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EDITORIALE

E siamo arrivati alla seconda edizione del nostro concorso letterario. 
Ancora un successo, seppur parziale per numero di autori partecipanti, per la qualità e il forte contenuto
emotivo dei lavori presentati. 
Ancora una dimostrazione che lo spirito scientifico insito nella nostra professione può fondersi e
convivere con quello forse più elevato della poesia e della narrativa. 
Un ringraziamento particolare va alla giuria per la competenza e l'impegno profuso. 
Un plauso a tutti gli autori che hanno saputo mettersi in gioco con lavori di assoluto valore. 
Non resta che dire arrivederci al prossimo anno.

Dott. Michele Gaudio
Presidente OMCeO Forlì-Cesena

A nome della Commissione esaminatrice del Concorso Letterario, comunico che con grande
soddisfazione la Commissione ha esaminato le opere dei colleghi iscritti al concorso stesso. 
A dire il vero ci si aspettava un numero maggiore di partecipanti ma la pur minima delusione che ciò
ha comportato è stata di gran lunga controbilanciata dalla buona qualità dei lavori esaminati. 
Alla fine i vincitori sono stati comunque nominati all'unanimità a riprova della validità delle loro
opere.

Dott. Omero Giorgi
Coordinatore Commissione Culturale OMCeO Forlì-Cesena
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PREMIAZIONE 2° CONCORSO LETTERARIO OMCEO FORLÌ-CESENA
9 settembre 2017

VINCITORE SEZIONE NARRATIVA

Motivazione: pacata e insieme assai partecipe riflessione di lavoro e di vita. Il tema della stanchezza e
dei dubbi che inevitabilmente accompagnano la professione medica è espresso con sintetica efficacia.
Un sottile, pudico conforto deriva dal colloquio col padre. Rimane però senza risposta la domanda
sulla fede, un interrogativo che evidenzia ulteriormente l’umanità e la sensibilità dell’autore del testo. 

DIALOGO DI PRIMAVERA

Dott. Ermanno Angelini

Qualche ricetta, un paio di certificati ancora e poi avrò davvero finito. L'ultimo paziente è appena
uscito chiudendo la porta, l'impegnativa stretta in mano come un trofeo e già da un po' non sento più
alcun rumore in sala d'aspetto, quel fastidioso brusio divenuto la colonna sonora del mio lavoro. Bene!
Significa che fuori non c'è proprio più nessuno e fra poco potrò tornarmene a casa: sono stanco di stare
rinchiuso qua dentro, non vedo l'ora di andare via. Anche oggi mi sembra che il tempo sia volato pur
avendo lavorato ininterrottamente dal primo pomeriggio fino a sera, senza neppure un momento di
pausa. Sarà il ritmo, sarà la concentrazione che non permette alcuna divagazione mentale, ma spesso
ho la sensazione di sentire volare le ore anche se non è cosi: sono la mente ed il corpo a provarmelo.
Questa sera, per esempio, avverto un senso di torpore, come al risveglio da un lungo sonno, e visto che
il fatto si ripete abbastanza spesso, ritengo di poterlo attribuire ad un problema di età. Un tempo, se
ben ricordo, cose del genere non mi succedevano mai: tutto fluiva secondo una consuetudine ben
collaudata e non accusavo strascichi di alcun genere.
Ma è pur vero che, oggi, le cose sono molto cambiate. Quanta più snervante burocrazia, quante più
pretese dai pazienti, quale frustrante senso di insicurezza che ti costringe a lavorare sulla difensiva
come se, ogni volta, una minaccia si nascondesse dietro l'angolo! Un paziente dopo l'altro, ogni volta
una storia ed un problema diverso e tu, da solo, a tentare di condurre in porto la tua barca evitando le
onde più alte e pericolose.
Mi allungo sullo schienale della poltrona appoggiandovi il capo e realizzo che, oggi, lo faccio per la
prima volta. Volgo uno sguardo pigro e panoramico ad abbracciare il mio studio. Dal vetro zigrinato
della porta filtra una luce pallida ed un tantino polverosa, sulla scrivania i campioni medicinali
giacciono alla rinfusa come caduti in un campo di battaglia, il telo di carta sul lettino da visita è tutto
stropicciato, col fonendo rosso che nuota malinconico tra le pieghe. La pedana, in basso, ha un'aria
orrenda, scalciata in fondo e con gli angoli ribaltati mentre tre post-it evasi dal cestino pieno di
cartacce, sembrano foglie ingiallite sul pavimento che, a quest'ora, non può certo definirsi pulito. La
stanza, nel complesso, ha un'aria davvero vissuta e qualcuno, vedendomi adesso, direbbe certo lo
stesso anche del suo inquilino. Non ho voglia di spostare neppure la sedia di fronte che mi mostra,
offesa, lo schienale di sghembo: a riordinare penseranno domani la donna delle pulizie e la segretaria.
Sto troppo comodo così, allungato sulla poltrona, in fase di relax, per cui sistemo solo gli oggetti a
portata di mano: la penna ed un timbro, in tutto.
Rifletto sulle parole che tanto tempo fa udii da un vecchio collega ed oggi potrebbero essere anche mie.
”Quando esce dall'ambulatorio, il medico, non è più la stessa la stessa persona di quando vi è entrato”.
Durante quelle ore, infatti, tanti eventi, grandi o piccoli essi siano, ci cambiano inevitabilmente, in
silenzio, senza che ce ne accorgiamo. Le storie vissute tendono a farsi strada dentro di noi e, col tempo,
l'esperienza ci rende solo più abili a seppellirle in qualche angolo recondito della mente, affinché non
abbiano a riaffiorare quando non devono. L'oblio, conscio oppure no, è per noi una potente arma di
difesa nei confronti di un un'eccessiva partecipazione alle pene dei nostri pazienti, cosa incompatibile
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con un'esistenza normale. Ogni caso complesso però, è come un libro custodito nella nostra immensa
biblioteca interiore, pronto a farsi rispolverare quando meno te l'aspetti, invitandoti a rileggerne la
trama e riconsiderare il finale, spesso un po' diverso da come lo ricordavamo.
Oggi, per esempio, per dirla con le parole di una canzone di Lucio Battisti, avverto un “sottile
dispiacere” del quale non riesco ad individuare la causa. Qualcosa mi ha certamente disturbato:
qualcosa che ho sbagliato o non è andato come avrei voluto?  Non riesco proprio a ricordare e la cosa
mi disturba assai. Ripasso mentalmente gli eventi della giornata, rivedo volti, risento storie e
finalmente, trovo la causa del mio malessere: la Signora x, con quella bruttissima tosse. Avrei dovuto
farle fare una radiografia e chissà perché, non ci ho pensato. Certo, le ho prescritto antibiotici e
cortisone, le ho detto di ritornare a farsi controllare fra qualche giorno, ma una lastra ci stava davvero
bene! Mi sento parzialmente assolto come in fondo volevo, ma non del tutto. E poi c'è stato il caso del
Signor x, uno dei peggiori depressi della mia collezione privata, giuntomi subito dopo   avere
colloquiato con altri due pazienti della stessa categoria. Un vero raduno, oggi! In questa occasione
potevo essere un po' più comprensivo: so bene quanto i depressi siano pazienti assai particolari e di
difficile gestione, quanto soffrano, ma talora ho l'impressione di sentirmi violentato, di sentirli entrare
dentro di me per strapparmi l'aiuto che vorrei, ma non posso offrire completamente. E' di certo il senso
di frustrazione, decido, che mi porta, ogni tanto, ad avere reazioni un po' strane. Tornando al Signor x,
ad esempio, il problema si è presentato in un momento di distrazione nel quale avevo disinserito
temporaneamente i circuiti cerebrali, forse per difesa. Ho annuito col capo ad alcune sue riflessioni
quando invece avrei dovuto negare con decisione e ciò ha suscitato la sua reazione.. e subito dopo, la
mia. Il fatto strano però, è che l'accaduto non mi disturba più di tanto: forse sarà la volta buona che il
Signor x mi ricuserà, salvandomi da tanti conflitti interiori, anche se temo di no. Certi pazienti coi quali
ritieni di non avere dei rapporti proprio idilliaci, sono quelli che ti rimangono più fedeli mentre, a volte,
capita che ti abbandonino persone per le quali ti sei fatto in quattro, insospettabili per un gesto del
genere. Come sempre accade, cerco una giustificazione anche per il caso del Signor x dicendomi che
pure io sono un essere umano, che la pazienza ha un limite, che per lui sono divenuto un capro
espiatorio, che.... Quanto mi fa bene tentare di scagionarmi dai miei peccati, credere di riuscirci, pur
sapendo che la coscienza non mi assolverà mai del tutto e continuerà a farmi soffrire.
Il ronzio appena percettibile della luce al neon mi distoglie da queste amare elucubrazioni mentre
avverto bene la pesantezza dell'aria dentro la stanza, così greve della varia umanità che l'ha
frequentata, compresa la mia. Mi costa fatica alzarmi, ma vado verso la finestra e la apro. Il profumo
della primavera, così dolce e gentile, mi invade le narici come la promessa di una cosa buona che mi
solleverà da ogni pena. Mi sento finalmente in pace ed osservo la siepe di glicini che circonda il
condominio di fronte. La sera conferisce loro un colore blu scuro, molto diverso da quello originale,
così unico, ma trovo che siano ugualmente belli e mi vien voglia di piantarne qualche pianta a casa
mia. Chissà se mia moglie sarà d'accordo! Amo immensamente la primavera, la mia stagione preferita
e, anche in questo momento, si rinnova la certezza che ho sempre avuto: non morirò mai in primavera!
La pensava allo stesso modo pure il mio povero babbo e l'ha dimostrato andandosene nella calura
d'agosto, il clima che più detestava, mentre in primavera le sue condizioni di salute erano addirittura
migliorate. Caro babbo: ormai fa un anno da quando non c'è più e comincio a scordare un po' il suo
viso. Col suo ricordo accanto e l'aria profumata che inonda la stanza dalla finestra aperta, torno alla
mia postazione dando un'occhiata all'orologio a muro. Sono le diciannove esatte e chiudo gli occhi per
concentrarmi sulle ultime cose da sbrigare prima di uscire. Un refolo gentile mi accarezza il viso e..
“Ma..... babbo che ci fai qui?”
“Perché sei così stupito, non lo sai, forse, che ti sono sempre accanto?”
“Certo che lo so, ma è da tanto...”
“Lo so, lo so, ma oggi mi è sembrata davvero un'occasione speciale ed eccomi qui. Ti ho visto così
stanco, così abbacchiato che ho deciso di farti una visitina e parlare un po' con te.”
“Mi spiavi da dietro la tua nuvoletta?”
“Scherza pure tu, sei sempre il solito!” 
Un sorriso furbetto gli illumina il viso, il sorriso di una volta ed ora il suo volto è quello di sempre,
quasi che il tempo non fosse passato. Possibile che stessi per dimenticarlo?
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“Scusa babbo, ma oggi è stata una giornata dura, come quelle di cui tante volte ti ho parlato:
certificati, ricette, rogne varie (ripenso al Signor x ed alla Signora x) e guarda: non ho ancora finito!”
“Non te la prendere, tieni duro! E poi... non è forse vero che mediti di andare in pensione?”
“Vero babbo, ma tu...come fai a saperlo?”
“Io so tutto di te”
“Tutto, tutto?”
“Tutto, proprio TUTTO, ma non ti preoccupare...” 
Ha capito il mio imbarazzo ed il suo sorriso diviene indulgente e comprensivo come quando, da
piccolo, sembrava leggermi dentro, scacciando ogni nuvola nera che oscurava la mia serenità. Pare
ringiovanito mio padre: ha un bel colorito e gli occhi non sono più liquidi, incavati come ricordavo,
ma vivi più che mai e radiosi.
Poiché ora tace osservandomi incuriosito, cerco di ravvivare la conversazione.
“Come va, babbo, lassù, nelle alte sfere?”
“Continui a scherzare? Non cambi proprio mai! A volte non apprezzo proprio il tuo umorismo”
“Scusami tanto, sai che la prendo così quando non so cosa dire...”
Piega la testa da un lato facendomi capire che mi perdona.
“Babbo- continuo- posso almeno farti qualche domanda di tipo personale?”
Una lievissima increspatura del sopracciglio complica ora il suo sorriso, come accadeva un tempo
quando stavo per appioppargli qualche fregatura.
“Babbo, dimmi la verità, c'è davvero LUI, l'hai visto? E la mamma? Hai visto anche lei?”
Ora mio padre non sorride più ed assume un'espressione seria, quasi triste.
“Sai bene che non posso risponderti. Alcune domande non hanno bisogno di risposte se si crede, ma
mi sembra che tu continui a brancolare nel buio, come sempre.”
“Non hai forse detto che sai tutto di me? E allora perché non mi aiuti, perché non mi illumini?”
“Non posso, credimi, alcune certezze vanno conquistate da soli. Gli altri, me compreso possono solo
darti un esempio...”
“D'accordo babbo, d'accordo, ma posso farti un'altra domanda?”
Quella precedente l'ha evidentemente provato e mi sembra di coglier una supplica nei suoi occhi.
“Pensi sia stato e sia tutt'ora un bravo medico?”
“Per me e la mamma certamente si. Siamo morti anziani e nel nostro letto, come volevamo, grazie alle
tue cure. Per gli altri non saprei, ma penso di si. Un consiglio: cerca di giustificarti un po' meno. Le
giustificazioni sono dei deboli...”
“Ho capito babbo, ma ora... Babbo dove sei? “
Non lo vedo più. E' sparito nell'aria profumata che continua a spirare dalla finestra ed increspa
leggermente i fogli sulla scrivania.
Riapro gli occhi e guardo l'orologio: sono le diciannove e un minuto. Possibile sia stato tutto un sogno? 
“Ciao babbo” mormoro tra me e me.
“A presto..” mi sembra di udire nel soffio leggero della brezza.
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PREMIO SPECIALE GIURIA SEZIONE NARRATIVA

Motivazione: il racconto è scritto molto bene, con vivacità e freschezza, con un sorriso scanzonato, che
in realtà sottende un filo di nostalgia per un’età irripetibile. La parte finale, col ricordo del primo
amore, ha una conclusione repentina nel disilluso rifiuto di Bice. 

BICE

Dott. Arturo Lattuneddu

“Mi fa qualcosa per 20 centesimi?” le aveva chiesto una volta il Vanni, quello azzimato tutto
profumato dell’ufficio del sindaco, taccagno fino al midollo, persino in momenti impagabili come
quelli.
“Valà porino, per 20 centesimi fai con l’immaginazione!” gli aveva risposto serafica mandandolo a
ramengo ed erano bastate quelle poche parole, in breve di dominio pubblico, a condannarlo per
sempre al soprannome “immagina”, una sentenza senza possibilità di appello per chiunque.

