
minatori, si armava di forza e coraggio e andava a lavare. 
Così, fatta la capatina in casa nostra, si rimettevano in 

capo il "ciorcello", ci issavano la bagnarola e con la loro 
andatura dritta e impettita- che gli è rimasta per tutta la vita
riprendevano la via dei loro focolari. 

Gentile, purtroppo, si è portata con sé troppo presto il 
suo inesauribile bagaglio di allegria; Isabellina invece ha 
vissuto una lunghissima e serena vecchiaia circondata da 
uno stuolo di bis e persino di trisnipoti che l'hanno viziata e 
coccolata fino all'ultimo, mentre Niva, fortunatamente, sta 
vivendo anche lei una lunga vecchiaia nella sua casa al 
Villaggio Togliatti confortata da figli e nipoti, ma gli 
acciacchi non le permettono più di fare camminate. 

L'ultima volta che l'ho vista, qualche tempo fa, mi ha 
detto "Lucia' ... bello ... come stavemo bene in casa dela tu' 
mamma! Maladetta la vecchiaia! "E ha continuato la sua 
strada, accompagnata da una delle nipoti, sempre alta, 
imponente e dritta al pari di un fuso come se in capo portasse 

ancora una delle sue mitiche bagnarole! 
Questo piccolo ritratto di tre signore, per chi ha avuto il 

piacere di conoscerle, sarà, spero, un motivo per ricordar le, 
mentre per i più giovani, che di loro non sanno nulla, può 
rappresentare un spaccato di come eravamo. 

Niva Pietrini 

QUANDO DEl DI' CHE FURONO Cl ASSALE ILSOWENIR 
breve enciclopedia di fattarelli riesi di Eliana Forma 

LO "STELLONE" ... QUESTO SCONOSCIUTO! 

Una volta il problema "liquami domestici e non" non aveva tutta quell'enorme importanza che gli si attribuisce al giorno 
d'oggi. .. un tizio aveva un po' di terreno coltivabile, vi tirava su alla meglio e con l'aiuto di tutto il parentame disponibile 
quattro muri e un tetto e poi, un po' discosto dal fabbricato, scavava una grossa buca, la cementava, la qualificava come 
"pozzo a perdere" e convogliava lì tutto quello che la sua natura umana pensava bene di eliminare dal contesto sia solido che 
liquido, tanto gli orticelli incameravano bene tutto a suo tempo. 

Ed è in tal modo che sono state costruite la maggior parte delle casette di campagna che occhieggiano tra il verde dei nostri 
ameni dintorni. 

D'accordo: al giorno d'oggi la faccenda è più complicata .. .le ristrutturazioni incombono per ogni dove e per fortuna 
anche con tutte le garanzie che la legge e le regole di buon vicinato impongono ed è così che la casetta del sor Pasquale 
diventa la villa dell'ingegner Pasquale e questa storia dei "pozzi a perdere" si perde in più igieniche e inodori fognature 
cittadine. 

Ai tempi delle Grandi Guerre, però, questi parallelepipedi in muratura, detti "stelloni" perché vi era incisa sopra una 
grossa stella che ne contrassegnava la natura contaminevole, venivano usati come rifugio ai poveri disperati che volevano 
così sfuggire ai rastrellamenti e agli arresti di massa (nonché a molte probabili fucilazioni) che allora erano norma di vita. 

Ai primi accenni di pericolo, aprivano lo "stellone" e ci si stioccavano dentro - con la speranza che non fosse troppo pieno 
- senza troppi pensieri. 

Si è forse mai sentito dire che un po' di "Cotì" vale la vita di un uomo? O che una famiglia possa ripudiare il suo capo solo 

Di Casini Pier Luigi 
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perché scappando ha lasciato nel "Beauty case" il suo deodorante di fiducia? 
E così nel momento del pericolo tutti giù nel chiassetto senza troppi problemi e non era strano che nella foga di saltare 

dentro quell'insolito riparo si finisse in uno "stellone" già occupato per cui era facile sentir dire "O vattene nel tuo ... che 
questo è mio!" e di assistere dunque a un rapido cambio di prospettive. 

