ricordo di quella sera penosa ma
dolcissima lo avrebbe accompagnato per sempre, fino alla fine dei suoi giorni.
Si, pareva ieri, ma quanto tempo era trascorso? Una vita intera, credendo di aver
soffocato le proprie illusioni. Invece, eccolo ancora a rimuginare il passato, ad
assaporare il gusto agrodolce di ciò che era stato e di ciò che sarebbe potuto
essere.
Lacrime calde gli rigavano il volto e scendevano a bagnargli le mani poggiate
sulla curva impugnatura del bastone. Guardò Giuseppe che gli sedeva accanto
col capo chino, immerso anche lui nei propri pensieri, e non disse nulla.

52

L’autore:
Franco Tessitore, insegnante in pensione, ha organizzato e
diretto la Biblioteca Civica di Grazzanise
Ha pubblicato il romanzo ‘Somnium’ nel 1992
Ha curato il ‘Canzoniere Grazzanisano’ nel 2000
Sue produzioni sono apparse su varie riviste
Ha fondato l’Associazione Culturale Tre Grazie
Ha fondato e diretto la rivista culturale ‘Il Mulo’
Ha realizzato due edizioni del ‘Premio Letterario Città di
Grazzanise – Il Racconto’ (2001-2006)
Ha creato e gestisce vari siti web, tra cui:
www.grazzaniseonline.eu

53

ALTRI QUADERNI PUBBLICATI
Collana “Fabulae”
 Gianni BERGAMASCHI, La Pleiade (quasi un giallo letterario)
 AA. VV.: Racconti di Natale 2008
 AA. VV.: Four Stories (letteratura di viaggio)
Collana “Poëtica”
 AA. VV.: Poesie per la donna 2017
 Camillo FERRARA, Le “Cicuzze” 2017
 Gianni BERGAMASCHI, Quando la mente si tradisce: poesie tra sogno e
dormiveglia
 AA. VV.: 8 Marzo 2010, festa della donna
 AA. VV.: Quanne i suone addeventano parole, di Francesco di Napoli
 Gianni BERGAMASCHI: Allora … e ora
 Classe IIA SCUOLA MEDIA “I. ZAMMARCHI”, Castrezzato (BS): I colori
dell’autunno (raccolta di Haiku)
 AA. VV. : Poesie per la Festa della Donna 2009
 Alfredo TROIANO: Commento al canto XXVI dell’Inferno
Collana “Historica”
 Franco TESSITORE: Emigrati grazzanisani in Usa attraverso Ellis Island
 Franco TESSITORE: L’Unione Sportiva Grazzanise, una storia diventata
leggenda
 Franco TESSITORE: La fine del Fulmine: la drammatica avventura di due
marinai di Grazzanise (in appendice i nomi dei caduti)
 Franco TESSITORE (a cura di): Catalogo delle notizie riguardanti la Chiesa
par.le di Grazzanise, Notizie per la visita a farsi dall’Eccl.mo Arcivescovo di
Capua D. Alfonso Capecelatro, Anno 1882, di Don Bartolomeo Abbate
 Franco TESSITORE: Il Libro dei morti 1810-1815 della parrocchia di S.
Giovanni Battista in Grazzanise
 Franco TESSITORE: Appendice al Libro dei morti
 Franco TESSITORE: La Congrega sotto il titolo di Maria SS di Montevergine
Collana “Sapientia”
 Franco TESSITORE, Jean-Loup Dabadie romanziere: “Les yeux secs”
 Gianni BERGAMASCHI, La misura del mondo
 Giuseppe ROTOLI, La grammatica del dialetto pignatarese

54