Non sempre le storie possono essere raccontate come accadono, perché passano, anzi fuggono via e
una parte di noi se ne va con loro; per questo è difficile ricordare e qualcosa va comunque perduto,
anche le persone. 
Allora ero molto giovane e confondevo l’ostinazione con la saggezza ed ero capace di ridere e di
piangere, ancora senza rimorsi. 
C’erano loro, le donne in generale, e c’era Lei, quella con l’elle maiuscola, e io in mezzo come l’asino
di Buridano, incapace di scegliere e perciò destinato all’inedia. Loro erano arrivate prima: nelle
vanterie dei più grandi del gruppo coristi della parrocchia, nella brillantina dei baffi impomatati dello
zio che usciva la sera per improbabili riunioni di partito, nelle bestemmie feroci e nelle imprecazioni
colorite dei giocatori di carte dell’Osteria “Dalla Rosa”. 
La Rosa era mia nonna e io il nipote preferito oltreché unico, attento ai suoi consigli, ma ben deciso a
sbagliare di testa mia. Avevo quindici anni e non li sentivo. Portavo ancora i calzoni corti e avvertivo
a malapena l’aria su per le gambe. Ero invece pienamente convinto di essere un giovane adulto, vestito
in divisa bianca inamidata da ufficiale di marina, con un’ombra di barba sulla mascella volitiva. 
Così mi immaginavo mentre mi dirigevo furtivo verso la terra promessa dopo aver sbrigato le solite
commissioni. La meta in questione non aveva nulla di religioso, cattolico o giudaico che fosse, anzi:
era il miglior casino della città con “donne fini per una clientela altolocata”, come recitava un anonimo
biglietto da visita che veniva fatto circolare con discrezione negli ambienti giusti. 
Ogni tanto mi guardavo attorno, stando attento soprattutto alle finestre perché Don Pasini aveva occhi
e orecchie dappertutto e tante anime pie disposte a confessare i propri e gli altrui peccati. Non lo
biasimavo perché teneva al suo gregge e da buon pastore lo guidava con mano ferma, dispensando
indulgenze e penitenze in egual misura alle pecorelle distratte se non smarrite, soprattutto le giovani.
Le mie credenziali erano però impeccabili: comunione e cresima insieme a sei anni, fenomeno di
precocità, tutta la trafila delle mansioni parrocchiali senza una protesta, mai ammalato nemmeno un
colpo di tosse, chierichetto scelto di matrimoni, battesimi e funerali, soprattutto questi ultimi per la mia
innata capacità di mostrare a comando un volto serio e contrito. Percorso netto anche al cinema, nel
pieno rispetto dei pochi film consentiti dalle mie scarse risorse e consigliati dal programma settimanale
affisso dietro il portone della chiesa, nel quale la parola “vietato”, stampigliato in grassetto e a caratteri
cubitali a oscurare un titolo troppo esplicito, era da intendersi come divieto assoluto senza banali
distinzioni di età. 
Eppure il diavolo abitava poco distante, proprio dietro l’angolo, vicolo Orsini numero 33 
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vicino al circolo della Democrazia Cristiana, e ti mostrava, tentatore per definizione, una bella casa a
due piani, vasi di fiori e tende ricamate alle finestre, monumentale portone in rovere massiccio di
Slavonia e porticina defilata, anonima, con spioncino, quasi nascosta da una rientranza nel muro della
facciata. Di giorno l’abitazione sonnecchiava come disabitata se non per il prodigarsi di un’anziana
signora munita di scopa e innaffiatoio, mentre la sera iniziava a rianimarsi e la vita diveniva luce
soffusa, musica classica di sottofondo, risate e un certo andirivieni maschile. Vi vivevano donne ai miei
occhi bellissime e irraggiungibili, dall’incedere elegante e sensuale, pubblicizzato ad arte nelle rare
sortite in parata per il corso principale. Questo avveniva ogni due settimane circa, spesso con attrici
diverse e sempre con gran seguito cittadino. L’evento, perché tutti lo consideravano tale, creava un
certo scompiglio in città e seguiva un rituale immutabile: la discesa sorridente dal calesse, le mani
guantate a stirare pieghe invisibili dell’abito attillato, una sapiente aggiustatina del cappellino o della
veletta e infine la passeggiata, senza fretta, fino al caffè della piazza per sorbire una cioccolata calda,
seguite dagli sguardi velenosi delle comari e da quelli ammirati degli uomini, giovani e vecchi, scapoli
e ammogliati, borghesi e in divisa, abito talare compreso. 
Anch’io guardavo e sognavo e poi scappavo a casa a chiudermi in bagno a riflettere e sudare anche
d’inverno. Emotivamente, ma proprio solo col pensiero, avevo giurato fedeltà eterna a una delle più
avvenenti, chiamata la bolognese, mora, truccata e tettona; si diceva scegliesse senza essere scelta e
costava tanto, troppo. 
Tutto questo purtroppo mi coinvolgeva solo marginalmente. Cercavo così di imparare sperando di
crescere in fretta, senza deviare troppo dalla retta via che partiva dalla parrocchia, passava dall’osteria
e non sapevo ancora dove mi avrebbe portato, sensi vietati e curve pericolose comprese. 
Al pari di altri miei coetanei mi arrangiavo con diversi lavoretti che mi portavano in giro per la città e
avevo provato anche a fumare perché la cosa mi faceva sentire più grande. Non è che mi piacesse
molto, ma trovavo che una sigaretta accesa e lasciata a consumarsi in bilico all’angolo della bocca con
gli occhi socchiusi e fumosi, la testa un po’ inclinata, fosse il tocco di classe che mi serviva. In realtà
così facendo mi mancava anche l’aria oltre alla solita età, mentre la porticina di cui sopra restava
tristemente chiusa, almeno di sera. Di giorno era un’altra storia perché ero il “fornitore principale della
real casa”. Sapevo infatti che le signorine fumavano solo le bionde americane d’importazione che mi
procuravo facilmente a prezzi speciali da alcuni avventori dell’osteria in cambio di qualche cicchetto
di straforo. 
Non mi interessava guadagnare, ma solo entrare lì, almeno per un po’, a respirare ben altra aria. Mi
accoglieva sempre Nuccia, la tenutaria, una signora dai modi gentili, molto materna, che mi faceva
accomodare sul sofà dell’ingresso e mi offriva un bicchierino di rosolio mentre cercava i soldi. Voleva
essere chiamata zia, io però non profferivo verbo, intimidito dall’ambiente profano e distratto
oltremodo dall’elaborata impalcatura della sua parrucca che portava immancabilmente storta. Sapevo
che la testa era completamente calva, tonda come una palla di biliardo e che aveva il vizio di grattarsela
in continuazione spostando l’acconciatura posticcia di qua e di là. Ogni tanto le faceva compagnia
Maria, detta Santa Maria come l’ammiraglia di Colombo per i suoi trascorsi di nave scuola e per la
scollatura generosa da santificare al pari delle feste comandate; delle altre nemmeno l’ombra anche se
ne avvertivo il profumo ammaliante e incantatore. 
Così vicino e al tempo stesso così lontano.
Lei era con loro, ma non era loro e, a posteriori, non volevo che lo diventasse. Era diversa, da tutte e
da subito. L’avevo intravista un giorno, al solito seduto col bicchierino in mano e la mente impegnata
a calcolare il logaritmo delle evoluzioni della parrucca: una ragazzina esile dietro una pila di biancheria
più alta di lei, intenta a piegarla. Appariva come una presenza dimessa, impalpabile, invisibile. Non
emetteva suoni, non faceva rumore, pareva non respirare. Eppure esisteva perché mi resi conto che
faceva un pò tutti i lavori, compresi quelli di fatica come trasportare l’acqua alle camere del primo
piano, attingendola dalla fontana in fondo alla via. Riuscivo a immaginarla senza quasi averla
guardata: il viso sfilato con gli zigomi pronunciati, gli occhi chiarissimi dallo sguardo disarmante, il
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naso all’insù con le efelidi attorno, la treccia nera e ribelle che teneva lunga fino al sedere. L’insieme
risultava aggraziato, mentre la sua personcina sembrava emanare un’energia interiore sproporzionata
e insolita per l’età. 
Mio malgrado, perché miravo a ben altre conquiste, ne ero rimasto colpito. Talvolta la spiavo da dietro
una colonna del portico quando passava per la strada con le brocche piene ed era qualcosa di più che
una semplice curiosità. O meglio, all’inizio lo era stata, perché si sapeva dove lavorava e molti ne
parlavano biasimandola, poi però mi ero reso conto di aspettare con ansia quei brevi incontri non più
fortuiti e di essere persino geloso delle allusioni che la riguardavano. 
Non era un capriccio, all’improvviso era diventato amore, un amore ancora più complicato dell’altro
perché non c’erano soldi in ballo. La seguivo con lo sguardo e provavo a bassa voce le frasi che le
avrei detto al primo incontro quando le avrei rivelato i miei sentimenti. Per sicurezza le avevo scritte
su un foglietto che finivo per recitare come un rosario cercando di impararle a memoria e con la giusta
intonazione. 
Una volta le ero pure comparso davanti, spaventandola e facendole versare un pò d’acqua, ma non ero
riuscito a spiccicare parola - questo mio mutismo a orologeria cominciava a essere un problema - la
lingua incollata al palato, le braccia abbandonate lungo i fianchi, il pugno serrato a stropicciare il
promemoria. Mi aveva aggirato come un paracarro, degnandomi appena di uno sguardo seccato.
Finalmente un giorno l’avevo fermata e le avevo parlato col cuore in mano e forse anche il biglietto
nell’altra non ricordo, la voce balbettante e le pause ansiose, deciso ad arrivare fino 
in fondo a quegli occhi. 
Ci riuscii in parte e non persi il filo, ma persi lei.
Non mi aspettavo il rifiuto che in realtà non udii neppure perché stavo ancora parlando, cercando di
mettere in un ordine sensato le parole e i pensieri che premevano per uscire. 
Una frase una: “Non sono io quella che cerchi, non adesso.”    
Non avevo capito nulla e non ci fu un dopo come non c’era stato un prima.
Non uscì più da quella casa se non per le famose passeggiate con le altre e io non vi entrai 
mai più.
Si chiamava Bice.
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ALTRI PARTECIPANTI

DI SANTI E DI ME

Dott. Ferdinando Borroni

Secondo Freud è usuale trovare nei nevrotici delle fantasie riguardanti la propria infanzia. Fantasie tali
per cui la storia naturale della famiglia di appartenenza viene rivisitata alla luce di ipotesi e suggestioni
narrative, quasi letterarie al punto da configurare quello che lui ha chiamato "romanzo familiare". 
Ebbene uno fra i tanti che ha riguardato la mia famiglia di origine, e che mi vedeva comprimario non
autore, per quanto nevrotico, si riferiva proprio alla mia nascita. Sembra che, anche per la scarsa
esperienza, essendo io il primogenito, mia madre trovasse estremamente difficoltoso partorirmi.
Prolungandosi il travaglio e la sua pena mia madre si ricordò della devozione che sua mamma, mia
nonna, aveva per sant'Antonio. Devozione molto sentita ancora oggi nel natio paesello abruzzese. Fu
allora che, come capita spesso alle anime semplici, lei si rivolse a “lu' santu” pregandolo di porre fine
a quella fatica, al dolore e alla paura per il buon esito della sua gravidanza. Il romanzo familiare riporta
a questo punto un repentino sbloccarsi dell'antipatica situazione, soprattutto per me in cui incalzava un
principio di asfissia. Vidi finalmente la luce e, a sentire mia madre, con un sincronismo con le sue
preghiere che non lasciavano adito a dubbi circa l'intervento del santo. Mia madre è andata
ripetendomi per anni questa storia, ribadendo la convinzione della benevolenza soprannaturale sotto la
quale, a suo dire, io sarei nato.  Portava, a riprova della sua gratitudine per l'intervento sovrumano, il
fatto che, dopo il parto, si fosse stabilito senza indugio che il mio secondo nome sarebbe stato, come
in effetti è, Antonio. 
Ora non notando particolari agevolazioni e favoritismi nei miei riguardi, sia di origine terrena che
ultraterrena, rispetto ai miei coetanei, durante infanzia e adolescenza, fui in un primo tempo propenso
ad attribuire questo stato di cose proprio al nome. Perché non chiamarmi direttamente Antonio,
subordinandolo a quello del mio nonno paterno, che divenne effettivamente il mio primo nome? La
pratica, un tempo diffusa ma allora già in disuso, di affibbiare al primogenito il nome di uno dei
genitori di sesso omologo – l’orgoglio omosessuale essendo ancora di là da venire - poteva essere stata
interpretata, nel mio caso, come il riconoscimento di una gerarchia in cui il mondo degli uomini era
portatore di un’autorità ed un prestigio maggiore di quello extramondano? Forse siffatta abitudine poi
interpretata paradossalmente, all’anagrafe divina, come mancanza di rispetto dei miei genitori, poteva
spiegare il silenzio del santo, la mancata risposta alle mie preghiere, la sua assenza nella mia vita
subito dopo il suo miracoloso e partecipe intervento iniziale. 
Mia madre, incrollabilmente adesa al suo romanzo familiare, non perdeva occasione di ribadire, di
fronte alle mie perplessità, quel suo primo vissuto di genitrice e della positiva risposta alle sue
richieste. Ricordo la mia infanzia costellata di frequenti pellegrinaggi in cui la piccola utilitaria, con
dentro stipati i miei genitori, i miei fratelli ed io, arrancava alla volta dell'abbazia del santo, a Padova.
Poi, nella maturità, varie visite a Montepaolo, più vicina sede di una comunità francescana che
custodisce l'eremo dove il giusto transitò nel XIII secolo, e la grotta dove si ritirava in preghiera. 

Il fatto che le vicissitudini lavorative di mio padre avessero finito per far stabilire la mia famiglia in
un luogo, Forlì, così prossimo a quello così importante nella vita e nella predicazione del santo,
sembravano quasi una risposta rassicurante ai miei dubbi, un'indiretta conferma di quel vissuto
originario e positivo così vivido di mia madre. A parte questo, però, io continuavo ad annaspare nelle
mie ambasce esistenziali, nei mille dubbi e difficoltà di scelta cui siamo esposti tutti nel nostro
quotidiano scontrarci con una realtà quasi sempre sorda ai nostri desideri. 
Dal santo solo silenzio, semmai al suo posto tante tentazioni, e non solo dalla carne, ma anche dalle
verdure, come nella frequentazione di piacenti ragazze vegane. Poi varie dottrine spirituali, come
buddismo, yoga, gruppi di preghiera, deep ecology, che negli anni hanno ambito, con alterna fortuna,
a soddisfare un radicato bisogno di fede e di assoluto. 
Ormai, in quella dai più ritenuta l'età del disincanto, mi ero quasi scordato della fantastica atmosfera
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che avrebbe segnato la mia infanzia quando, complice anche Face Book e l'amicizia condivisa con una
mia cugina, figlia di una sorella di mamma, essa mi si presentò grottescamente all'attenzione. Lei,
complice lo stupefacente odierno progresso della tecnologia e dei social network, anche nei più remoti
luoghi della provincia italiana, mi proponeva un filmato di quell'atavica venerazione che nel paese
materno portano al santo. Si drammatizzava la sua lotta per sottrarre le anime perdute alle fiamme
dell'inferno, il tutto in costumi consoni e fuoco vero. 
Inevitabile “il pubblica, mi piace, condividi”, ma anche una tragicomica spiegazione a tante richieste
andate disattese? Il mistico cui era espressa popolana devozione non era sant’Antonio da Padova, ma
sant'Antonio Abate.

AD IMPERITURA MEMORIA

Dott. Fabio Briganti

“Prof.Dott. Igino Ott, Primario Chirurgo e Direttore dell’Ospedale Zauli di Dovadola

Più oltre che l’immaturo transito terreno della materia l’immortalità dello spirito si riafferma nel segno
magnifico dell’opera nella benefica grandezza dell’apostolato.

Di questo luogo Egli fu l’animatore, d’ogni ardimento scientifico il condottiero, di miracolose salvezze
l’artefice. Maestro insuperabile, spesso, apostolo saldissimo di fede e d’umanità, sempre.

Riconoscenza di infiniti beneficati ed ammirata reverenza d’un’intera regione, consegnano ai futuri il
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simbolo di un esempio, e la memoria di una grandezza che non tramonta.

Dovadola, 4 Ottobre 1932“

Quante volte mi sono fermato davanti a questa targa, e l’ho vista senza veramente guardarla? E’
nascosta in un angolo del corridoio del CUP di Dovadola, dietro le macchinette del caffè e delle bibite,
in quello che è stato il nuovo ospedale, e poi una RSA, e poi chissà. E’ senz’altro stata portata lì dal
vecchio ospedale, quello dietro al ponte. E chissà se quando l’hanno attaccata a questo nuovo muro
ancora qualcuno aveva memoria diretta del dottor Ott.

Da lì lui ci osserva, severo ed elegante, come se fosse superiore allo stridore fra le parole altisonanti
che gli fanno da epitaffio e il misero contesto che fa loro da cornice, una irriverente e involontaria
Spoon River.

Una volta ho provato a digitare il suo nome su Google per cercare qualche dettaglio in più su di lui. 

Nulla. Niente rimandi a vecchi articoli, niente foto, niente di niente. Mi dispiace, Igino, non ci sei su
Internet, e quindi, a tutti gli effetti, non esisti o sei mai esistito. 

Scusami, sai, Igino, se ti do del tu. Dovrei usare il lei, sei così aristocratico, così professorale, così
asburgico. E’ che oggi, mentre sto qui in piedi con in mano un bicchierino di simil-caffè che si fredda,
mi sono soffermato sul significato di quelle parole che stanno sotto la tua foto come se le leggessi per
la prima volta. Parole che, nelle intenzione di chi le ha concepite, avrebbero dovuto attraversare i
secoli, e invece ci appaiono ora più remote dei graffiti sui muri di Pompei, e assai meno evocative. 

Non so esattamente perché, forse è solo perché sto entrando in quel periodo della vita in cui non si
corre in avanti a testa bassa, ma si rallenta e si comincia a guardare indietro a quello che si è fatto.
Forse è, insomma, perché sto diventando vecchio. Ma in qualche modo oggi ho guardato la tua foto e
mi è sembrato di sentirti più vicino, di poterti capire, e che tu potessi capirmi.

Sì, sento già le tue educate obiezioni, noi due siamo figli di un’epoca e di una medicina troppo diverse.
Eri costretto a lottare, con poche altre armi oltre al tuo intuito e alla tua esperienza, contro malattie
terribili, che noi adesso abbiamo debellato o derubricato a seccature minori.

Eppure, sai, un poco ti invidio. “Egli fu l’animatore, d’ogni ardimento scientifico il condottiero, di
miracolose salvezze l’artefice. Maestro insuperabile, spesso”. Spesso. Non sempre. Non eri infallibile,
Igino, non potevi esserlo. Ma nessuno lo pretendeva da te. Perché in ogni caso, comunque, anche
quando perdevi la tua battaglia, nessuno metteva in dubbio l’impegno che avevi profuso per aiutare
che si affidava a te. Non sapevi cosa fossero le linee guida o la medicina difensiva, agivi, sempre,
perché così dovevi, non, come spesso ai giorni nostri, per pararti il fondoschiena.

Stavi tra le mura dell’ospedale a vegliare sulla tua valle come una volta facevano i castellani. Eri un
cavaliere, e combattevi draghi.