Queste notiziole un po' curiose mi hanno fatto tornare alla mente una storiella, che mi è stata raccontata un po' di tempo fa, 
in cui uno di questi chiassetti ha svolto un rimarchevole ruolo, oserei dire, di primo piano - o meglio - dati gli eventi, di 
sottopiano. 

Il nostro paese, si sa, ama la musica e questa ha sempre occupato un ruolo ben defmito nelle serate degli elbani, vuoi che ci 
si trovi in un crocchio di amici con tanto di vino e una chitarra, vuoi che siano una banda di ragazzotti coi loro improvvisati 
strumenti davanti a un boccale di birra o, come si ricorda qui, davanti a un'orchestrina famosa per le feste di paese o per le 
processioni del santo patrono o anche per serate in allegria. 
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vignetta di Rita Barbetti 

Siamo, credo, nell'immediato dopoguerra e in uno 
stanzone a pianterreno in piazza Mazzini si stavano 
facendo le prove serali di una delle due bande del 
paese dove Egidio, che era il capobanda, in attesa che 
tutti i suonatori assolvessero i convenevoli di rito 
girava qua e là distribuendo mani tesi, sorrisi, pacche 
sulle spalle, incoraggiando, sostenendo i più timidi, 
assicurando a tutti il suo interessamento e il suo 

"' sostegno più ottimistico. 
In realtà aspettava con una certa ansia l 'amico 

Giuseppino che doveva venire di lì a poco e che 
probabilmente doveva svolgere nel consesso un ruolo 
importante. 

Era una serata pessima; come si dice, non se ne 
vedeva una simile dai tempi di Noè e la piazzetta, 
squassata da tutta la rosa dei venti che ci si era messa di 
buzzo buono, pareva l'anticamera del diluvio, ma il 
nostro Giuseppino, fedele all'impegno preso, nuotava 
praticamente controvento verso l'agognata meta: la 
piazza era quasi al buio, la pavimentazione disselciata, 

e fu così che, tra illusco e il brusco, il pover'uomo sprofondò in uno di quegli sconnessi chiusini di cui sopra e fu solo per una 
enorme presenza di spirito che, allargando braccia e gomiti, riuscì a rimanere attanagliato alle pietre ancora buone che 
stavano a lato salvandosi da conseguenze ancor più gravi. 

Con le forze residue e puntando i gomiti sui lastroni cercò di trarsi fuori da tale critico impiccio, ma riuscì solo ad 
assumere una posizione rannicchiata e, dato il luogo, un po' troppo evocativa. 

Alla disperata, non sapendo più che pesci prendere, cominciò a svocerare l'amico Egidio perché corresse in suo soccorso, 
ma era difficile farsi sentire in tutto quell'urlio di venti tanto più che le prove orchestrali erano già cominciate e la situazione, 
per il nostro Giuseppino stava per scivolare (è il caso proprio di dirlo) nel drammatico ! ! ! 

Affacciandosi per caso alla finestra, Egidio riuscì a scorgere l'amico accovacciato in quella strana posizione e dalle 
smorfie delle sue labbra equivocò la mimica facciale di Giuseppino prendendola per un improvviso urgente bisogno da 
espletarsi lì per lì, mentre invece lo sfortunato urlava ai cieli "Egidio corè! So' io ... Giuseppino ... 'un mi vedi in che 
condizione so'! Lesto" Al che Egidio, capendo fischi per fiaschi, per tranquillizzare l'amico, gli replicava con larghi gesti di 
comprensione "Fai. .. fai pure con comodo Giuseppì. .. tanto qui 'un ti vede nessuno e io t'ho visto, ma è come s'un t'avessi 
visto! Tanto c'è tempo ... c'è tutta la serata ... hai voglia a 'ffà!" E così dicendo richiuse seraficamente la finestra e tornò a 
dirigere le prove lasciando l 'amico a cavarsela da solo. 
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