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Ùn ti scurdà di a filetta 

L’8 Settembre 1989, un sole arrabbiatu tribulava i pelegrini. U sudore sguillava longu à a 

schiena di i babbi, zii, babboni chi trascinavanu spuntini, merendelle, cistini, sporte, cascette, 

tavulini, pancucce è banchetti mà ancu creaturi pienghjuloni in li so veguli, puppatulucce in li 

carruzzini o sgaiuffi nantu à le spalle nude. Caminendu, eiu bramavu di trovà u Pullone, 

alburu reginu è reame di stu ghjornu dedicatu à a Santa è à lu piacè. Per una stonda, una 

famiglia sana s’accumpulava in giru à ellu, quant’esse qualchi soccita preistorica o capruna. A 

lu mio babbu di natura cispugliosa chi n’avia insitatu tanti, li cunvenia lu più bellu, lu più 

arradicatu. 

U trovai quasgi subitu dopu à essemi appena alluntanata dà a ghjente chi culunizava lochi 

menu salvatici.  

Ellu muscava a frescura di l’alba vecchja è di le filette nove chi si manghjavanu u so 

circondu. C’era una gria di strazziu per pudè calaccisi. Babbu cacciò a so cultella luccicante, 

arrodata incu a fede di u cristianu, è vendemiò quella filetta da fassine un lettu prontu per a 

siesta. Ùn ci vulia nemmenu parlàli di panca. A posata, li  garbava à nantu à un scogliu 

tondulu o un ghjambone troncu.  

Principiai à vistigali intondu.  

U capriciu di a Natura è la mio zitellina rendonu a visita tremenda ! L’arburu era d’una sterpa 

fatata incu agguatti sicuri in lu piantonu per togliesi à libru in manu... U so frundulime zeppu 

inghjuriava a superba di lu ghjornu. U sbugiardava senza dispettu, u cunfundia senz’orgogliu. 

Quella visita ùn era ancu cumpleta che toccavamu 10 ore è sunava a Messa sulenne.  

Tutte le cunfraterne mosse da putenze suprane dissegnavanu sottu à le frasche di lu castagnetu 

una spirale infinita, quella d’una vita murtale mà d’un eternu campà chi m’attraversava cume 

lampata per fà a leia d’un mondu à l’altru. L’arburi in giru à noi, più frati che fratelli, 

portavanu a so parte di l’umagiu è di u cantu chi ghjullinavanu tramindui in cim’à le so  

rambelle. A Santa, si sarebbe dettu ch’elli l’alzassinu ancu più in sù chè l’omi chi a 

cunducianu incu l’ardore in pettu.  

Compiu u ritu, Babbu m’inghjughjì à mirà e tintenne. Un scuzzulime di le so mani è si 

mettianu à tinulà. Paria chi à ellu solu facianu sente una melodia rara. Mamma è Minà ci 

curavanu da luntanu cumè dui zitellacci pronti à cappiassi in campu di fiera, à mezzu à fere 

chi runcavanu, vitelli chi sughjianu, ghjuvanotti chi s’infiaravanu paghjellendu, anziani chi si 

sfiatavanu impruvisendu fin’à l’attrachjata.  

Mezziornu à l’ombra pagna di l’alburone. Babbu sbaffò un pane tondulu, biancu cumè un 

culombu. Quella pagnotta avia fattu a strada da u campanile di San Michele à lu ponte di 

Castirla. A vidii ballà è saltà incù le so cumpagne quandu u panatteru chjappò e girate di a 

Scala : tuttu què u mi mostrava l’incantesimu di u Pullone, quantè che fubbi stata passaggera 

muratinca di u camiò. A fiamma accuzzata di babbu anch’ella ballava sottu à lu castagnu, 

cume impazzita, minaccendu a salciccia, u lonzu o u prisuttu compraticciu. Fulminava 
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d’accendite è quelle calisgine ch’ella mandava parianu risate di lu cultellu affilatu. U 

castagnone mi fece trabuccà i monti è francà e Foce di Vizzavona. Mi trovai in Bastelica à 

bon’ora, quandu lu pastore acconcciava e so fattoghje per longu viaghju è chi un maschjettu 

accarezzava è alisciava una capretta muvrella chi li stava vicinu.  

Sposte nantu à un scogliu,  migliacciole aspettavanu d’esse ingullite da noi ingordi. E foglie di 

castagnu li cumpunianu un vestitu à l’usu casanu. U pullone mi fece cunosce a storia di quelle 

migliacciole è di e mani chi l’avianu impastate, mà ancu di a farina di chi eranu fatte è di u 

mulinaru, divinu creatore di quella farina immaculata, senza smenticà u sumerucciu chi 

macinava.  

Mi manghjò la mio merenda è lasciò a mio ghjente in giru à lu spuntinu. Aviu scupertu di 

pocu in un libru chi ancu l’alburi godevanu u benistà di l’omi, puru s’elli ùn a si meritavanu. 

Per ringrazià quellu pullone d’avemi rigalatu tante visioni, mi messi à approntali ciò chi 

l’antichi Rumani chjamavanu « libatio », un offerta in ricuniscenza di a sò grande sapienza 

spartuta incù a zitella indiata di chimere. Un ci mancava chè u latte mà andai à dumandane 

una tazzina à una brava donna casinchese chi tenia quattru capre vicinu à l’entrata di a fiera è 

chi mi nè dete una purghjitura tempu munta. Per ciò chi nè era di u vinu o di l’oliu d’alivu, ùn 

fubbi manigranchja è ruscillonu à nantu à quellu ceppu sacru quantè un altare, mentre tuttu u 

mondu si facia una sunnata. U cultellu di babbu mi ghjovò assai per incide in u legnu a 

mimoria d’ista celebrazione pagana. 

Babbu si discitò è mi chjamò. Spulai in fine qualchi fiori strapati longu à i muretti. Un ultimu 

giru in fiera : un sciroppu d’alimea è una mela inzuccherata, rossa, luccichente è dura cumè a 

chjecca d’un ciucciu à l’usciu di a scola o d’un tirannu centannincu... Un sò da induv’elle mi 

venianu quelle fantasie, quelle inspirazioni, fora da l’amicu pullone. 

In pocu tempu, fubbinu allucati tutti l’attrazzi è centinaie di vitture s’approntonu à riintrà. 

Accasati à ora di cena, indè noi, cultellu, ùn si nè trovò più... Babbu si stava pensosu inc’una 

lama straniera in manu ch’ellu circava à arrodà senza cura nè passione. Mi n’andai à dorme 

affannata mà Babbu aprì a porta è m’annunciò : « O Chjù’, dumane à cinq’ore volteremu sottu 

à lu pullone. U cultellu si hè firmatu in Niolu ! ».  

Mi svighjai prima di l’ora è ci n’andaimu cumè fantomachi in l’alba appena nata.  

Ghjunssimu di maitinata. Più nimu per testimunià di a festa passata fora di qualchi pezzacciu 

di carta, d’un fischiettu zitellinu stortu, tuttu di plasticu giallu o d’una scatta di cigari viota à 

mezzu à u castagnetu abbandunatu. Sopranandu tutti l’altri, u pullone ci aspettava, placidu, 

serenu, astutu. E ficu in u ceppu, chi si vedia da luntanu, u cultellu incantatu, luminosu, 

arrodatu cumè mai. E sguillandu à nantu a lama, una goccia di latte caprunu.   

 