“Apostolo saldissimo di fede e d’umanità, sempre”. Chissà. Viene da chiedermi se la tua fede sia
sempre stata incrollabile, anche quando hai visto la Spagnola avanzare lungo il corso del Montone
facendo strage nella sua scia. O, quando, negli anni della Grande Guerra, inevitabilmente, sei stato
spedito appresso alla linea del fronte, a amputare, ricucire arterie, con le mani sotto il fluoroscopio a
cercare di afferrare quelle maledette schegge che laceravano e infettavano la carne. 
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Mi domando se alla sera, quando ti sfilavi l’armatura, ti prendeva qualche volta lo sconforto, e ti
chiedevi se avresti potuto fare meglio, o di più. E sì, sono convinto che di tanto in tanto ti succedesse.
Perché è questo che il nostro lavoro ti obbliga a fare, a metterti di fronte alla sofferenza di chi ti sta
davanti e cercare di affrontarla, sapendo che spesso non puoi vincere. E’ questo il peso che dobbiamo
portare, e che ci rende speciali, e uguali attraverso il tempo. Che di tanto in tanto ci piega le ginocchia,
ed è così fatica rimettersi dritti.

Ecco, è per questo che sono qui oggi, a cercare di togliere un po’ di polvere da questa targa, di metterla
con le mie parole in un posto più degno di un angolino seminascosto dietro alla macchinetta del caffè.

Per ricordare chi eri, e chi vorremmo, dovremmo, essere noi.

Noi siamo cavalieri, e combattiamo draghi.

Ad imperitura memoria.

LA FINE DEL PASSATORE

Dott. Francesco Ciotti

Stefano Pelloni, detto il Passatore, e Giuseppe Tasselli, detto il Giazzolo, adesso erano davvero soli.
La temutissima banda del Passatore ormai non esisteva più. Austriaci e papalini erano riusciti a fargli
terra bruciata intorno e uno dopo l’altro quasi tutti quei masnadieri erano finiti in carcere o al
capestro. Dei cinque sopravvissuti alle retate, il Mattiazza, il Carrera e il Lasagna avevano preferito
filarsela per conto loro cercando la solita via di fuga verso Brisighella e il vicino Granducato di
Toscana. Il Giazzolo invece aveva pensato bene di seguire Stefano ,il quale inspiegabilmente o forse
perché a 27 anni aveva deciso di averne abbastanza della vita, si era intestardito di trovare rifugio nei
luoghi della sua infanzia. E così ora i due, stremati dalla lunga marcia, infangati fino alla cintura per
aver camminato in mezzo ai campi impantanati in quella primavera piovosa del 1851, giacevano l’uno
di fronte all’altro in compagnia soltanto delle loro doppiette nel freddo umido di un capanno da
caccia, a un tiro di schioppo dal Boncellino, quasi dirimpetto al luogo che aveva visto le fatiche di
babbo Pelloni, vecchio barcarolo del Lamone.

Stefano: Eccoci qua, caro Giazòl, vicino all’argine del nostro Lamone, a giocare a guardie e ladri,come
quando eravamo bambini, solo che stavolta si gioca sul serio e il morto ci scapperà davvero.
Giazzolo: Cosa dici, Stuvanè, non fare il portasfiga e poi se ci dovranno essere dei morti quelli saranno
i papalini. Non ti ricordi quando da ragazzini incontrammo qui al traghetto quel brigante che pagò tuo
babbo Ziròli con uno scudo d’argento che ti domandò “Dì su, cotto in bianco, ti piacciono i papalini?”
e tu gli rispondesti “Sì…quando sono morti però!”
S: E lui ridendo mi disse “Però mica sei un coglione tu” e voi tutti zitti e io a pensare “boia quello lì,
lui sì che si è scelto la maniera giusta per fare i baiocchi…altro che stare a tirare la carriola per
mangiare pane e cipolle! Come mio babbo, come tuo babbo. E loro, i ricconi, i possidenti, a fare i belli
in calesse, a comandare, a sbafarsi e a non far niente, alle spalle degli altri, con la benedizione dei preti.
Fottuti mangiapane a tradimento!” Fu allora che decisi di fare il brigante. Mica un coglione io. Ma
quelli sono troppo forti. Hanno più fucili e più baiocchi. Abbiamo perso la scommessa, caro Giazòl.
G: Non mi rompere i coglioni, Stuvanè. E allora perché non hai continuato ad andare a scuola dal
maestro Biserni, come voleva tuo babbo.
S: Povero babbo Ziròl. Forse era meglio se gli davo retta. E invece l’ho fatto morire di crepacuore
come un cane. Ma quel maestro Biserni era proprio una gran testa di cazzo. Credeva di essere più forte
di me soltanto perché mi bastonava in testa, sulla schiena, sulle mani e dovunque gli capitassi a tiro.
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Come una bestia al mercato. Una bestia come la mia asinella con la quale andavo tutti i giorni da
Boncellino a Cotignola da quel maestro zotico. Zotico come i cotignolesi che mi prendevano in giro
quando passavo il Senio, magro ed impolverato dalla strada, sopra la mia somara. Ma a due di loro
gliel’ho fatta poi vedere io, che nelle acque del Senio li ho buttati giù con un coltello nella pancia, te
lo ricordi, Giazòl?
G: Altro che se me lo ricordo, ci siamo cavati una gran bella soddisfazione. Quando parli così mi
ricominci a piacere, Stuvanè.
S: Giazòl, sai cosa ci vorrebbe per finire in bellezza? Una donna da strapazzare fino a creparci.
G: Per carità. Quelle, Stuvanè, sono state la tua rovina e la nostra. Tutte puttane pronte a tradirti e a
spifferare tutto al capitano Zambelli alla minima minaccia. Se non ci fossero state le donne non
saremmo qui in questo capanno e tu non ti saresti beccato né lo scolo né il mal francese.
S: Su una cosa Giazòl hai ragione. Se non ci fossero state le donne, non saremmo qui, non saremmo
nemmeno nati e forse sarebbe stato meglio per noi e per le nostre mamme. Che razza di discorsi mi fai
fare Giazòl. Attento! mi sembra di aver sentito un rumore. Guarda di là che io guardo da questa parte.
G: Sì c’è qualcuno, un’ombra tra i giunchi, sta venendo da questa parte. Ora gli sparo.
S: Fermati Giazòl. Non sparare. Con un colpo ci facciamo sentire e siamo finiti. No! Mettiti laggiù a
terra col fucile spianato contro la porta, io mi metto dietro la porta e se è uno soltanto lo sgozzo come
spinge l’uscio.
G: D’accordo, Stuvanè, e ora muti come topi.

Si fa appena in tempo ad intravedere una mantella nera che varca la soglia che Stuvanè gli è addosso
e lo sta per sgozzare col suo coltellaccio. In quello il cappuccio della mantella cade e lascia comparire
una testa di donna….allora

G :Fermo Stuvanè, è la Rivalona!

Intanto la donna urla.

S: Cazzo Marianna, per un po’ t’ammazzo, sei matta a fare certe cose.
Marianna: Sì Stuvanè, sono pazza di te e grazie a Dio sei ancora vivo.

Così dicendo,Marianna prende fra le sue mani la testa di Stuvanè e lo bacia con passione.

G: Te l’ho detto, Stuvanè, che le donne sono la nostra rovina e questa è l’esca che il capitano Zambelli 
ha usato e adesso ci ritroveremo tutti i papalini della Romagna addosso.

A quelle parole Stuvanè allontana malamente da sé la donna e si mette a guardare fuori dal capanno.

S: Hai ragione Giazòl, colpo in canna e guarda di là e tu Marianna stai giù e muta.

I tre stanno fermi e in silenzio per qualche minuto.

M: Non c’è nessuno, state tranquilli.
G: Muta! Ti abbiamo detto di stare muta.
S: Come fai a esserne sicura, Marianna?
M: Lo so che il capitano Zambelli mi teneva d’occhio. Ma mi credeva malata, ricoverata nell’ospedale
di Conselice. E infatti mi sono finta malata di spagnola, ma quando di notte sono scappata di nascosto
dall’ospedale, sicuramente non c’erano guardie e non mi ha visto nessuno.
S: Ma come hai fatto a trovarci?
M: Caro Stuvanè, sapevo che stavi scappando e sapevo anche che molti dei tuoi sono stati presi e
fucilati e me lo sentivo che saresti venuto qui sull’argine del Lamone nei luoghi dove da bambino
giocavi e poi da ragazzo hai fatto all’amore con me ma anche con molte altre.
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G: Marianna, non fare la verginella, lo sappiamo bene che anche tu ci hai fatto l’amore con Stuvanè e
anche con molti altri, tranne che con quello sfigato di Giazòl naturalmente.
S: Basta con queste fregnacce. Marianna, dicci piuttosto dei nostri. Chi hanno preso, chi hanno fucilato
quei mangiaostie senza timor di Dio?
M: Quasi tutti, Stuvanè, quasi tutti. Bastianello e Bagnara di Saiano, Gazzoni e Visino di Longiano,
Vescovato di Vecchiazzano, i Barducci di Montegallo, Schivafumo di Castelguelfo, Mattiolino e Staffa
di Bagnacavallo.
S: Chi ha cantato, Marianna, chi ci ha tradito, Marianna dimmelo, che tu lo sai, lo devi sapere.
G: Diccelo se no stavolta Stuvanè quel coltello lo ritira fuori per davvero.
M: Lo so io, ma lo sanno tutti. Sono dei pentiti confessi quelli che vi hanno tradito per risparmiarsi la
forca.
G: Chi sono? Non farmi perdere la pazienza, dimmi chi sono.
S: Briganti pentiti, ma pentiti di che? Come fa a pentirsi un brigante vero. Un brigante che ruba e
ammazza non per calcolo, non per il gusto del denaro, ma per il gusto della sfida con il più forte che
sicuramente vincerà, la sfida con la morte che certamente ti prenderà. Come può un brigante vero, che
la cerca la morte sin da quando è nato, che ce l’ha dentro come una bomba ad orologeria, vendere gli
amici che sono tutto, per aver salva la vita che non conta niente.
G: Smettila Stuvanè. Chi sono, voglio sapere chi sono quegli infami.
M: Sono Fagotto di Forlì, Lamelda di Fusignano e Dumandone di Villanova di Bagnacavallo.
G: Canaglie! Ma quando usciremo di qui li faremo a pezzi e ne spargeremo le teste in mezzo alla strada
come abbiamo fatto con quelle sporche spie dello Zoppo Marcone e di Pellegrino Corsara. Vero
Stuvanè?
S: Di quei vigliacchi di Fagotto e di Lamella non mi sorprendo,ma del vecchio e fedele Dumandone
proprio non me lo sarei mai aspettato,anche perché il suo rifugio nella casa dell’Ortolano era a prova
di bomba.
M: A prova di bomba un corno. Tre giorni fa un maledetto crucco austriaco della pattuglia del capitan
Zambelli ha scoperto nella cantina della casa dell’Ortolano il pertugio che si apriva sotto il tino grande
e ne ha tirato fuori il Dumandone che adesso sta parlando prima ancora che gli facciano le domande.
G: E l’Ortolano?
M: Siccome di Giovanni l’Ortolano non ne avevano bisogno, l’hanno già condannato a morte, così
adesso di contadini che vi diano rifugio non ne troverete più uno.
S: Adesso basta. Al diavolo Fagotto, Lamelda, Dumandone e tutti i Giuda come loro. Pensiamo a
divertirci come ai bei tempi, eh Marianna? Dai vieni qui, fatti strapazzare un po’.

Così dicendo, Stuvanè tira per un braccio Marianna e la butta a terra dietro un pagliericcio e lui sopra.

G: Ehi Marianna, stai attenta che quello lì c’ha lo scolo e il mal francese. A lui non gliene frega niente
che deve crepare, ma tu almeno puoi sopravvivere a qualche altro amante e marito!
M: E da chi credi che l’abbia preso Stuvanè lo scolo e il mal francese?
S (ridendo): Da quella splendida puttana della Marianna. Ma smettila di brontolare, Giazòl, che dopo
ne avanza anche per te.
G: Tu sei matto, Stuvanè. Io sono ancora sano e sano voglio morire,sano e integro che i vermi prima di
spolparmi devono sminuzzarsi i denti. Voi invece i vermi ce li avete già dentro e avete già il colore dei
moribondi.
M: (gemendo) Sta zitto Giazòl, che se no non me lo godo, Stuvanè avrà anche un brutto colore ma come
scopa lui non scopa nessuno.
S: (che scopa in silenzio) Giazòl, guarda fuori piuttosto, perché questa fa un tale casino che non vorrei
ci sentisse qualcuno

Giazzolo si alza ed esce dal capanno. Dopo poco tempo Giazzolo rientra urlando, trascinando con sé
col coltello puntato alla gola un uomo spaurito dagli abiti lerci e sdruciti di mendicante. Stefano e
Marianna si rialzano subito dal loro giaciglio d’amore e allarmati si riassettano i vestiti alla bell’e
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meglio.

G: Guarda chi si è portata dietro la tua bella Rivalona, quella lurida spia di Brusòn.
S (spingendo via da sé Marianna e minacciandola con lo sguardo): Brutta sgualdrina traditrice, che
tranello mi stai preparando con questo sporcaccione?
M: Cosa dici Stuvanè, a Brusòn lo vedo adesso per la prima volta come voi. Forse mi ha seguito senza
che me ne accorgessi oppure si trovava a passare di qui per caso.
G: Sì per caso, proprio per caso l’ho trovato nascosto nella macchia che ci spiava il maledetto, se non
fosse stato per il suo puzzo immondo ci avrebbe già fottuto. Secondo me era là fuori che aspettava la
tua uscita Marianna per filarvela poi insieme a spifferare tutto alle guardie di Russi.
S: E’ così Marianna, è così? Attenta a te che stavolta t’ammazzo (la prende per il collo)
M: Ma Stuvanè, fermati per un momento. Lo so che sentirti braccato e tradito così da tanti anche da
quelli che credevi amici ti può costringere la mente fino a non fidarti più di nessuno neanche di te
stesso, ti può indurire il cuore fino a non sentire più né sentimenti né passioni. Ma l’amore di una
donna non può mentire mai ad un uomo e la donna che ti stringeva al seno fino ad un attimo fa era una
donna che amava o che tradiva? Se c’hai ancora un cuore Stuvanè, ascoltalo e sennò fa di me quello
che vuoi.
S (lascia Marianna e rassegnato): Tutti mentono, le donne come gli uomini, e comunque ormai è tutto
inutile.
G: Inutile un corno! A me questo cane me la dice la verità! Vero Brusòn? Avanti dimmi cosa sei venuto
a fare qui Brusòn, avanti dimmelo sennò ti infilzo come un topo come è vero Iddio!

Brusòn sgrana gli occhi e spalanca la bocca senza fiato né parole.

-G:Il tuo silenzio è una confessione, cane di un uomo, sei morto!

Brusòn si lascia scuotere come un cencio,quasi senza vita.

S: Fermati, Giazòl. Dobbiamo fidarci per forza di tutti e due
G: Ma cosa dici Stuvanè, ti ha dato di volta il cervello?
M: Allora ce l’hai ancora un cuore Stuvanè.
S: Taci Marianna. L’anima forse l’ho perduta ma la testa c’è ancora. Rifletti, Giazòl, se ci hanno
mentito, che li ammazziamo o li lasciamo andare, la nostra sorte è segnata, perché sicuramente i loro
complici sanno dove sono venuti e se non tornano indietro verranno a cercarli qui e ci staneranno. Se
invece questi due sono puliti, fidandoci di loro possiamo salvarci.
M: Dimmi cosa devo fare Stuvanè e per te farò qualunque cosa.
G: Non hai capito che devi stare zitta, Marianna?
S: Brusòn tu farai quello che ti dico vero? Perché se non t’ammazzo stavolta ti ammazzerò anche
dall’inferno te lo giuro!

Brusòn resta muto.

G: Brusòn, fai sì o no col capo se hai perso la lingua e vuoi salva la vita per Dio!

Brusòn fa di sì col capo.

S: Allora ascoltatemi bene. Tu, Marianna, torni in ospedale da dove dici di essere venuta ma, sulla via
del ritorno passi dalla casa di mia mamma Francesca e le dici che io sono qui, che io l’aspetto e che si
annunci col solito segnale che lei conosce. E tu Brusòn vai a Russi alla guarnigione del governatore,
cerchi il capitano Zambelli o il brigadiere Battistini e gli riferisci che hai incontrato dei conoscenti di
Brisighella che ti hanno detto di averci visto a me e a Giazzolo a Urbano nella casa dei Piatti.
M: D’accordo Stuvanè sarà fatto.
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G: Hai capito Brusòn cosa ti ha detto Stuvanè, hai capito?
S: Dove siamo io e Giazzolo, Brusòn, dove devi dire che siamo?
B (balbettando): Brbrisighghella.. cacasa dei piapiatti..
S: Bravo vedo che cominci a mettere su giudizio e lingua..e ora andate presto, non perdete tempo.
G: Fuori di qui,fuori!

Marianna e Brusòn escono dal capanno.

