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LA CHIESA TI LA CUNEDDRA
Aggiu ncignatu a caminare ti quannu m'hanu
lliate li fasse.
Finu a tre quattru anni aggiu giratu, fuciutu e
catutu intra a lu purtone a do abitàa. Non ho mai
capito perché lo chiamassero "purtone" mentre, in
pratica, era un vicolo chiuso dove abitavano,
almeno, sette famiglie tutte numerose più altre che
godevano dell'affaccio. Iò era lu ntartieni ti tutti.
Sempre cu li scinocchie scurciate, "comu la ciuccia
ti lu Minnimanni", cusì ticia mammuma. Mai
issutu ti lu purtone sobbra la strata. Mai sia
passannu li zzingari e mi ni purtannu o li ngalerati
e mi mmalemparannu.

Na matina, lu Miminu, cchiù rande ti me, mi
pigghiau pi manu e mi purtau a na girata a dieci
metri ti lu purtone nuesciu, la Cuneddra, cu
sciucamu a scunnicola. La Cuneddra, na strata ca ti
coste casa mia, spiccia alla chiesa ti San Giseppu.
Lu Santu la facìa to fiate a lu giurnu. Issuta ti lu
cumentu e trasuta. Essendo lu cchiù picciccu, tuccà
a me cu mi mpoggiu a lu parete e cu mmisuru finu
a binti. Iò cuntà to fiate finu a dece.
Mai trovato qualcuno!
Tutti si scunnianu intra a lu simpuertu, sobbra la
scala ti mesciu Raffellu o a rretu a li Curigghianu.
Iò, cu trasu intra a lu simpuertu, tinia troppa paura.
E puru tutti l'auri scunnigghi, pi me, eranu paurosi.

Lu simpuertu era nu curituru strittu e scuru a do
abitannu li Scaculi e unìa to curtigghi. A quiddru ti
la Cuneddra abitannu lu Ppinu Caputiposparu e
ncerti Calorchia mentre, l'auru curtigghiu ca issia ti
fronte a li Nigri, abità lu Pietro Sabella, lu Ppinu ti
lu Canturatu e la Mimina Trentacinque.

Topu tre, quattru fiate cu la facce a parete
mmisurannu sempre to fiate finu a dece, pi nu
spagliu ti lu Miminu, ni beccai uno e tuccatu a
iddru cu conta nsinu a binti. A do mi sconnu, a do
mi sconnu, fuci ti quai, fuci ti ddrai, a do mi
sconnu? Facennume curaggiu e spronato anche
dall'orgoglio, perché no mi piacìa cu fazzu brutte
ficure, mi scaffai intra a lu purtone scarassatu ti la
chiesa ti la Cuneddra. "Iò no temu cieddri, iò so
forte, iò no temu cieddri, iò so forte"... Cu mi fazzu
curaggiu, recitavo a voce sostenuta, cu li musi
strinti comu nu cane rraggiatu, uardannu tutti li
nunni pittati a lu cielu e a li pariti ca parìa ca stinau
addhrai pi me.
La Matonna cu lu Mamminu ti fronte a me
An cielu:
Lu Signore a n'croce cu tutta la Trinità
Santa Lucia cu l'uecchi intra lu calice
Santu Frangiscu ca si mbrazzàa la Croce
La vergine cu lu Mammimu, S. Giseppu e lu
ciucciarieddhru
Tanti angili,
Elefanti e orsi minacciosi cu la spada e, poi…
San Girolamu a pinitenza, barba longa e capiddhri
ianchi, nu mantellu russu sopra li spaddhre, ca si
battìa lu piettu nutu cu na petra e facìa issire tantu
sangu ti fore.
Uàrda uàrda, uàrda uàrda, e poi uàrda ntorna, mi
scirrài ti la paura e ti lu scunnicola.
Rrumasi tantu tiempu intra ddra chiesa ca quannu
issì, li cumpagni mia s'ianu ritirati tutti senza cu mi
troanu e mi ni turnai a casa.

Son tornato spesso in quella chiesetta.
M'era nnamuratu ti Santu Girolamu a pinitenza.
Quantu era beddru! Ssittatu sobbra a nu pizzulu, lu
uardà ore e ore. Quanti tiscorsi nn'amu fatti. E
quanti anni so passati.
So passati tanti anni ed ho saputo ca la chiesa ti la
cuneddra era la chiesa intitolata a Santa Maria ti
Costantinopoli. Ma questa è n’aura storia e bbi la
contu n’aura fiata.

