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La Matonna ti li Grazie

Ti state, prima cu scuresce, na campaneddhra chiamàa li cristiane di ddhra
nnanzi ca rriànnu e si sittànu di fore, nnanzi la funtana. Lu portone dilla chiesa
stia spalangatu e di la strata si putìa itire lu visu dilla Madonna di sobbra l’altare.
“Iutame Vergine mia ti li centu razzie”.
Mentre nu cane durmìa cutulannu la coda, mani pacienziuse sgranannu lu
rosariu e intra l’aria ca scurìa si azzà lu coru:
-“Ave Maria…”
-“Santa Maria..”
Nà bicicletta scasciata risalìa la via dilli mura e nu cristianu si basciàa la coppula
in segnu di rispettu e di salutu:
-“Bonespira”
-“Bonasorte”

Sopra la torretta di coste alla chiesa, si mpuggiannu li palummi e, cu li esciu
ulàre all’aria serena intra ddhru stuezzu di cielu azzurru, iò vagnone babbà e
sunnà a uecchi pierti ca pure iò, prima o poi, era pututu ulare sopra Cupirtinu
mia, propri comu era fattu S. Giuseppe nuesciu.
Moi la chiesa stae chiusa e li machine parcheggiano paru paru sobbra lu purtone
sprangatu. La funtana no muce e no rusce. Cieddri trase e cieddri esce, nù sentu
cchiui la campana, li uci, e mancu li saluti. Sape ccè pensa la Madonna ca stae
chiusa sula suleddhra addhra intra ddhri quattru pariti umituti. Sape ci la
consolanu S. Agata e S. Lucia

a la parete, o santu Frangiscu e lu

mamminieddhru, cu S. Giuseppe e l’auri santi ti intra li facce lì to quadri mpisi
alli pariti.
A sacci ce pensa!

Ma l’auru giurnu, bì l’ggiu cuntare, pì sbagliu, qualchetunu, pì sciuecu, ha tiratu
la corda ti la campana ti sobbra lu campanile e cu sentu ddru suenu, ccè baggiu
dire, m’ha squagghiatu lu core pi la commozione.
Aggiu fusciutu cussia nc’era qualchetuno, qualche ccosa, nu rusarriu o na messa
pi la Matonna, ma no gghera nienti e cinca la campana ia fatta suonare no sia
mancu resu contu ti quanti cori ia fatti palpitare.

Traduzione
Nei tardi pomeriggi estivi la campanella chiamava a raccolta le signore del
vicinato che si radunavano a sedere nello slargo vicino la fontana. La porta della
cappella era spalancata sulla piazzetta così dall’esterno lo sguardo poteva
contemplare il volto della Madonna al di sopra dell’altare.-“Aiutami Vergine
delle Grazie”. Mentre un cane sonnacchioso scodinzolava, mani pazienti
sgranavano il rosario e nell’aria che imbruniva si alzava il coro: -“Ave Maria...”“Santa Maria…”Una bicicletta cigolante risaliva la via delle mura e un uomo
abbassava la coppola in segno di rispetto e di saluto. “Buonasera”-“Bonasorte”.
Colombe in volo si poggiavano sulla torretta adiacente alla chiesetta e io
ragazzino mi incantavo nel vederle librare in aria in quello spicchio di cielo
azzurro: a occhi aperti sognavo che anch’io, un giorno, avrei potuto volare sopra
la mia città come aveva fatto S. Giuseppe da Copertino.
Ma ora la Chiesa è chiusa, le macchine parcheggiano sul limitare dell’uscio del
portone ormai serrato. La fontana non gorgoglia più. Nessuno entra, nessuno
esce, non ascolto più la campana, le voci e nemmeno i saluti. Chissà cosa pensa la
Madonna rinchiusa sola soletta dentro quelle mura umide. Chissà se la consolano
S. Agata, S. Cecilia dipinte sul muro, o S. Francesco, Gesù, S. Giuseppe patriarca
e tutti i Santi racchiusi nelle due tele appese ai muri.
Chissà cosa pensa.
Ma l’altro giorno, voglio proprio confessarverlo, qualcuno, per gioco, ha tirato la
cordicella collegata alla campanella del campanile, e nel risentire quel suono, che
dire, mi son commosso. Di corsa mi son precipitato verso la chiesa nella speranza
che ci fosse qualcosa, qualcuno, un rosario, la celebrazione di una messa in onore
della Madonna, ma non c’era nessuno e chiunque abbia suonato la campana non
ha idea di quanti cuori abbia fatto battere.
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