G: Ma Stuvanè mi sai dire perché con tutti i papalini e gli austriaci che girano intorno a noi e alla casa
della tua mamma hai detto alla Marianna di far venire tua mamma qui nella bocca del lupo?
S: E’ un rischio calcolato. Forse mi sbaglio Giazòl, ma io penso che il capitano Zambelli e la
compagnia dei suoi amici a tutto penseranno fuor che io mi sia cacciato proprio nella bocca del lupo.
E se quei due non ci tradiranno, abboccheranno alla soffiata messa in bocca a Brusòn perché i papalini
sospettano proprio che stiamo fuggendo verso Brisighella e il Granducato di Toscana, come abbiamo
fatto altre volte.
G: Non ne sarei così sicuro. Da quando più di un anno fa gli austriaci hanno varcato il Po per dare una
mano ai papalini nella nostra caccia, anche il Granducato di Toscana ha promesso il suo appoggio a
quei crucchi per stanarci. Ora anche il confine col Granducato per noi non è sicuro e il capitano
Zambelli lo sa.
S: Comunque vada, che ci salviamo o che crepiamo è giusto farlo vicino al fiume dove siamo nati nei
luoghi che conoscono le nostre facce e il nostro odore. Ma ora basta con le chiacchiere, Giazzòl, vai
fuori dal capanno e segui quei due da lontano senza farti vedere.
G: Ma perché li devo seguire proprio io?!
S: Vedi qualcun altro oltre me e te in questo capanno Giazòl? E ti pare che la mia fiducia obbligata in
quei due sia così cieca da non curarmi se almeno fuori di qui si riuniscono o ciascuno va per la strada
che gli ho ordinato di fare? Se la morte ci aspetta che almeno ci trovi pronti a salutarla col botto…Vai,
vai a vedere cosa fanno quei due, presto.
G: Come sempre Stuvanè, come sempre, quando succede un casino chi ci va di mezzo è il povero
Giazòl.

Giazzolo esce. Dopo qualche tempo rientra.

S: E allora?
G: Insieme, si sono messi subito insieme (serio) 
S: Maledetti, maledetta sgualdrina, le donne, sì le donne, la mia rovina (si accascia)

Giazzolo scoppia allora in una gran risata.

S (sorpreso): Cosa fai, ridi per non piangere?
G: Ti ho fregato Stuvanè, ti ho fregato, non è vero, se ne sono andati ognuno per la sua strada, Brusòn
verso Russi e Marianna alla tua casa.

Stuvanè imbufalito si scaglia contro Giazzolo col coltello alla gola

S: Mai più Giazzòl, mai più, se ti è cara la pelle, con la morte non si può scherzare, capito?
G: D’accordo, Stuvanè, d’accordo, perdonami, ma ora metti giù l’arnese ti prego.

Stuvanè si calma e si siede.

S: Ora non ci resta che aspettare. Ci conviene riposare un po’ alternandoci alla guardia. Riposa tu
Giazòl, che sto di guardia io per un po’.
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Giazzolo si sdraia. Stuvanè prende la schioppa e si mette a guardare dal finestrotto di vetro del
capanno. Dopo qualche tempo si sente lontana una voce femminile che intona “A gramadora”:

Voce: Bela burdela fresca campagnola/da i cavell e da j’occ coma è carbon/dla bocca piò rosa d’na
arsola/te t’sì la mi passion…
G: Le schioppe Stuvanè, qua c’è un tranello.
S: E’ la mia mamma, è il segnale convenuto fra noi.
G: Un segnale originale, sai quante donne la cantano questa canzone.
S: Ma non con la sua voce, Giazòl, la voce della mamma è una sola.
S: Grama grama mureta un po’ sgarbèda/ch’le bel a fe l’amor in aligrì/me a stagh da stè drì d’una porta
asreda/la man ch’la m’vegna a arvì….
Mamma: Ligul filè int la ròca dla nunena/gavètul d’azza bianchi int e’bulì/e linzùl fresch ad tela
casalena/mureta ach’bel durmì.
Con questi ultimi versi  la mamma entra e Stuvanè  stringendosela al petto conclude il canto:
S: Batibat e strecca un occ/Strecca un occ e batibat/À la fasegna ste barat?/T’a m’dè un sciaf ch’at dagh
un bes……Un bacio alla mia mamma,quanto tempo mamma,quanto tempo dall’ultimo bacio.
G: Alt! Chi c’è ancora fuori?
Mamma: E’ Anna Maria, la sorella di Stuvanè.
S: Anna, anche tu qui, che regalo mi avete fatto.

Stuvanè abbraccia la sorella.

G: E’ finita la processione? O vi siete portate anche il padre col figlio e con lo spirito santo?

Mentre Stuvanè abbraccia la sorella la madre, Francesca Errani, apre un grosso fagotto che aveva
con sé e ne tira fuori pane, un salame, un fiasco di vino, un po’ di arrosto di coniglio e un cambio di
camicie.

G: E a me niente eh? Io non sono mai stato niente per nessuno.
M: Ma la Marianna non mi aveva detto che eravate in due e poi pane, salame e arrosto ve lo potete
anche dividere fra di voi.
G: Io non ho più nessuno e va bene, ma mi sapete dire voi come fate a voler bene ancora a un
delinquente come vostro figlio?
S: Ma veramente a me sembra che la mia mamma da quando faccio il brigante mi voglia più bene di
quando ero un bambino che caracollavo per il Lamone, libero come un uccello. Mia mamma non la
vedevo mai. Era Anna Maria che mi badava poveretta, era lei la mia mamma vera che facevo diventare
matta dalla mattina alla sera.
Anna: Come vuoi che ti potesse badare la mamma. Tu sei nato per ultimo, lei aveva già 40 anni, altri
nove figli da badare, una casa da portare avanti e un marito da aiutare nella gestione del traghetto.
Fortuna che io e mia sorella Chiara aiutavano la mamma perché voi maschi, tu e Matteo soprattutto,
al babbo e alla mamma davate solo dei pensieri e mai una soddisfazione.
S: Non potevo stare lì a servire col traghetto tutti quei signori, io. Non volevo morire come un topo di
fiume come ha fatto il nostro povero babbo.
M: Lascia riposare il babbo in pace ora, che senza di lui a quest’ora non c’eravamo più nessuno. E
smettetela di discutere voi due, godiamoci almeno questo momento in cui un po’ della nostra famiglia
è ancora insieme.
S: Perché degli altri cosa è successo?
M: Hanno preso tuo fratello Matteo.
S: Ma non mi avevi detto che aveva messo la testa a posto, si era sposato ed aiutava Vincenzo nella
conduzione del traghetto sul Lamone?
M: Sì, ma di questi tempi le malefatte vengono sempre a galla. Il Marangone ha soffiato alla polizia
che tuo fratello anni fa insieme al Barillone rapinò l’avvocato Bettazzoni di Bagnacavallo di 3.500
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scudi e adesso è in galera già malandato in salute con una moglie e una bimba che sono rimaste a casa
sole senza più il loro uomo.
S: Il Marangone? Maledetto! Giazòl, ricordati di aggiungerlo alla lista degli spioni morti ammazzati.
A: Non ce n’è bisogno. Ci hanno già pensato i papalini che l’hanno fucilato a Bologna tre mesi fa
perché anche lui non era uno stinco di santo.
G: Bene gli sta, a volte i papalini mi stanno quasi simpatici. Se me la cavo, va a finire che mi arruolo
fra di loro.
S: Sta zitto Giazòl. E dei tuoi, mamma, lo zio Domenico e il cugino Antonio, che parteciparono anche
loro alla rapina dell’avvocato Bettazzoni, che ne è stato?
M:12 anni di galera ad Antonio e 10 a Domenico.
S: Anna, e i nostri cugini Giovanni ed Antonio?
A: In galera anche loro, da un anno oramai.
S: Accidenti, li hanno presi quasi subito allora dopo che siamo andati insieme a rapinare le case di
Rambelli e di Pasi. Per una miseria di 200 scudi poi. Tutta colpa mia. Non me lo perdonerò mai. E dire
che quei tirchi dei nostri due vicini ce ne avevano di soldi, ma ci hanno fregato nonostante le nostre
schioppe. Che pirla siamo stati!
G: E adesso l’avete finita di fare il censimento dei morti e dei carcerati? Mi avete stufato! O ci volete
convincere di consegnarci anche noi a quel finocchio di Zambelli?
S: A me non mi convincono proprio, a parte che a noi Giazòl ci fucilerebbero subito il giorno dopo
averci preso per la paura che hanno sotto il culo.
A: Ma perché non consegnarti, Stuvanè? Fallo per la mamma almeno se non per te stesso. Se tu
confessassi i nomi di tutta la banda ti darebbero salva la vita.
S: Anna, sappi che tuo fratello non è e non sarà mai una spia. A parte che ormai li han presi tutti. E poi
io in galera non ci andrò più. Ne abbiamo avuto abbastanza una volta, giusto Giazòl?
G: Giusto, Stuvanè.
S: Ti ricordi, Giazòl, quando nel ’45 mentre i gendarmi ci portavano a piedi dalle carceri di Ferrara a
quelle di Ancona, con la scusa di cagare in mezzo a un canneto, ce la siamo data a gambe per le dune
di Cattolica e poi non ci hanno più preso. E non mi prenderanno certo adesso. Morto piuttosto!
M: Cosa dici Stuvanè, perché vuoi dare questo dispiacere alla tua mamma?
S: Mamma, pensaci un momento. Preferiresti di sapermi malato passare da un carcere all’altro sempre
in pena per la mia salute e in pena se in questo o quel processo mi condannano a morte, una pena per
un altro figlio oltre a quella per Matteo, o piuttosto desidereresti sapermi in pace vicino a babbo Ziroli
in Paradiso ad aspettare te e poi tutti gli altri della famiglia. Perchè se il Paradiso c’è, mamma, noi
poveretti ci andiamo tutti e anch’io che se muoio povero in canna e i ricchi se li ho visti li ho visti solo
per rubargli i soldi per darli ai contadini. Non l’ha forse detto anche Gesù Cristo, che in fondo ha detto
a parole quello che poi io ho fatto nella pratica?
G: Te vorrai anche andarci in Paradiso, Stuvanè, ma quelli là sicuramente ci vogliono mandare
all’inferno!
S: Di chi parli Giazòl?
G: Di quelli là fuori, Stuvanè, papalini e austriaci a cavallo sull’argine del fiume. Te lo dicevo io che
quelli sorvegliavano la casa di tua mamma.

Stuvanè, avvicinandosi al finestrotto di vetro da cui guardava Giazzolo, dice alla mamma e alla
sorella:

S: A terra voi due, a terra. E tu Giazòl parla piano e non far rumore. Fammi vedere. Aspetta che li
conto, uno, due…tredici. Sono tredici in tutto. Sono troppi. Aspetta. Non sembra che vengano di
qua.Proseguono oltre.Forse non stanno cercando noi.
G: Guarda che è un tranello. Secondo me cercano di aggirarci dall’altra parte.
S: Senti Giazòl, io in ogni caso devo stare qui a difendere le mie donne. Tu invece devi fuggire dalla
parte del fiume, ce la puoi fare.
G: Tu sei matto Stuvanè, io non ti lascerò mai e men che meno in un momento come questo.
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S: Ascoltami Giazòl, se cerchiamo di uscire tutti dal capanno ci vedono e ci ammazzano. Se invece
scivoli fuori solo te e in silenzio, scendi dentro il fiume e ti nascondi tra le canne o sottacqua, vai fin
sotto il pontile, non ti troveranno.
G: E voi?
S: Darò retta alla mia mamma, io mi consegnerò e le donne non oseranno toccarle.
M: Bravo Stuvanè, non è mai troppo tardi per mettere giudizio.
G: E la banda?
S: Proprio per la banda lo devi fare, Giazòl. Una volta che hanno preso me, la pressione si allenterà e
tu potrai rifare la banda e vendicarmi. Ma la banda si deve sempre chiamare Banda del Passatore,
ricordati!
G: Va bene Stuvanè, bisogna sempre fare come vuoi tu, ma stavolta mi hai convinto.
S: Vai!
G: Lasciatevi abbracciare tutti prima.

Giazzolo abbraccia Anna, Francesca e per ultimo Stuvanè.

G: A presto Stuvanè, che ti verrò a liberare io dalla galera. Ci hanno tradito, vero Stuvanè? Ma chi è
stato di loro? Brusòn o la Marianna?
S: Nessuno dei sue. Vai. Addio Giazòl.

Giazzolo sguscia fuori sotto la parete del capanno e si lascia scivolare silenziosamente nelle acque del
Lamone. Stuvanè segue la pattuglia e passa a guardare all’altro finestrotto del capanno, mentre Anna
e Francesca sono inginocchiate a terra.

A: Allora Stuvanè, cosa fanno?
S: Sssss, Anna. Mi sa che Giazòl avesse ragione. Si sono fermati qua dietro e stanno scendendo dai
cavalli con le loro schioppe. State giù stese, qualunque cosa succeda,voi dovete stare stese, intesi?
M: Esci fuori con le mani alzate, Stuvanè.
S: Stese e zitte, mamma. So io quel che devo fare. Ah eccolo Brusòn, quella lurida spia. Ma è troppo
lontano per tirargli addosso. E Marianna? No, Marianna non c’è, almeno lei, forse…Senti mamma
M: Dimmi Stuvanè
S: Marianna, quando è passata da te,era sola?
M: Sì, sola.
S: E poi ha preso la strada per Conselice?
M: Questo non lo so. Ma che importanza ha Stvanè?
S: Nessuna, nessuna importanza, oramai. Ah c’è anche quel maledetto del Fantini, il sarto, lo stesso
che mi arrestò a Russi anni fa, ricordi mamma?
M: Lasciati arrestare di nuovo da lui che ti conosce.
S: Gliela devo dare questa soddisfazione? Ah, ma c’è anche il brigadiere Battistini. Cosa fa? Avanza
da solo verso il capanno. Coraggioso il Battista. Viene col colpo in canna proprio verso il finestrotto.
(Sottovoce) vieni, vieni, Battistini, che Stuvanè ti aspetta.

Nel dire queste parole, Stuvanè si scosta un po’ dal finestrotto per non farsi vedere da fuori e prepara
la schioppa, poi d’un tratto fulmineamente spara due colpi in rapida successione che si abbattono in
pieno sul povero Battistini squarciandogli il petto. Mentre il Battistini cade riverso in una pozza di
sangue, un fuoco d’inferno si abbatte sulla porta del capanno. Ma Stuvanè è già a terra coprendo col
suo corpo quello delle sue due donne, senza un graffio. Segue un lungo silenzio.
Da fuori una voce con accento tedesco:

V: Stefano Pelloni, commen si, vieni fuori con mani alzate!
S: Sentili quei vigliacchi dei crucchi. Prima mandano i romagnoli a morire e poi si prendono tutti gli
onori. (Ad alta voce) vigliacchi, venitemi a prendere se ne siete capaci!
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M: Vai fuori, Stuvanè, vai fuori con le mani alzate come dicono loro.
S: Sì mamma, adesso vado fuori, stavolta ti ubbidisco, così sarai contenta. Ma voi due state giù fino a
quando io non vi dirò di venire fuori con le mani alzate anche voi.

Stuvanè ha appena finito di pronunciare queste parole, che, urlando come una belva, si precipita fuori
abbattendo con un calcio la porta del capanno.

S: Avanti Romagna! Quel che porta la sorte la vita o la morte è una buona compagna. Avanti Romagna!

Stuvanè spara all’impazzata ad altezza d’uomo fino a scaricare l’arma. A quel punto il Fantini,che si
era riparato dietro un grosso tronco, viene fuori e con una sventagliata di pallettoni colpisce al petto
Stuvanè. Stuvanè fa appena in tempo a sgranare gli occhi e a dire:

S: Fantini, boia d’un sarto, me l’hai fatto il vestito stavolta eh?
Fantini: Un vestito da morto, Stuvanè.

Il Fantini si avvicina al corpo riverso per scaricare il fucile a bruciapelo sulla nuca di Stuvanè. A quel
punto Francesca esce urlando dal capanno.

M: Noooooo! E’ morto. Basta, basta, mio figlio è morto.

Fantini si butta a terra mentre intorno risuonano degli spari.

F: Non sparate, non sparate! Sono donne inermi, è la mamma di Stuvanè e sua sorella.

Anna intanto è uscita anche lei dal capanno e si è avvicinata alla mamma Francesca. Francesca si
inginocchia vicino al corpo del figlio. Con le braccia ne solleva il capo e lo bacia. Anna in piedi
accarezza la testa della mamma.

M: Povero figlio mio, quanta pena avevi dentro questo cuore straziato per dare tanta pena a tutti noi?
E tu Fantini, non ti bastava di averlo fatto rinchiudere in prigione per due anni, avevi bisogno di
ammazzarlo il mio Stuvanè per darlo in pasto a quelle belve dei crucchi. Un poveraccio che ammazza
un altro poveraccio. Un romagnolo che ammazza un altro romagnolo. E gli stranieri che se la ridono
di noi. E le mamme che piangono i loro figli, poveri e servi. Oggi io e domani la tua mamma quando
ammazzeranno anche te. E poi altre mamme in una carneficina senza fine, che insanguina questo fiume
e tutti gli altri fiumi della terra in una storia uguale a quella di mille anni fa come uguale è l’acqua che
passa sotto il pontile come uguale è la miseria della povera gente. Perchè Fantini, perché, me lo sai
dire il perché?

