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LE DONNE DI CÀ MATTIOZZI

FEDERICO CINTI

LA CORTE DEI MIRACOLI

La corte dei miracoli s’affaccia

Appena appena sopra Vidiciatico,

E poco sotto l’Acero, ma abbraccia

Il cielo dal Tirreno all’Adriatico,

E a chi ne sa la via, ne sa la traccia,

Dà una dolcezza all’anima, un viatico

Al cuore, una rinascita che scaccia

I fantasmi di un vivere drammatico.

Si chiama Cà Mattiozzi questa corte,

Ed è un piccolo borgo in cui ogni cosa

è come un dono ricevuto in sorte,

In cui si sta sereni senza posa,

anche se l’aria è fresca e il sole è forte,

e l’ora fugge, e fugge frettolosa.

*

LA DAMA NERA

La Dama Nera veste sempre in nero,

Anche se è notte, anche se è buio pesto,

Ed è quasi la donna del mistero

Per questo suo colore un po’ molesto,

Il colore – si sa – del cimitero,



Del funerale, dell’aspetto mesto,

Ed è tutta d’un pezzo, un pezzo intero,

Ed è in ordine sempre, è sempre in sesto.

Ella ha un’inclinazione naturale

Per ciò che è relativo alla regia,

E prima fa, poi disfa, e poi rifà,

Con una sconcertante abilità,

E, in due e due quattro, come per magia,

Tutto è perfetto, tutto è eccezionale.

*

LA SIGNORA E IL CAGNOLINO

La Signora con stola e cagnolino

Sta nella prima casa della corte,

Proprio all’inizio, lì, nell’angolino,

Ed è tutta d’un pezzo, augusta, forte,

E resta lì, si legge il suo Carlino,

Nelle giornate sempre troppo corte,

E, ogni tanto, siede al tavolino

Per giocare e sfidare un po’ la sorte.

Il suo bel cagnolino ha nome Trilli,

Un piccolo maltese bianco bianco,

Che, a dispetto del nome, non fa strilli,

E ascolta ciò che dice la padrona,

Perché le è sempre in braccio o le è di fianco,

In terra o su una comoda poltrona.

*

LA «SIGNORINA BUONA SERA»

C’è anche la «signorina buona sera»,

Nel senso che ella sa qualsiasi cosa,



Perché, quando è successa, lei lì c’era,

E l’ha vista, o l’ha letta, ed è smaniosa

Di raccontarla; ma, se poi sia vera

La cosa che racconta o fantasiosa,

Nessuno mai lo sa, s’anche è sincera,

E insiste, insiste, insiste senza posa.

Ha due grandi passioni: il chiacchierìno,

Che sa fare con grande abilità,

E il burraco, che gioca da mattino

A sera, e di cui fa, però, le spese

il marito, e da due anni, ormai, ella va

A recitare in puro bolognese.

*

L’ASSUNTA

L’Assunta non è mai disoccupata,

E a una tovaglia cuce un orlo al giorno,

Ed è in mille faccende affaccendata,

E s’ingegna, e si dà sempre d’attorno,

E fa per tutti la peperonata

Da Porretta alla Cà su fino al Corno,

E finalmente qui s’è riposata

Dopo un clima rovente più d’un forno.

Ha gli occhi fiammeggianti, ha la battuta

Pronta e il sorriso facile, e una forza

Bestiale, anche se è piccola e minuta;

S’arrabbia poco spesso e quasi mai;

Ma, se succede, toglie via la scorza

Al disgraziato che passa i suoi guai.

*



LA PRINCIPESSINA

La corte non sarebbe più la stessa,

Se non venisse sempre, inverno o estate,

la sua prima, anzi sola, principessa,

A renderle più belle le giornate,

A togliere quell’aura un po’ dimessa

A queste quattro case stonacate,

Vestita come è lei di lana spessa

Per paura di gelide ventate.

Si siede, con in braccio un suo micione,

E poi non si alza più per tutto il giorno,

Mentre passano intorno le persone,

E all’orizzonte sfuma ogni contorno,

E cambia tutto quanto tutt’intorno,

In un guizzo fugace d’emozione.

*

LA RICAMATTIOZZI

Penelope troneggia sulle piagne

Davanti a casa sua, cuce e ricama,

Senza riposo, e cura le magagne

Delle altre cucitrici, e una la chiama,

Una le chiede e, poi, con le compagne

Di taglia e cuci esamina una trama,

E finisce a parlare di lasagne,

Di polenta, d’arrosto o di salama

Da sugo e, con un certo languorino,

Che sempre più la invade e la consuma,

Si concede, alla fine, un caffettino.

Bevuto il suo caffè, senza parlare,

Prende una sigaretta, se la fuma,



E ricomincia, dopo, a ricamare.

*

LA NONNINA

La Nonnina si prende il passeggino,

E fa un giretto in tutta la borgata;

A ciascuno va a fare un salutino,

E presso tutti lei fa una fermata;

A tutti fa vedere il nipotino,

Che a ognuno fa un sorriso o una risata,

Ed è molto simpatico il bambino,

E la nonna ne è fiera e innamorata.

Quando è da sola, zappa l’orto, e ride,

Stira, e ride, ed è allegra e si diverte,

E ride e, se non ride, lei sorride;

Ama molto giocare, e gioca, e gioca,

E non sta mai con le braccia conserte,

Anche se è stanca, e se la voglia è poca.

*

LA GENERALESSA CADORNA

La Cadorna dirige la borgata

Con rigore, con piglio militare,

E non va contraddetta né fermata,

Forse perché le piace comandare,

E va lasciata fare, e va lasciata

Libera di decidere e operare,

E si diverte e fa una gran risata

Per tutto ciò che riesce a organizzare.

La Cadorna racconta barzellette,

E canta, e balla, senza darsi pena



D’affaticarsi troppo in qualche cosa;

Solo dopo ogni festa lei si mette

Buona, e si calma, per il mal di schiena,

Forse, e solo a quel punto si riposa.

*

LA FANTASIMA

Un fantasma s’aggira per la Cà,

E, quando parla, andrebbe registrato,

Per comprendere meglio quello che ha

Detto, anzi andrebbe sottotitolato,

Così, chiunque l’ascolta, dopo sa

Se sia vero il racconto raccontato,

O se vaga, anche lì, di qua e di là,

Senza un percorso ben delineato.

Dopo il lungo monologo, va via,

Per non pagare dazio, colazioni,

Caffè, bicchieri d’acqua, e non c’è più,

E va a destra, va a manca, va su e giù,

Tra i sassi delle case, tra i mattoni,

E riscompare come per magia.

*

DOPO TUTTO

Cà Mattiozzi, e lo dico per davvero,

è una borgata che ti cambia il cuore,

perché qui ognuno si fa più sincero,

e non è quasi mai di malumore,

perché non c’è segreto né mistero,

ma ogni cosa ha più luce e più colore,

perché qui il cielo è terso anche se è nero,



e tra la ghiaia nasce sempre un fiore.

E quando ognuno torna giù in città,

trascorsa la stagione più assolata,

dopo che, per un po’, è rimasto qua,

ha l’anima più lieve e consolata,

e pensa sempre e comunque alla Cà,

e pensa sempre qui, alla sua borgata.
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