Poi, ho ricoperto la carica di assessore comunale e
ho conosciuto i proprietari. Iò mi pinsà ca eranu li
Curigghianu e, invece no.
Li proprietari eranu amici mia intimi: i signori
Galbiati.
Subito mi attivai ad acquisire al patrimonio
comunale la "mia" chiesetta.
Quannu li ncartamienti eranu quasi completati,
non fui più assessore. Dimissionato!
Addiu chiesa ti la Cuneddra, addiu Santa Lucia,
addiu Santu Frangiscu e addiu, puru, a Santu
Girolamu a pinitenza.
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Traduzione
Ho incominciato a camminare da quando mi hanno tolto le fasce. Fino a tre, quattro anni,
ho gironzolato, ho corso e son caduto nel “portone” dove abitavo. Non ho mai capito
perché lo chiamassero portone, mentre nella realtà era un vico chiuso, in cui abitavano
almeno sette famiglie numerose, più altre che godevano dell’affaccio sugli spazi comuni.
Io era un intrattenimento per tutti. All’epoca avevo sempre le ginocchia sbucciate, tanto
che la mia mamma, per analogia, mi chiamava “L’asinello dillu Minimanni”. Non ho mai
messo piede fuori dal portone sulla via principale: tutti avevano paura che potessero
portarmi via gli sconosciuti o che potessi essere addestrato da malviventi.
Una mattina, il mio amico Mimino, più grande di me, mi prese per mano e mi portò a
giocare a nascondino con altri ragazzi in via Iconella, a dieci metri da casa mia. L’Iconella è
una via che da vicino casa mia si allunga fino al Santuario di S: Giuseppe da Copertino. Il
Santo la percorreva due volte al giorno, andando e tornando dal convento. Dal momento
che ero il più piccolo toccava a me contare fino a venti. Io contavo due volte fino a dieci.
Non ho mai trovato nessuno dei compagni durante il gioco!
Tutti si nascondevano nel “Simporto”, o sulla scala di mastro Raffaello o dietro
l’abitazione dei Corigliano. Io invece avevo troppa paura per nascondermi nel “Simporto”,
e a essere sincero anche tutti gli altri nascondigli mi facevano paura. Il “Simporto” era un
vicolo stretto e buio, in cui abitavano gli “Scaculi” e che univa due cortili. Nel cortile che si
affacciava su via Iconella abitavano Pino “Capotiposparu” e la famiglia “Calorchia”; nel
cortile che si affacciava di fronte al giardino dei Nigri, abitava Pietro Sabella, Pino
“Canturatu” e Mimina “Trentacinque”.
Dopo aver contato con la faccia contro il muro due volte fino a dieci per tre-quattro turni,
grazie a un errore di Minimo, scovai il nascondiglio di un amico e toccò a lui contare fino a
venti.
“Dove mi nascondo, dove mi nascondo?”. Corri di qua, corri di là. “Dove mi nascondo?”.
Mi feci coraggio e spronato anche dall’orgoglio perché non amavo far brutte figure,
sgusciai oltre il portone socchiuso della Chiesa dell’Iconella. Avevo paura: “Io non ho
paura, io sono forte, io non ho paura, io sono forte”, mi ripetevo mentre avanzavo a denti
stretti come un cane rabbioso, guardando tutti i volti affrescati che mi fissavano dal soffitto
e dalle mura e sembravano aspettarmi.
La madonna col bambino davanti a me.
In cielo: la Trinità, Santa Lucia con gli occhi nel calici, la Vergine con il bambino, S.
Giuseppe e l’asinello; elefanti e orsi con le lance, e poiSan Girolamo penitente, con un
mantello rosso sulle spalle robuste, mentre si batte il petto con una pietra facendone uscire
sangue a fiotti.
Guardando e riguardando, e riguardando ancora, mi dimenticai della paura e del gioco.
Rimasi così tanto tempo lì nella chiesa che i miei compagni sti stancarono di cercarmi e
andarono via. Ritornai a casa solo soletto.

Tornai tante volte ancora nella chiesetta. Mi ero innamorato di S. Gerolamo penitente.
Quant’era bello! Seduto su uno scalino dell’altare lo contemplavo per ore. Quanti discorsi
ci siam fatti. Son passati tanti anni e ho saputo che la Chiesa era dedicata a S. Maria di
Costantinopoli. Ma questa è un’altra storia.
Poi ho ricoperto la carica di assessore comunale e ho conosciuto i proprietari della
cappella. Credevo che fossero i signori Galbiati, invece erano i signori Corigliano, miei
amici intimi. Subito mi adoperai per acquisire la chiesetta al patrimonio comunale, ma
quando tutti i documenti necessari ad avviare la pratica era pronti, non fui più assessore.
Avevo consegnato le mie dimissioni! Addio Chiesa dell’Iconella, addio S. Lucia, addio S.
Francesco e soprattutto, addio a S. Gerolamo penitente.
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