Fantini guarda immobile.

A: Adesso basta mamma, andiamo.
M: Andiamo, ma Stuvanè a questi non lo lascio, se è voluto venire a morire vicino alla sua casa, ha
diritto di andare sepolto nel suo cimitero vicino al babbo e se io non l’ho guardato abbastanza da vivo
adesso lo guarderò da morto e vediamo se qualcuno avrà il coraggio di fermare una povera vecchia che
porta il suo figlio all’ultimo traghetto.

Così dicendo, Francesca si alza e con l’aiuto di Anna solleva sulle braccia il corpo di Stuvanè e se ne
va verso il fiume e la sua casa. Gli austriaci fanno per fermarle, ma Fantini si frappone fra loro e le
donne e impone ai soldati di non muoversi. Francesca e Anna portano il Passatore verso il suo ultimo
viaggio. Intanto dall’altra parte del fiume Giazzolo nascosto tra le canne guarda e piange in silenzio.
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LA SETTIMA MARIA

Dott. Marco Ragazzini

Introduzione a “Storie quasi vere della campagna forlivese”

Spesso avevo visto Walter con in mano quei libretti scuri, vergati fitti fitti forse con una penna
stilografica o forse addirittura con pennino ed inchiostro. Walter li leggeva, o meglio, si sforzava di
riuscire a decifrare quella calligrafia elegante, ma particolare ed originale, con una potente lente che
teneva davanti al suo unico occhio sano. 
Nonostante la differenza d’età, con Walter siamo amici da tempo, da quando lui andò in pensione ed
io, che ne presi il posto, cominciai a lavorare nel suo ambulatorio, al piano terra di casa sua.
Scoprimmo presto di avere tre passioni in comune: la raccolta dei funghi, andar per ristoranti e ricordar
storie particolari e curiose. Nel bosco e nei prati, andando per finferli, mazze di tamburo, prugnoli e
magari porcini, non c’erano grandi occasioni di chiacchierare, ma poi, a tavola, si dava il via ai ricordi
e storie e storielle tornavano alla mente come le ciliegie, cioè una che ne tirava un’altra e così
andavamo avanti anche per tutto il viaggio di ritorno verso Forlì. 
Naturalmente chi aveva più ricordi era Walter e quindi io più che altro ascoltavo, aggiungendo magari
qualche particolare alle storie di cui conoscevo qualcosa anch’io. 
Mi era sembrato perciò strano vedere Walter leggere per ore, in silenzio, quegli strani libretti, senza
dirmi nulla. Arrivavo al mattino per cominciare l’ambulatorio e lui era là, in giardino, che leggeva;
uscivo per tornare a casa e lui era ancora là. 
“Beh, io vado a casa, a pranzo”, 
“A domani, io ho già mangiato”.
Non so se fu perchè intenerito dalla mia ormai dolorosa curiosità o perchè stufo di consumare il suo
prezioso occhio sinistro in quella faticosa lettura ma, un giorno, finalmente, mentre mi apprestavo a
ritornare a casa, Walter mi porse uno di quei misteriosi libretti e la sua lente dicendomi “Hoi, hoi
Marco, qui ci sono storie interessanti … a riuscire a leggerle!”. 
Mi raccontò di una misteriosa cassettina di metallo lucente chiusa a chiave, che aveva trovato, in uno
dei primi ambulatori in cui aveva lavorato come condotto. Aveva cercato inutilmente il proprietario
per tutto il periodo in cui aveva lavorato là, poi aveva conservato la cassettina, senza aprirla, in attesa
che qualcuno venisse a reclamarla. Erano così passati  vari decenni dal ritrovamento e nessuno era
venuto e  quindi si era deciso ad  aprirla e vi aveva rinvenuto quei libretti. 
Non voglio certo farla lunga e vi dico subito che in quei piccoli tomi erano riportati
appunti e bozze di storie molto particolari, probabilmente raccolte da un antico
collega, un medico condotto (visto il luogo del ritrovamento e la calligrafia poco
comprensibile), che doveva avere lavorato a lungo nei dintorni di Forlì, prima di
trasferirsi sull’appennino, dove aveva infine perduto o abbandonato la cassettina. 
I racconti, di cui sto scrivendo, sono tutti ambientati in un tempo non precisabile,
perchè non sono mai indicate  date e solo raramente ci sono riferimenti ad
avvenimenti storici che possano aiutare nella datazione. Comunque da quel poco che
si può desumere dall’ambientazione e dai pochi eventi storici citati, si può presumere
che i fatti raccontati si possano collocare in un epoca compresa fra la fine
dell’ottocento e la prima metà del novecento. L’autore resta sempre anonimo e le
storie sono tutte raccontate in terza persona. 
Fin dal principio della lettura, molti dei fatti riportati mi sembrarono poco credibili,
ma Walter ricordava alcuni particolari e, talvolta esclamava: “Hoi, Marco, quel tipo
l’ho conosciuto anch’io, era un sempliciotto ma di animo buono!” oppure, sospirando,
“Quel podere, me lo ricordo bene, facevano un formaggio con latte di capra, con un
sapore ... un sapore, che adesso non si trova più!” Ho perciò fatto delle ricerche, fra
la gente del posto, negli archivi parrocchiali e comunali ed ho scoperto che molti dei
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luoghi citati effettivamente esistono. Ho anche trovato persone che ricordano di aver sentito raccontare
l’una o l’altra di queste storie, ma non sono sicuri che fosse proprio andata così. Ecco perchè, ho
chiamato questi racconti “storie quasi vere”.
Due anni fa i ladri hanno svaligiato, o meglio svuotato la casa di Walter, mentre era assente ed hanno
portato via anche la cassettina con i libretti, di cui solo uno ne rimane, l’ultimo, quasi vuoto, che avevo
chiesto a Walter di darmi per annotare le mie ricerche. Così almeno resta una prova, anche se solo
parziale, di quanto qui ho scritto. Questi raccondi quindi sono il frutto di quanto riuscimmo a decifrare
dell’opera dello sconociuto collega, dei ricordi di Walter e miei e delle mie ricerche, che riporto, in
calce ai racconti.
Così in “La settima Maria” vi è la documentazione di molti dei luoghi e degli oggetti che diedero il
via alla storia, ne “Così Bixio perse la strada per colpa della giustizia” vi sono dati catastali che
confermano la storia, de “Il prete di via degli spreti”  e de “Il barbaglio” restano i toponimi e così via.

Prologo

Quando l’Anna, la più giovane delle sue nuore e moglie del suo figlio più piccolo, rimase “in cinta”,
il nonno Domenico scrollò il capo sforzandosi di sorridere alla notizia e se ne andò a passeggiare lungo
la calaia senza dir nulla.  
Questo apparente disinteresse potrebbe apparire a noi strano, ma è proprio ciò che amici e parenti si
aspettavano da lui e non poteva essere altrimenti, conoscendo tutta la storia.
Domenico aveva ormai quasi ottant’anni ed aveva una lunga esperienza di nascite di figli e nipoti; sua
moglie Maria gli aveva dato ben undici figli maschi ... proprio così, tutti maschi! 
In principio, ad ogni nascita, i paesani si congratulavano con lui (“Come sei fortunato: quattro figli e
otto braccia forti ad aiutarti” e poi “Pensa se fossero state sette femmine: sette doti, una rovina!”), però
dall’ottavo figlio qualche cenno di ironia nelle parole di amici e conoscenti cominciava a trapelare
(“Minghinin è talmente stufo di code che ha tagliato quella del cane e del gatto!”, “Oh Minghinin stai
mettendo su un futbol club?). Certo in campagna tutti quei maschi facevano comodo ed il podere
rendeva bene tanto che la famiglia non aveva problemi economici, anzi. Ma, tutta quella bella fortuna
e non avere una piccola bambina carina, da coccolare, da consolare e niente chiacchiere stupide da
femminuccia su cui sorridere, pareva un controsenso. Domenico divenne sempre più taciturno e un
poco scorbutico. Anche sua moglie Maria soffriva per la mancanza di una bambina al suo fianco, molto
più di Domenico, si sentiva quasi un estranea in quel mondo di maschi, dove non c’erano capelli lunghi
da pettinare che non fossero i suoi o vestitini con raso e fiocchetti da preparare per le feste. Sospirava
quando vedeva le sue amiche o le vicine che chiacchieravano con le figlie e talvolta borbottava “La
fortuna a chi non se la può permettere e troppa grazia agli altri”. 
Faceva di tutto per rimanere di nuovo gravida sperando nell’arrivo finalmente di una bambina.
Domenico si accorgeva del cruccio della moglie, a cui voleva un gran bene, e riconosceva che, in
fondo, era lei che stava più male di lui, ma, nonostante questo, non riusciva sempre a nascondere quel
pizzico di inconsapevole rancore verso di lei che saliva dal profondo del suo animo. 
Era una sensazione nascosta nella sua mente, ma gli sembrava quasi che la Maria si stesse vendicando
perché al principio della prima gravidanza lui aveva esclamato “speriamo che sia maschio!” e lei c’era
rimasta male. Domenico volle essere presente al parto del decimo figlio e quando questo nacque egli
fissò Maria ancora dolorante negli occhi e le disse “Questo lo chiamiamo Decimo!” e così fu e, per un
po’, i due coniugi null’altro si dissero. 
Non bisogna pensare che Domenico non volesse bene ai suoi figli o a sua moglie, ma quando un
desiderio intenso rimane lì insoddisfatto per anni, perde pian piano la sua dolcezza e diventa amaro e
questa amarezza, anche se nascosta nella profondità dell’anima, traspariva fra le parole e gli
atteggiamenti di Domenico e così anche Maria diventava sempre più taciturna e triste. Ormai la coppia
aveva una certa età e si pensava non sarebbero nati più figli, ma dopo un anno Maria rimase ancora
gravida e quando anche questo undicesimo figlio nacque, Domenico fissò la moglie negli occhi e le
disse “Questo lo chiamiamo Ultimo! capito?”. E così fu in ogni senso anche perché dopo circa un
anno, Maria, che aveva appena smesso di allattare Ultimo, probabilmente indebolita nel fisico da tanteC
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gravidanze, si ammalò di una infezione renale e morì. 
Il figlio maggiore dovette prendere il controllo della famiglia e trovare una balia per Ultimo perché
Domenico cadde in uno stato di depressione che durò alcuni mesi. Mangiava pochissimo, non si
radeva, non s’interessava del podere. Maria gli mancava profondamente, anche se negli ultimi tempi
non si erano parlati molto, il solo fatto di sentire la sua presenza, guardarla con la coda dell’occhio
mentre lavorava in casa, lo facevano sentir bene, tranquillo e (adesso lo capiva) felice. Ora si sentiva
solo e spaesato senza di lei in quella casa che sembrava una caserma senza regole. Per quanto i figli si
sforzassero di seguire le indicazioni della balia la casa pareva afferrata da un caos incomprensibile. 
La situazione progressivamente migliorò quando i figli maggiori cominciarono a sposarsi ed in casa
arrivarono le nuore. Cioè migliorò dal punto di vista dell’ordine, ora il caos era provocato da tutte
quelle donne in competizione. Si dovette di molto ingrandire la casa e comunque molti figli dovettero
acquistare poderi vicini e trasferirsi là.  Cominciarono ad arrivare nipoti ed erano tutti maschi. Le
stesse nuore erano perplesse e stupite e fra loro cominciò una gara per essere la prima a generare una
nipotina per Domenico. Anzi qualcuna di loro parlava di “rompere la maledizione” e si era rivolta a
maghi, fattucchiere ed emuli di Zambuten1. Da parte sua, ad ogni nuova nascita, il giorno dopo i
festeggiamenti, Domenico correva di nascosto sulla tomba di Maria e lì piangeva, non visto.  Erano
arrivati ben sedici nipoti e Domenico ormai non faceva più caso né alla processione delle comari che
portavano le figlie adolescenti in visita ai suoi nipoti, né ai nuovi sberleffi dei paesani: “Sei hai una
rospa da sistemare vai da Minghin e vedrai che troverai da maritarla”, “Oh Minghin, ti toccherà fare
con il ratto delle Sabrine”, e così via. 
Su questo ultimo sberleffo vorrei aprire una piccola parentesi perché rappresenta un interessante
esempio di come nascano e si diffondano certi modi di dire apparentemente insensati.  Il maestro aveva
spiegato ai suoi, normalmente poco interessati, alunni l’episodio del ratto delle Sabine ed era rimasto
piacevolmente stupito dall’interesse che era riuscito a suscitare. In realtà chi aveva reso interessante
quella storia era stato uno dei nipoti di Domenico, che frequentava quella classe, e che aveva
esclamato: “Casa mia sembra proprio come Roma!”, suscitando prima le risa dei suoi compagni e poi
l’interesse generale per questa strana storia dove i Romani erano riusciti a procurarsi delle mogli, che
si chiamavano tutte Sabrina, grazie ad un topo ammaestrato. 

E’ nata  

Ora Anna, la moglie di Ultimo era una donna, per quei tempi, moderna. Era più giovane delle sue
cognate ed aveva studiato addirittura fino alla terza elementare, non era superstiziosa e, sebbene non
fosse del tutto immune da quel senso di competizione diffuso in famiglia, desiderava che questo suo
primogenito nascesse femmina soprattutto perché “di solito le femmine sono meglio” (aveva aggiunto
il “di solito” alla sua frase preferita solo dopo aver conosciuto alcune delle sue cognate). Era dunque
una donna forte e di carattere anche se piccola di statura, dai capelli folti e neri così come le
sopracciglia e gli occhi che erano piccoli ma comunque proporzionati al viso, di un bell’ovale, che
appariva volitivo, anche per gli zigomi pronunciati e la bocca dalle labbra sottili ma di un rosso intenso
e scuro. Aveva aiutato molto Ultimo che, cresciuto in mezzo a tanti fratelli più grandi e senza una
mamma vicino, era diventato un ragazzone robusto ma molto insicuro di sé. Anna aveva deciso che
sarebbe nata una femmina ed era sicura che così sarebbe andata, e l’avrebbe chiamata Marisa.
Il giorno del parto la casa era piena di gente, c’era quasi tutta la numerosa famiglia ed un certo numero
di conoscenti curiosi. Domenico se ne stava nell’aia, seduto su bordo dell’ebi2 con le braccia distese
in avanti ed appoggiate sulla zanetta3. Rispondeva con un mezzo sorriso a quanti lo salutavano: “Oh
Minghin dai che l’è la volta bona”, “Dai Minghin, sia quel che sia e … troppa grazia Sant’Antonio”.
Dopo il parto Ultimo si affacciò alla finestra e rivolto verso suo padre urlò: “Ba, veniv so che l’è na
burdela4”. Tutti si voltarono verso Domenico e cominciarono a congratularsi mentre lui era rimasto
rivolto verso la finestra con una espressione stupita stampata fissa in volto, fu spinto in casa e
trascinato su per le scale dai presenti perché era come incapace di fare alcunché e sempre con quella
espressione comparve di fronte a figlio, nuora e nipotina. Rimase lì fermo, lo sguardo fisso avanti a
sé, senza dir nulla. Fu un suo amico che gli diede uno scappellotto sulla nuca e gli urlò in un orecchio C
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“Alora, ci dvintè mat? Guerda là! L’è ‘na babena!”. Domenico parve risvegliarsi, fece un grosso
sospiro dicendo “L’era l’ora!” e crollò in terra svenuto.

La prima inspiegabile coincidenza

Ci fu un gran trambusto in casa. Chi diceva “L’è mort e’ non”, chi non aveva capito niente e chiedeva
“alòra l’è un burdel5 o ‘na babena?”, chi cercava dell’acqua solo perché aveva sentito dire che
serviva, chi diceva che era meglio il vino dell’acqua per festeggiare. Ultimo cercava di rianimare il
padre mentre Anna teneva in grembo la figlia e nonostante il dolore, non voleva lasciarla. Domenico
rinvenne e pian piano riuscì a rendersi ben conto della situazione e finalmente riuscì ad avvicinarsi alla
nuora ed a guardare la neonata che Anna teneva scoperta proprio nella parte più importante. Domenico
era al settimo cielo ringraziò la nuora a lungo, piangendo spudoratamente, e poi ringraziò il figlio;
quando riuscì a riprendere il controllo di sé, ed anche il figlio se ne fu accertato, questi gli disse:
“dovete andare voi a registrarla in Comune questa vostra nipote, babbo”. “Certo, deve essere così!”
ripose per lui l’amico di prima, che l’afferrò per un braccio e cominciò a trascinarlo fuori di casa. “Si
chiama Marisa, ricordati” disse Ultimo e così Domenico se ne uscì accompagnato dalla voce della
nuora che ripeteva “Marisa, mi raccomando”.
I due amici si incamminarono verso il Comune, ma sulla strada si fermarono dal tabaccaio dove
Domenico comprò tutti i sigari toscani che riuscì a trovare, giunti che furono sulla piazza del paese,
trovarono una piccola folla di fronte all’osteria che li aspettava festante e diceva “Evviva la nipote di
Minghin”, “Congratulazioni”, c’era anche qualche maligno che urlava: “E adesso tutte femmine per
due generazioni!”. Siccome anche l’ufficiale dell’anagrafe era uscito dall’ufficio per andare all’osteria
a festeggiare questo grande ed irripetibile evento, Domenico e l’amico decisero di fare una prima una
sosta all’osteria deve Domenico era il festeggiato speciale. Per fortuna il paese, a quei tempi, era
piccolo anche se popolato da bevitori di grande capacità, altrimenti, a forza di offrire sigari e vino, il
povero Domenico si sarebbe ridotto sul lastrico. Dopo un paio d’ore di festeggiamenti l’amico ricordò
a Domenico la sua missione e questi, chiamato l’ufficiale dell’anagrafe, si diresse con lui verso il
Comune. Arrivati all’ufficio, i due erano un poco brilli e Domenico era anche molto emozionato e così
alla domanda “allora come la chiamiamo la nipotina?”, seppe rispondere solo con una serie di uhmm
e mah. Fu l’ufficiale anagrafico a risolvere il problema, come capitava spesso: “La vostra povera
moglie si chiamava Maria, allora chiamatela Maria!”, dopo un attimo di esitazione Domenico rispose:
“Mi sembra giusto, ed il nome era proprio questo”. E questa fu la prima di una serie di coincidenze
inspiegabili.

E così si chiamò Maria (ma anche Marisa) 

Quando Domenico tornò a casa ebbe subito la sensazione di aver sbagliato qualcosa, questa sensazione
divenne certezza quando il figlio gli annunciò che dopodomani sarebbero andati in chiesa a battezzare
Marisa. 
“Non mi sembra che si chiami così” balbettò Domenico. “Invece si chiama proprio così, babbo, non
posso sbagliarmi, Anna me lo ripete da mesi” rispose Ultimo sorridendo. “Ehm, non è quello che dice
il Comune, però”.  Il sorriso sulle labbra di Ultimo si trasformò in una strana smorfia in cui le due metà
della bocca erano divenute asimmetriche. “E come la chiama il Comune?”, “Mi sembra che la chiami
Maria”, “Vi sembra? Ma non ci siete andato voi!”, “Ah già, allora son sicuro”, “Mamma mia, Ba, aviv
fat un casen! E adesso chi glielo dice all’Anna?”, “A uei, alòra glielo dirò me!”, “Allora andiv sobit!”
I due salirono in camera dove la puerpera riposava assistita da una sorella. “Anna, il nonno ti deve dire
una cosa”, “Sì, sì, caro nonno, sono contenta anch’io, sono solo un poco stanca, dovete avere un poco
di pazienza”. “Veramente è … che ho chiamato la bambina Maria, mi sono sbagliato all’anagrafe, ma
Maria è un bel nome!” Domenico pronunciò la frase tutto ad un fiato e rimase in attesa delle proteste
della nuora con lo testa china e lo sguardo al suolo.
Questo Anna proprio non se lo aspettava, era così sicura che sua figlia si sarebbe chiamata Marisa, quel
nome le piaceva, non Maria. Ma non riuscì a rispondere con l’energia che avrebbe voluto perché eraC
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troppo stanca e dolente. Protestò, sì, ma si trattenne quando il suocero le ricordò che quello era il nome
di sua moglie, che tanto aveva sofferto, anche Ultimo la guardò con uno sguardo misto di preghiera e
rimprovero. Così tacque pensando fra sé e sé: “La Maria avrà anche sofferto, ma la nipote l’ho fatta
io!” e “Vedi cosa succede a fidarsi degli uomini, dovevo mandare anche una delle mie sorelle!” ed
ancora “Al battesimo riuscirò a rimediare”. 
Tutto il giorno successivo rimase taciturna, prendeva in braccio la figlioletta e, senza farsi sentire,
stringendola a sè mentre l’allattava, le sussurrava nelle orecchie: “Non ti preoccupare Marisa, ci pensa
la mamma a mettere a posto le cose, ma ricordati che tu sei Marisa!”.
Il giorno del battesimo quando il Parroco chiese ai genitori il nome da dare alla bambina, “Maria” disse
Ultimo, “Marisa” disse Anna. Tutti i presenti rimasero perplessi, Domenico si guardava intorno
imbarazzato cercando di farsi piccolo, piccolo, solo il Parroco sembrava capire la situazione. 
“Spiegatevi meglio figlioli”, disse. “Beh, la bambina in Comune si chiama già Maria, che è anche il
nome della sua nonna”, disse Ultimo. “Il Comune la chiamerà Maria, ma per il Signore, la Chiesa e la
… sua… mamma, si chiamerà Marisa” disse Anna, scandendo bene le parole “sua” e “mamma”.
Fu il Parroco a risolvere il problema: “C’è una soluzione molto semplice, cari figlioli. La Chiesa
consente di dare dei secondi nomi. Il primo nome è sempre quello ufficiale, quello dei documenti, il
secondo nome è il nome del cuore, che viene dato per il suo significato, legato all’anima del bambino.
È quello che la mamma, il papà e gli amici possono usare in privato e quello che il bambino sentirà
più suo. Quindi chiameremo la bambina Maria ed anche Marisa”.  Uno dei presenti si ricordò che
anche il figlio di Giulio che tutti chiamavano Antonio, in Comune si chiamava Paolo ed anche la figlia
del fattore, che tutti la chiamavano Lella, ma in comune era Giovanna, che con Lella non ha nulla a
che fare. Questi argomenti convinsero l’Anna che accettò di chiamare Maria di primo nome e Marisa
di secondo nome la sua figliola. Negli anni successivi, ripensando a questo episodio, Anna diceva che
i preti erano strani uomini che, a furia di portare la gonna, erano diventati furbi come donne.

Una serie di strane ed inspiegabili coincidenze (e la loro spiegazione)

Domenico e la sua famiglia vivevano in una stradella, traversa della via Firenze, che si chiama “delle
sette Marie”. Questa viuzza deve il suo nome alla presenza, lungo il suo percorso, di sette edicolette
contenenti statuette della Vergine Maria, che nel passato, la devozione di una
famiglia del posto, aveva lì collocato. 
Queste statuette erano considerate discretamente belle dai paesani, in particolare la
settima, dove Maria Vergine era rappresentata con le braccia aperte, rivolte in
avanti ed in basso, quasi volesse invitare i passanti ad accomodarsi un attimo per
parlare con Lei. Per una bambina che doveva chiamarsi Marisa e si ritrovò
chiamata Maria questa era già una coincidenza un poco strana. La famiglia di
Domenico inoltre abitava al numero sette (via delle sette Marie, numero sette) e,
come vedremo avanti, anche questa sarà considerata una strana coincidenza.
Alcuni giorni dopo questi eventi una pia donna, che si era presa il compito di
rinnovare i fiori presenti nelle edicolette (si era a maggio, mese mariano), si
accorse che era sparita proprio la statuetta della settima edicola. Ed anche questa
fu una strana coincidenza. 
Tutti in paese si mostrarono allibiti e offesi per il furto sacrilego, anche gli atei ed
i miscredenti. I perditempo dell’osteria accusarono subito l’Angelina, la vecchia
perpetua del parroco, ormai in pensione da anni, una vecchia beghina, che si recava
tutti i giorni in chiesa a “salutare la sua Madonna”, ma spesso andava a trovare
anche la madonnina della settima edicoletta, per colloqui più leggeri, meno
ufficiali e più intimi. L’Angelina si era lamentata molte volte del fatto che,
invecchiando, si era trovata spesso nell’impossibilità di andare a parlare con le sue
Madonne, soprattutto negli umidi e freddi giorni invernali. I ragazzi dell’osteria
pensavano dunque che l’Angelina avesse così risolto il problema portandosi a casa
la Maria più piccola.  Anche il Parroco aveva qualche dubbio, si ricordava infatti C
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di aver consigliato, tempo fa, all’Angelina, che si lamentava per la solitudine ed il peso della vecchiaia,
di andare a vivere con una sorella o una cara amica o di invitarla a vivere in casa sua “visto che il posto
ce l’aveva”. L’Angelina non aveva detto nulla, ma la domenica successiva, dopo la messa, sorridendo
era andata da lui dicendogli “Penso che seguirò il vostro consiglio, don Carlo”, però non si era
trasferita e nessuno era venuto a vivere con lei. Quindi i sospetti si stavano concentrando
sull’Angelina, che si faceva vedere sempre meno in giro e cercava di non parlare con nessuno. La
domenica successiva, però, alla fine della messa, una delle vecchie beghine della parrocchia (amica
dell’Angelina), che si era fermata a chiacchierare dopo la messa come al solito, disse di essersi
ricordata di avere visto una luce uscire dalla settima edicoletta proprio il giorno in cui era nata Maria,
chissà forse la Madonna si era voluta spostare da quella edicola troppo piccola per lei e forse si era
trasferita. 
Questa seconda ipotesi, molto più interessante della prima, piano piano prese il sopravvento; solo i
ragazzi dell’osteria ed il Parroco stesso si ostinavano a non credervi. 
Fu proprio Angelina che ricomparendo in pubblico dopo qualche giorno, con l’autorità che le dava il
fatto di essere stata per tanti anni al servizio dei parroci di San Varano, suggerì la soluzione del
problema: nella piccola Maria (residente al numero sette della via delle sette Marie) si era come dire,
non proprio reincarnata, che sarebbe una eresia, ma “appoggiato” lo spirito della sacra Vergine: la
Maria del numero 7 era dunque la settima Maria!. Questa, a detta di tutti, era sicuramente la
spiegazione più sensata ed equilibrata possibile, alla faccia di quei miscredenti dell’osteria e, con il
dovuto rispetto, anche del Parroco. E così la piccola Maria, mentre era ancora in fasce fu
soprannominata dai suoi compaesani  “Settima Maria” o “Madonnina”.

Una mamma preoccupata

Tutte queste cose accadevano all’insaputa dell’Anna, tutta presa dalle cure della sua preziosa
figlioletta. O meglio proprio all’insaputa … no, perché l’Anna sappiamo che era una persona
intelligente e si era accorta che c’era qualcosa di strano nell’aria. In primo luogo era molto delusa ed
arrabbiata perché si era accorta che pochi chiamavano la sua figlia Marisa; ovvero in famiglia tutti la
chiamavano così di fronte a lei, a parte nonno Domenico che, vabbè, era un caso a parte, ma quando
le capitava di ascoltare, non vista, i discorsi dei suoi parenti questi chiamavano la bambina Maria; solo
Ultimo difendeva il nome Marisa, in sua assenza, ma non con troppa convinzione: “Ma perché volete
farla arrabbiare, se la vuole chiamare Marisa, chiamatela anche voi così, va là, zo’!” Anche le sue
sorelle erano state evasive e poco chiare, quando aveva loro chiesto come chiamavano la bambina in
paese. In secondo luogo anche l’atteggiamento delle cognate era stranamente cambiato in quei pochi
giorni. In un primo tempo alla gioia sincera per la nascita della bambina, che aveva spezzato la
maledizione, si era mescolato un velo d’invidia per il traguardo raggiunto proprio dall’ultima arrivata;
solo un velo però, perché a quei tempi in campagna non ci si poteva permettere di sprecare tempo ed
energie in malignità e pettegolezzi (almeno questo è quello che ci dice il nostro autore).
Successivamente però le cognate erano divenute quasi eccessivamente premurose verso di lei, ma
soprattutto verso la bambina. Certo anche con tutta la sua perspicacia l’Anna non poteva immaginare
il vero motivo di tutto questo interesse! Quella storia della statuina scomparsa aveva fatto nascere nelle
menti pratiche delle sue cognate un’idea precisa, nata da un ragionamento molto semplice: essere
parenti della Vergine Maria, non solo portava prestigio a tutta la famiglia, ma avrebbe potuto anche
portare ad una certa precedenza, nel caso la piccola, nel futuro, avesse potuto intercedere per loro
presso il Santissimo.
Le cose si complicarono nelle settimane seguenti quando un bambino, che abitava nella stessa via e
che aveva colpito un merlo con la fionda, riferì che l’uccellino, che riteneva sicuramente morto, era
volato via dalle sue mani quando era passato di fronte al numero sette. Nessuno gridò al miracolo,
perché i romagnoli, su certi argomenti, sono riservati, ma tutti in famiglia o privatamente discutevano
del fatto.  Anche nell’osteria si erano creati due partiti. I più giovani ricordavano che il babbo di quel
bambino era soprannominato, a ben ragione, “e busedar6” ed il suo figlio “l’era com e su’ ba’, magari
pez’ ”, ma i più anziani affermavano che “la scienza un s‘fa miga con i ma ed i però. Bisogna crederciC
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alle cose!”. Questo fatto smentisce la diceria che i contadini di un tempo disprezzassero la scienza e
fossero superstiziosi!. Così pian pianino il numero delle visite alla neonata cominciò a crescere e tutti
dopo aver detto qualche banalità all’Anna del tipo: “Siete proprio fortunata … una bambina così …
bella” si avvicinavano alla culla e, fingendo di inchinarsi per vedere meglio la pargoletta,
sussurravano una prece o una richiesta di intervento miracoloso.
Quando l’Anna si accorse di quanto stava accadendo ed una sorella finalmente le raccontò le
chiacchiere dei paesani, andò su tutte le furie, cacciò le comari di casa e tenne presso di sé la figliola,
giorno e notte; a stento consentiva ai parenti stretti di vederla. “L’è na vergogna, brot vigliac …,
maledetti, cuv vegna un colp”, mormorava fra sé e sé in casa, mentre faceva i lavori, in questo però
totalmente appoggiata dalle cognate, anche loro, scandalizzate, borbottavano “Brot ledar, profittatori
d’la grazia altrui!” dimodoché la scena appariva come quella di una tragedia greca con un coro ed una
voce solista che spargevano lamenti per tutta la casa lasciando allibiti i componenti maschili della
famiglia. S’imponeva l’intervento del nonno Domenico che fu esortato a parlare con l’Anna e con le
altre donne per tentare di fermare quella specie di rivoluzione. 
Minghin era profondamente dispiaciuto per tutto quel trambusto di cui, in fondo, si sentiva almeno in
parte colpevole. Era già stato presso la tomba di sua moglie più volte, a parlare con lei e cercare
consiglio. “Maria mia, fat disaster, a so’ dventè propi un imbezel. Andava tutto bene, finalmente, e in
mezza giornata sono riuscito a rovinare tutto. Anche voi però, la babena la s’ciama Maria come voi,
per colpa mia, ma voi dovreste essermi grata e quindi un po’ di aiuto potete anche darmelo, lo sapete
che non ci so fare in queste cose”. Confidando nell’aiuto della defunta moglie Domenico si recò a far
visita alla nuora. Bussò più volte alla porta e siccome non rispondeva nessuno, aprì con cautela e
guardò dentro. Anna era seduta su una seggiola di fronte alla culla e guardava la figlioletta piangendo
in silenzio. Domenico le si avvicinò lentamente e con il tono di voce più dolce e tranquillo che gli
riusciva le chiese: “Ma perché piangete, proprio voi, che dovreste essere la più felice di questa casa?”.
L’Anna, senza distogliere gli occhi dalla piccolina che dormiva tranquillamente, fece un sospiro e
rispose: “Da quando è nata questa bambina sembra che tutti vogliano portarmela via, ma questa è mia
figlia, l’ho fatta io! Non ho potuto nemmeno chiamarla come volevo e adesso tutte queste storie della
Vergine Maria.”. Domenico si sentiva profondamente mortificato sembrava fosse proprio il suo
destino quello di far soffrire senza volere tutte le donne a cui voleva più bene, prima con la Maria e
adesso con questa nuora che amava come la figlia che non aveva potuto avere. Rimase in silenzio
accanto a lei, lui con le parole non ci sapeva fare e non riusciva a trovare nulla di importante da dire.
Anche la Maria glielo diceva sempre “Non state qui a discutere, con al ciacheri vu’ si bon da gnint,
andate a fare quel che sapete fare e lasciate parlare me”.
Così si alzò mise la mano sulla spalla della nuora e le disse “Adess ai pens me!”. 
Radunò tutta la famiglia e, dopo aver fatto chiamato vicino a sè i figli più massicci (fra cui Ultimo),
si sedette a capo della grande tavola del soggiorno, fece sedere i due figli più grandi uno alla sua
destra ed uno alla sinistra, agli altri disse di stare lì in piedi dietro di lui e quindi si alzò in piedi e con
forza batte il suo bastone, per il lungo, sopra la grossa tavola di quercia. Bam! Un colpo secco seguito
da un eco prodotto dal grosso tavolo che faceva da cassa di risonanza. Tutti tacquero stupiti e si
voltarono a guardare. 
Domenico fece cenno a tutti di tacere e poi disse a voce alta e scandendo bene le parole “Adess basta!
A’m so’ rott i maron. Non voglio più sentir parlare di Marie e Madonne, la bambina si chiama Marisa;
Marisa e basta!”.
Domenico, che fino ad ora abbiamo visto come un vecchietto pacifico e bonario, in realtà aveva la
fama di uomo duro e caparbio, che, “quando gli pigliavano i cinque minuti”, “dventava un giavul7”
ed erano pochi quelli che provavano a tenergli testa. Altrimenti non sarebbe riuscito a tenere insieme
una famiglia come quella. Anche se era invecchiato e ricurvo il suo viso conservava quei lineamenti
duri che aveva in giovinezza, e poi il tono delle sue parole era sicuramente rafforzato dalla vista di
tutti quei muscoli che lo incorniciavano, mentre parlava. E’ vero che i figli di Domenico avevano
quella faccia bonaria, l’espressione un poco stupita e gli occhi un poco lucidi di giovani contadinotti
fedeli devoti di SanGiovese, ma si sapeva che per il loro babbo si sarebbero gettati nel fuoco. Tutti i
presenti potevano dunque immaginarsi cosa sarebbe potuto accadere contravvenendo al parole del C
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nostro patriarca. Il vecchio Domenico rimase in silenzio quasi aspettasse qualche domanda dagli
intervenuti, ma non appena qualcuno provava ad aprire la bocca, prima che potesse dire qualcosa,
veniva fulminato da un’occhiata che non lasciava dubbi sul rischio che si correva a parlare in quel
momento. Molti rimasero offesi da quella inaspettata tirata d’orecchi e le nuore pensavano che non era
giusto che neanche la famiglia potesse approfittare di quell’abbondanza di grazia, ma tutti convennero
poi, che, giunto a quel punto, Domenico aveva fatto la cosa giusta.
In casa era così tornata, almeno apparentemente, la pace, l’Anna era più tranquilla, le visite si
diradarono e solo i conoscenti stretti erano ammessi presso la culla della piccolina. Anche le cognate
apparivano tranquille e la vita di casa scorreva di nuovo tranquilla. Non così in paese dove si
continuava a discutere su questi fatti in modo sempre più approfondito. Una delle beghine era andata
perfino in Duomo per farsi raccontare dal vicario tutta la storia della nascita di Maria Vergine. Così
aveva aggiunto altri argomenti alla discussione: la madre della nostra Maria si chiamava Anna, come
la madre della Madonna (e questa era un’altra strana coincidenza). E’ vero che il suo babbo si
chiamava Ultimo e non Gioacchino ma questo era dovuto a quella testa dura di suo padre che l’aveva
chiamato con un nome così, se avesse potuto scegliere la povera Maria, il suo figliolo lo avrebbe
chiamato sicuramente Giovacchino. A dire il vero nessuno si ricordava di Giovacchini battezzati a San
Varano, e solo verso Villagrappa viveva un Giovacchino che però non era nato lì, ma tutti convennero
che sicuramente Ultimo si sarebbe dovuto chiamare Giovacchino.

L’omelia del Parroco

Intanto anche il Parroco cominciava a spazientirsi; negli ultimi mesi molti genitori chiedevano di
battezzare i figli Giuseppe e le figlie Anna o Maria e, se in un primo tempo don Carlo fu contento di
questo improvviso interesse per la sacra Famiglia, quando gli giunsero alle orecchie le chiacchiere e
le dicerie che giravano in paese rabbrividì: ci mancava solo una bega del genere per guastare i sonni
ad un parroco di campagna. Ci voleva poco per capire che tutti quei Giuseppe, nei segreti disegni delle
loro madri, dovevano diventare pretendenti di Maria e tutte quelle Anne e Marie, sue emule. Che caos,
che blasfemia! Già si vedeva a colloquio privato con il Vescovo, magari anche con la congregazione
per la salvaguardia della fede!.  Tanti anni passati a fare il proprio dovere fra mangiapreti e beghine e
questo era il risultato! E le beghine erano peggio dei mangiapreti perché erano sempre lì a criticare,
pronte a coglierlo in fallo, pronte a fare la spia al Vescovo. Chissà cosa avrebbero detto quelle
sbranapreti? Doveva assolutamente intervenire!. 
Intanto alla prima messa disponibile precisò che quando Giuseppe sposò Maria era molto più vecchio
di lei e per questo era saggio e sapeva cosa fare, non era un svanot7 qualunque.  Questo già tagliava
fuori tutti i progetti delle mamme degli ultimi nati e difatti in paese rimanevano solo due possibili
pretendenti di nome Giuseppe: uno di quindici anni, un ragazzetto un po’ fessacchiotto ed uno di
diciotto anni, una mezza testa che non metteva mai piede in parrocchia. Per il momento la situazione
pareva sotto controllo. Ma l’apparente pace durò poco perché, la settimana successiva, il vicario, che
si era trovato a passare per caso da San Varano, si fece premura di informarlo che una sua parrocchiana
era venuta in Duomo per avere informazioni sulla Sacra Famiglia, forse era il caso di approfittare di
questo interesse particolare per una catechesi pomeridiana. 
Il Parroco sentì un brivido precorrergli tutta la schiena. Dovette concentrarsi per riuscire a non
barcollare, a sorridere al Vicario ed a ringraziarlo per il consiglio, mentre lo accompagnava alla sua
carrozza.
Altro che “Sacra Famiglia” le beghine si stavano muovendo! Si sentiva come un bagnante con un piede
bloccato sott’acqua in un mare infestato dai Pescecani, sentiva già i loro denti affondare nelle sue
carni. Ah, ma no! Non sarebbe stato così facile fare lo sgambetto a don Carlo, a mettere a posto le
beghine ci avrebbe pensato lui! Ma era veramente deluso da quell’Anna, che voleva sfruttare la
credenza popolare, per fare della figlia una santona. Bisognava affrontare anche lei e metterla al suo
posto!.
La domenica successiva tutta l’omelia fu centrata su “levitico 21:10-128” cioè sulla storia di Nadab e
Abiu, figli d’Aaronne che furono inceneriti dal Signore perché avevano agito male nelle cose sacre.C
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“Scherzare sulle cose sacre e dire blasfemie è offendere il Signore e la sua collera non tarderà a posarsi
su coloro che non si pentiranno di queste azioni”. Aveva pronunciato quest’ultima frase con il dito
alzato, come un predicatore medievale e, mentre per tutta l’omelia aveva fissato a turno le sue beghine,
durante questo finale aveva fissato l’Anna che sedeva su una delle ultime panche in fondo alla chiesa.
Alla fine della messa l’Anna si sentì in dovere di andare a parlare con il parroco. Aspettò in sacrestia
che il sacerdote si spogliasse dai paramenti e quando lo vide comparire dalla porta del vestibolo gli
chiese: “don Carlo, avrei bisogno di parlare con voi in privato”. 
Don Carlo rimase stupito da questa precipitazione, pensava che l’Anna sarebbe venuta a cercarlo in
settimana, in una giornata più discreta, non subito dopo la messa domenicale, con tutte le beghine
curiose in agitazione. Comunque fu soddisfatto dell’effetto delle sue parole e si preparò ad affrontare
l’avversaria nel suo studio.
“Prego figliola, accomodatevi, attendevo una vostra visita”. “Vi ringrazio don Carlo, per la vostra
premura, Sono qui per avere da voi un consiglio su come affrontare questa situazione, che in fondo è
un poco anche colpa vostra”. Ohibò, don Carlo non si aspettava questo affondo, e rimase perplesso, un
poco seccato, ma non sapeva cosa rispondere.  Non era certo quel tipo di prete coraggioso e
combattivo, alla don Camillo, s’intende, ma per sopravvivere con la toga in terra di Romagna a quei
tempi, non si poteva neanche essere un don Abbondio qualunque e quindi non era facile ad intimidirsi,
ma quella donna lo metteva in difficoltà. Si riprese, ma riuscì a rispondere solo con un ridicolo “Colpa
ma di cosa, di grazia?” Pronunciò questa frase con le sopracciglia sollevate e portandosi la mano al
mento e con quel “di grazia”, poi, che chissà dove gli era venuto in mente, sembrava un attore della
commedia dell’arte sul palcoscenico, e ne aveva la sensazione. Si sedette per ridarsi un contegno
mentre ascoltava l’Anna parlare.
“Don Carlo vi ricordate che la mia figliola la volevo chiamare Marisa e voi mi consigliaste di
chiamarla Maria come voleva il mio suocero e poi di chiamarla anche Marisa?” “Beh, sì, ma cosa
c’entra con … tutto questo che … volevate parlarmi?” Nel cervello del povero sacerdote le idee si
confondevano, quella donna era un diavoletto in gonnella che cercava di confonderlo! “Avevate detto
che il secondo nome è quello del cuore e che tutti in famiglia avrebbero usato quello, invece tutti
chiamavano la mia figliola Maria, anche se io non volevo, c’è voluto l’intervento del mio suocero per
farli smettere! Però in paese continuano e fanno delle chiacchiere che mi piacciono poco e non posso
far litigare nonno Domenico con tutti i paesani, qui mi dovete aiutare voi. Io mi sono fidata di voi!” 
Don Carlo sedeva con la bocca socchiusa definitivamente sconfitto, l’Anna aveva rivoltato
completamente la frittata ed il predicozzo se l’era dovuto subire proprio lui che era “del mestiere”, e
non c’era nulla da dire, perché sapeva che l’Anna diceva la verità. Quindi crollò il capo e poi
guardando l’Anna negli occhi disse: “Avete ragione figliola, vedrò di aiutarvi come posso! Andate in
pace e salutatemi la vostra figliola ed il vostro suocero”. E così l’Anna dopo avere sistemato il marito
e domato il caparbio suocero, riuscì anche a trionfare con un rappresentante della Chiesa (un vero
miracolo!).

Gli anni passano

Naturalmente le beghine che avevano visto l’Anna andare a colloquio con il Parroco erano curiose,
soprattutto l’Angela. Cercarono più volte di indurre il Sacerdote in tentazione, facendo cadere il
discorso in argomenti vicini a quello che loro interessava, durante i servizi in parrocchia: “Certo che,
don Carlo, la gente non ha riguardo per voi, vengono sempre a disturbarvi, anche dopo la messa”, “A
certa gente non basta il confessionale, vengono a disturbarvi anche in sacrestia!”, “Ha visto l’Anna
come si è ripresa bene dopo il parto e l’allattamento?”. Naturalmente don Carlo non diceva nulla, si
limitava a sospirare, talvolta a sorridere lievemente, o a scrollare le spalle come se fosse grato della
comprensione che le pie donne avevano per lui, ma dentro di se gongolava nel tenerle sulle spine; “Eh,
Eh, le sbranapreti devono accontentarsi di rosicchiare un osso di pollo!” pensava, compiaciuto fra sé
e sé.
Comunque nelle domeniche successive le omelie ebbero tutte per argomento quanto il Signore si
offendesse delle chiacchiere attorno alla fede e delle blasfemie e così tra i fedeli le discussioni attorno C
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alla piccola Marisa – Maria, a poco a poco si acquietarono e, visto che i credenti non ne parlavano più,
anche i mangiapreti smisero di occuparsi dell’argomento. Sembrava tutto tranquillo, ma, come
vedremo, l’anima di quei contadini era come la terra fertile alla fine dell’inverno, pronta ad accogliere
un seme e tenerlo lì pronto a germogliare al momento giusto.
Intanto la bambina cresceva ed era sempre più simile a sua madre sia nell’aspetto che nel carattere.
Aveva i capelli neri ed alla sua mamma piaceva legarglieli con un concetto dietro la nuca, come faceva
lei da piccola, e così però la piccola Marisa sembrava proprio una Madonnina. Non saprei dire se
l’Anna facesse ciò per ingenuità o sempre per quel suo spirito ribelle che gli impediva di trattenersi a
fare ciò che riteneva giusto solo per il giudizio degli altri, però la domenica, quando la piccola Marisa
s’inginocchiava di fronte all’altare le beghine la guardavano sconcertate: sembrava veramente che la
statua della Vergine fosse scesa dall’altare per pregare con loro e dopo la messa ne discutevano,
meravigliate. Solo l’Angela non aveva questa impressione, anzi, più le sue amiche parlavano,
sottovoce per non farsi sentire dal Parroco, di queste loro impressioni, più si spazientiva. Questa
bambina minava il prestigio che aveva fra tutti come ex perpetua. I fedeli, che spesso venivano a
chiederle consigli, adesso cercavano di interrogare quella bambina sui casi più disparati, sempre con
discrezione, per non spazientire ne la sua mamma, ne il parroco, ma l’Angela se ne accorgeva e ne
soffriva. “Ma che Maria e Vergine, avete sentito il Parroco, di queste cose non è bene parlare!” Poi con
il passare del tempo, visto che le si dava sempre meno retta, cominciò ad incalzare tutti quelli che
parlavano della piccola Marisa: “Sì, Sì, quella Maria, quando è nata … ma quale miracolo! .. ah, se
potessi parlare … Madonnina mia”. Questa cantilena ormai l’avevano sentita tutti e molti pensavano
che l’Angela fosse un poco impazzita. I soliti burloni dell’osteria dicevano che si era intossicata a
forza di “baciar pile e dire litanie” e le dicevano “Angelina vi si è seccata la lingua in bocca che non
potete parlare? Se foste più devota a Sangiovese non sarebbe capitato!”
La famiglia di nonno Domenico continuava a crescere ed arrivarono altre nipotine. Nessuno diceva
che la Mari…s…a aveva fatto il miracolo, ma molti lo pensavano. E la Marisa cresceva prima in casa
con i suoi fratelli, cugini e cuginette e poi anche a scuola con i compagni di classe. Era una bambina
felice e, come abbiamo detto, in tutto simile a sua mamma. Si era accorta di essere trattata con molto
riguardo da tutti, ma questo non le dispiaceva, perché era sempre invitata ad ogni evento felice in casa
di amici e conoscenti e tutti erano sempre felici di incontrala e di vederla.  Le mamme l’invitavano a
conoscere tutti i loro figlioletti appena nati ed erano contente che baciasse loro le manine o i piedini
o la fronte, anzi si era accorta che i genitori del frugoletto erano molto interessati a vedere quale parte
del piccoletto ella baciasse.  Aveva poco più di otto anni ma era perspicace come la sua mamma ed era
molto più intelligente dei suoi compaesani, le piacevano i bambini ed era buona di cuore. Un giorno,
uscendo da una festicciola per la nascita del primo maschietto di una giovane coppia, sentì i genitori
discutere, “Un professore, un professore, ma io ho bisogno nel campo!” diceva il padre, “Ma la Maria
le ha baciato la fronte, è con la testa che questo bambino dovrà lavorare!” diceva la mamma e così capì
come doveva fare per rendere tutti felici; prima cercava di capire cosa volevano da quel frugoletto i
genitori e poi baciava per prima la parte giusta.  Era contenta di rendere tutti felici e tutti le sorridevano
e mostravano di volerle bene, a parte forse quella matta dell’Angela che quando l’incontrava la
guardava e le diceva “Se tu sapessi e se io potessi parlare!” ma la Marisa non ne aveva paura, anzi la
compativa ed aveva pena per lei. 
L’Anna osservava tutto questo turbata, ma, per la prima volta nella vita, non sapeva che fare: mettere
in guardia la figlia verso l’interesse e le attenzioni dei paesani avrebbe potuto rovinare quel suo
carattere così fiducioso e gioioso, d’altra parte non dirle nulla poteva esporla a future delusioni.
L’unica cosa da fare era di avere fiducia nell’intelligenza di quella figlia che sapeva simile a lei, pronta
ad aiutarla nel momento del bisogno. E così l’Anna osservava turbata ma fiduciosa.
La piccola così continuava a crescere nell’attenzione di tutto il paese, era sempre felice e disinvolta,
ma notava però che i suoi amici, quando lei era presente, cercavano di parlare con un linguaggio
“pulito e civile” e solo una volta un ragazzetto aveva bestemmiato in sua presenza, ma si era subito
scusato ed era andato in chiesa a lavarsi la bocca con l’acqua santa. Anzi un suo cugino le aveva
riferito, ridendo, che il parroco lo aveva sgridato perché con l’acqua santa “ci aveva fatto addirittura i
gargarismi”. C
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La Marisa non capiva il perché di tutto questo; aveva sentito più volte i suoi amici parlare, quando
non sapevano che lei c’era, e sapeva come parlavano e non era infastidita della sconcerie e dalle
bestialità che dicevano, come non lo erano le sue compagne; perché con lei facevano così? I suoi
cugini erano evasivi, le dicevano di non prendersela, però anche loro parlavano in modo diverso in
sua presenza. Provò a parlarne con la madre e l’Anna le chiese: “Ma ti da’ tanto fastidio?”, “solo un
pochino”, rispose, “Allora non farci caso! Sono solo degli sciocchi”.
Tutti i nodi vennero al pettine quando la Marisa compì i dodici anni. Da subito comparirono a casa le
mamme di tutti quei Giuseppe che sapete, ma anche molte altre mamme con i loro figli. L’Anna
avrebbe voluto parlare e chiedere di nuovo l’aiuto del nonno Domenico ma questi già da qualche anno
“sazio di vita e di anni” si era serenamente addormentato per sempre ed era andato a raggiungere la
sua moglie in cielo. La goccia che fece traboccare il vaso fu quando, un giono, la Marisa, andando a
scuola, colse dei fiori e se li sistemò in maniera un poco frivola fra i capelli, come aveva visto fare
alle sue compagne, già per strada aveva notato che la gente la guardava stupita, poi addirittura la
maestra la sgridò, che non doveva così offendere la Beata Vergine, che tanto aveva sofferto. Quando
tornò a casa raccontò l’accaduto alla mamma, piangendo, e questa decise che era venuto il momento
che la figlia conoscesse tutta la storia.

Si va verso l’epilogo

Quando la Marisa conobbe tutta la sua storia, smise di piangere e cominciò a riflettere su tutto quello
che le era capitato, che assumeva un senso diverso. Era una bambina molto assennata per la sua età,
ma sempre una bambina ed era spaventata per il futuro. “Come farò adesso? Io non voglio andare più
da nessuna parte, voglio restare sempre con voi, mamma” disse all’Anna che le stringeva le mani, ma
questa le rispose “Sono anni che ci penso piccola mia e vedrai che la tua mamma mette tutte le cose
a posto e tu continuerai ad essere felice!”
Nei giorni successivi la Marisa uscì di casa solo per andare a scuola e l’Anna parlò più volte con il
marito. Tutti pensarono che la Mari…s…a non stesse bene, ma il dottore non era stato chiamato. 
La situazione era assai ingarbugliata e sebbene l’Anna avesse detto di avere un piano preciso non
aveva idea su come metterlo in pratica senza sollevare il solito polverone di pettegolezzi. Ma, come
ricordava quell’anonimo il cui scritto ispirò uno dei nostri più grandi scrittori, la Provvidenza
interviene misericordiosa anche nelle storie degli uomini di “picciol affare” e così avvenne, anche
questa volta, facendo nascere buone conseguenze da un brutto evento; per carità non la peste, ma la
grave malattia di una vicina ed amica dell’Angelina. 
L’Angelina, da quando si erano svolti i fatti di cui stiamo parlando non era stata più la stessa, era
diventata scorbutica, quando pregava era assorta e pensierosa, si batteva il petto ed invece di chiedere
“Signore, pietà” l’avevano sentita dire “Signur, s’ai ho da fe?9’” 
C’era qualcosa che la turbava nel profondo, non un vero e proprio rimorso, ma piuttosto la
consapevolezza di aver fatto qualcosa di non proprio sbagliato, ma semmai un poco discutibile, a fin
di bene (il suo naturalmente) che di bene ne aveva portato poco. Per capirci meglio era una sensazione
simile a quella del figliol prodigo, finito a badar i maiali degli altri, dopo essersi allontanato dalla casa
del padre con tante belle speranze. Poi c’era stato Domenico, che con tutto quello che aveva
combinato nella vita se n’era andato sereno come una Pasqua, mentre lei che non aveva mai fatto
niente di male … almeno con l’intenzione ... era lì che si rodeva il fegato e gli anni passavano anche
per lei. Bastava quindi una piccola spinta per fare tornare la pecorella pentita all’ovile e l’occasione
fu la malattia della sua vicina, che arrivò quasi in punto di morte, tanto che don Carlo si recò a portarle
l’estrema unzione. Lei, miracolosamente, si riprese ed ora raccontava a tutte le amiche che con
l’estrema unzione aveva cancellato tutti i suoi peccati ed era pura di fronte al Signore come dopo il
battesimo. Angelina ci pensò molto, poi si decise ed andò in parrocchia all’imbrunire di un mercoledì,
giorno in cui sapeva che don Carlo era di solito libero e disponibile. Don Carlo fu un poco sorpreso
da quella visita inaspettata, perché era da molti anni che l’Angelina non veniva a parlare con lui a
quattr’occhi al di fuori del confessionale. La curiosità e l’interesse erano forti e dunque ripose le verze
che stava pulendo e fece accomodare l’Angelina nella sala della canonica. Siccome sappiamo che era C
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un uomo a cui non piaceva girare troppo attorno ai problemi cominciò subito col dire: “Angelina
sedetevi pure dove volete, che questa casa la conoscete bene, una volta venivate spesso a parlare con
il vostro parroco”. “Grazie don Carlo, non vorrei disturbarvi … potrei anche ripassare in un altro
momento”, l’Angelina nel vedere il suo parroco così disponibile si era già pentita di essere andata da
lui, meglio sarebbe stato se l’avesse trovato distratto ed indaffarato. “Ma cosa volete disturbare, son
qui a conciare le verze che se non lo faccio oggi io lo farà domani qualcun’ altro”. “Ah beh, se è così,
alòra, voi potreste, così, senza disturbarvi troppo, in un minutino … darmi l’estrema unzione?”
Don Carlo fece una faccia stupita, ma subito il suo sguardo divenne indagatore; fissò negli occhi
l’Angelina che distolse lo sguardo rivolgendolo verso il Crocefisso che sapeva essere appeso alla
parete. “Vi sentite forse male? Vi ha forse detto qualcosa il dottore?” “Oh, ma don Carlo, l’estrema
unzione l’avete data anche alla Loredana e senza fare tante domande!” “Ma figliola mia la Loredana
l’era mezza morta, l’avete vista anche voi, e poi ... io sono il vostro parroco e se mi chiedete una cosa
del genere io faccio tutte le domande che ritengo giuste!”. Sappiamo quello che don Carlo pensava
delle beghine ed Angelina era una di quelle più esperte, si stava spazientendo. “E allora io sono
vecchia, magari muoio domani e voglio anch’io i peccati cancellati” “Oh sante donne, ma che cosa vi
siete messe in testa! Per cancellare i peccati voi che state bene, avete la confessione”. “Però l’estrema
unzione cancella i peccati anche se uno non può parlare!” “Ma figliola mia, voi potete parlare!” “Beh
no, io non posso parlare … con voi”.  L’Angelina aveva pronunciato quel “con voi” con un filo di
voce, quasi un sussurro, sperando che il suo parroco non l’udisse, ma ottenne l’effetto contrario. Don
Carlo non capiva bene cosa stesse accadendo ma un pensierino nascosto nella sua mente cominciava
a farsi strada, assieme ad una rabbia vecchia, sopita e repressa negli anni di preghiera e penitenze.
Don Carlo, da buon romagnolo, era facile ad infiammarsi, ma da buon sacerdote aveva anche
imparato a controllare la sua rabbia e le due cose insieme in certe situazioni producevano effetti
stravaganti e difficili da prevedere (un amico sacerdote un giorno mi rivelò che l’anima dei preti è più
complessa di quella delle donne!). Solo in un caso l’ira era lecita, la sacra ira che lo stesso Gesù aveva
manifestato verso i mercanti del tempio e don Carlo aspettava da anni l’occasione di potersi
finalmente sfogare di tutti i rospi che le beghine ed i mangiapreti gli avevano fatto ingoiare negli anni.
Così don Carlo si alzò e mettendosi davanti al Crocefisso che l’Angelina continuava a fissare
guardandola di nuovo negli occhi: “Ma voi mi avete sempre parlato, anche domenica siete venuta a
confessarvi!” L’Angelina non sapeva dove posare lo sguardo, ora si guardava le mani ora guardava
con invidia la cassetta delle verze appoggiata tranquilla sul pavimento, magari non fosse venuta! “Beh
in questi anni mi sono confessata tante volte da voi, ma una cosa non ho potuto dirvela”.
E’ inutile continuare a raccontare di questo colloquio, vi basti sapere che al suo termine la sacra ira di
don Carlo si sentì anche nei poderi vicini, tanto che molti pensarono stesse arrivando un temporale. 
Voi direte che la parabola del figliol prodigo, citata sopra, si conclude in modo un poco diverso, ma
il paragone fra le due storie finisce presto perché don Carlo per quanto fosse un bravo sacerdote non
possiamo certo paragonarlo a Nostro Signore e l’Angelina non era certo un ragazotto inesperto e un
poco scapestrato e, se la Provvidenza ha fatto in modo che quanto aveva fatto le fosse spiegato dal
suo parroco in modo così chiaro, avrà avuto i suoi buoni motivi.
Il giorno dopo don Carlo si recò a trovare l’Angelina, fu una visita breve perché subito se ne uscì con
un fardello che poteva contenere un agnellino. Nello stesso pomeriggio don Carlo fu a casa dell’Anna
e dopo che l’ebbe informata sugli ultimi avvenimenti dovette sopportare gli “Avete visto!”, “L’ho
dicevo io!” eccetera, eccetera. Poi però l’Anna espose al sacerdote la sua idea che apparve subito
buona ed assennata. 
Così dopo qualche settimana una carrozza fu vista recarsi presso il podere della famiglia dell’Anna,
di Ultimo e della Marisa e da quel giorno la bambina non fu più vista in paese. Qualche paesano andò
perfino a chiedere informazioni al maresciallo dei carabinieri che, con la faccia di uno che la sapeva
lunga, e con quel suo accento strano, rispose solo “La picciotta sta bene e voi impicciatevi dei fatti
vostri”.
L’ultimo fatto strano di questa storia fu la ricomparsa al suo posto della statuetta della settima
madonnina, che fu notata solo dopo la scomparsa della Marisa.  Dopo tutto quello che era successo
in quegli anni tutti erano perplessi e nessuno si arrischiava a dire nulla, solo l’ufficiale anagrafico,C
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all’osteria, con l’autorità propria del suo ruolo e del fiasco di vino rosso rubino che gli veniva offerto,
si sentì in dovere di rispondere all’oste che chiedeva lumi, con un dialogo che molti ritennero denso
di significato: “Ma voi pensate che ...”, “Ah, uei!, qualcosa si deve pur pensare!”, “Ma allora?”, “Eh
già! ... sarà proprio così o magari in un altro modo, difficile dirlo!”, “Strana storia!”, “Ah uei, ciò!”.
E dalle nostre parti “ah uei ciò” son parole profonde e definitive! Solo l’Angelina pareva non troppo
sconvolta dalla ricomparsa della madonnina e le dimostrava tutto il suo amore e devozione recandosi
a trovarla tutti i giorni, ma invece di intonare subito il rosario come era solita fare, iniziava con cento
atti di dolore e a chi gli chiedeva perché facesse così, dopo i primi giorni di imbarazzo riprese la sua
sicurezza e cominciò a raccontare che quella era la Madonnina del perdono e che era ritornata per
perdonare i peccati e che così si doveva venerarla; nessuno si chiese come mai l’Angelina sapesse
tutte queste cose e così le pie donne cominciarono a venerare la Madonnina del Perdono. La
ricomparsa della madonnina dopo la scomparsa della Mari...s...a però non poteva non suscitare
discorsi attorno all’assunzione in cielo ed altre storie simili, ma furono molto lievi, anche perché
l’Anna appariva tranquilla e così Ultimo e tutti i suoi parenti. Comunque qualche pia donna oltre
all’atto di dolore, di fronte alla Madonnina del perdono, prese l’abitudine di recitare un “ave Maria”
per la “mamma addolorata” che però in questo caso non era riferito alla madre di Nostro Signore, ma
alla sua nonna, Anna, e questa è una cosa da ricordare perché spesso delle antiche tradizioni non si
ricorda più il significato.

L’epilogo

La Marisa si dice fu rivista in paese qualche anno dopo, si racconta che avesse studiato in collegio a
Bologna e fosse diventata una brava maestra, con gran gioia della sua mamma e del suo babbo. Poi
si racconta che si fosse sposata ed avesse avuto due gemelli maschio e femmina, che aveva chiamato
Anna e Gioacchino. 
Vi chiederete il perché di quei nomi, beh non saprei dirlo, e poi a questo punto è necessario prestar
l’orecchio al detto “Non t’impicciare di affari di gonne, mo che sian preti mo che sian donne” e
dunque è meglio chiudere qui la storia, che troppo già ci siamo impicciati.
Comunque la statuetta della madonnina è ancora lì, in via Firenze, vicino alla via delle sette marie,
sorretta da piccoli angeli, e quando le passo davanti la saluto e, devo dire, che poi mi sento più sereno.

Note:
1) famoso guaritore ed erborista di Terra del Sole 2) abbeveratoio in pietra per i bovini  3) bastone di
canna leggero 4) bambina 5) bambino 6) bugiardo 7) diavolo 8) Le 21:10-12: “Nadab e Abiu, figli
d’Aaronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell’incenso,
e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora
un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò; così morirono davanti al Signore 9) Signore cosa
devo fare?
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VINCITORE SEZIONE POESIA

Motivazione: Il componimento, dolce e sottilmente malinconico, rileva il conforto che nel vivere
quotidiano è dato da tenerezze ed emozioni, il cui eco è suggerito dall’autore con discrezione e insieme
con vivida partecipazione.

INNOCENTI EMOZIONI

Dott. Franco Ruggiero

Nel  divenir
dell'effimera esistenza…

sempre vivi
nell'animo resteranno

fuggenti attimi di tenerezza
al tempo tiranno rubati…

sferzata di calore ed energia
per un cuore assopito
dalla quotidianità del vivere…

nella memoria indelebili immagini
di innocenti emozioni
dimora troveranno...
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PREMIO SPECIALE GIURIA SEZIONE POESIA

Motivazione: Colpiscono la delicatezza, l’umanità e l’intimo dolore con cui è affrontato il tema della
malattia infantile. La tormentosa coscienza delle sofferenze dei piccoli pazienti e, di fronte a queste,
il senso di impotenza sono espressi con un sentimento dolcemente poetico: esso trova il suo apice
nell’immagine degli angeli, che accolgono i bimbi nelle loro ali.

DENTRO AD ALI D’ANGELO

Dott.ssa Francesca Vaienti

Così sto
Immobile in piedi accanto ai bianchi letti
di quei bambini per i quali non esiste guarigione
e forse nemmeno cura

Così sto
Come davanti ai corpi senza vita 
delle persone che ami
nel giorno in cui l’addio è per sempre

Non muovo un muscolo
Anche il respiro pare fermarsi
Solo lo sguardo dolcemente si piega 
su questi bambini con così poca vita
e così grande sofferenza

Nulla posso per loro 
Se non un tocco d’affetto
che fatico a dare 
non per mancanza di pietà nel cuore
ma per il gelo e le catene d’indifferenza
che tanta sofferenza impone

Si muove un attimo il lettino senza coscienza
e corre il pensiero alle ali degli angeli
E alla consapevolezza di quanti bimbi fra quelle piume sono accolti

Sapere che può essere dolce
un giorno 
anche morire.
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ALTRI PARTECIPANTI

LA STRANA FORZA DELLE ORE DISPERATE
(Terremoto in Centro Italia - 24 agosto 2016)

Dott. Franco Casadei

Alle 3 e 36 di notte, l’ora più subdola
quando anche gli ultimi insonni
si sono addormentati.
Nei paesi inermi e quieti,
nelle stanze intiepidite dai respiri,
è irrotto l’urlo del sisma,
quel gemere sinistro di tetti e muri
che abbatte le case di sasso e i campanili.

Terminato quell’urlo,
un terribile silenzio sopra le rovine.

Ancora una volta gli uomini
presi in ostaggio da una forza antica,
da faglie che si lacerano e strappano paesi e strade.
Dalle macerie spuntano le cose quotidiane,
quasi un’irrisione: ecco cosa resta
dei beni vostri e degli affanni.

Per contro, una forza di segno opposto:
i vivi, subito, a scavare con le mani nude,
le unghie sanguinanti, perchè tra le macerie
si sentivano voci magari affievolite
sommerse da travi che appariva impossibile da spostare.

C’è una strana forza negli uomini
- nelle ore disperate -
che imperiosa li spinge a salvare vite.
La strana forza che sale tra i detriti
quando tutto ormai sembra perduto.
E una tenerezza mai vista
con prole di consolazione sussurrate
a bimbi e nonni sconosciuti.

Come se la bestia degli inferi
saltata fuori d’improvviso
non avesse poi l’ultima parola sulla vita.
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NON LO SAI

Dott.ssa Giulia Dall’Ara

Tanto non lo sai 
realmente
com'è il mondo.
Solo tante luci
piuttosto allineate.

Brilla lontano
immerso di polvere
quella artificiale
chissà se artificiale.

Se passa non lo sai
realmente
come i rumori leggeri
piccoli colpi
a spalle scoperte
nude per l'occasione.

Quando balla
non si ferma
le mani strette forti
sul ventre concavo.

Quando balla
non si ferma
l'onda è libera
di toccare
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RAGAZZA DI LUNA

Dott.ssa Danila Rosetti

Il profumo della primavera 
è rimasto nell’aria
ma l’estate se n’è andata secca, incolore.
Fuori cade il buio.
Fuori e dentro.
Il silenzio aspetta la sua musica.
Povera foresta di piante
che pretendono solo luce
per difendersi dalle ombre lunghe.
Il mio abito è una camera di forza,
carne per i pellegrini in fuga dalla città.
Il mare non mi spalanca le sue braccia,
continua a suonare il requiem
e il mio nido è un pugno di carte bianche
impigliate nella tua ragnatela.
Cerco una distanza dalla tua lingua rapace,
nutrito di fiele alzo le braccia al cielo, 
spargo le mie ossa prima di bruciare 
tra la fuga del sole e la pietà del vento.
Non è rimasto che un fruscio
nel tonfo della montagna incantata,
evanescente ragazza di luna 
galleggi stordita dalla neve 
semplice come una voce 
per dire che ci sei.




