
 

Maria Teresa Ciammaruconi 

 

 

 

 

 

 

Nel segreto dei nomi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Capitolo I  

del primo angelo scalzo 

l’Omonimo Nipote 

della donna fortunata 

 

Angelina camminava dritta su per la salita che dalla 

piazza si arrampica fino al piccolo slargo che la gente da sem-

pre chiamava Cona. Sulla testa un nido di stracci arrotolati do-

ve appoggiare l’ovale largo del cocomero che la incoronava di 

striature verdi, variegate. L’ondeggiare profondo dei fianchi 

assorbiva e bloccava l’oscillazione dei passi; il roteare 

dell’anca, regolare di sapienza e prudenza, faceva da perno 

perfetto tra la mobilità delle gambe e il busto immobile. Ogni 

passo a misurare secoli di salite, discese sotto gli sguardi inda-

gatori di chi teneva il conto, perché tutto si paga in questo 

mondo, dicevano i vecchi. 

Cinquant’anni di pesi non l’avevano piegata e mai le 

era capitato di farne cadere uno: vozze piene d’acqua, sporte di 

farina. Su e giù anche dieci volte al giorno dal buio di Jiricucco 

all’affaccio della Paladina, e poi scendere fuori paese fino alla 

chiesetta di Sant’Anna per portare il vino dell’eucarestia.  

Gasperina ormai superava i cinquemila abitanti. Certo 

dall’inizio del secolo l’emigrazione se ne era portati via tanti, 

ma la miseria di quei poveracci diventava coraggio nelle fanta-

sie degli uomini rimasti seduti alla bottega del barbiere a rica-

mare con le parole disperazione e speranze. A  ogni racconto le 

storie si ramificavano, a misura della lontananza. Storie di ma-

re e Brucculinu, o dell’Argentina che bastava il nome a fare 

brillare gli specchi opachi della bottega. 

Ancora erano in pochi a parlare di guerra. Solo il me-

dico o il farmacista blateravano di Intesa e di Alleanza; ma che 

voleva questo Sonnino che andava trattando con tutti? E poi 

che c’entriamo noi con quel pazzo che voleva ammazzare 

l’arciduca? Ma se pure i Turchi che avevano le pezze al culo 

facevano la guerra, che noi eravamo da meno? Fatto sta che 

quelle storie del Friuli e del Trentino erano troppo lontane per 
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un paese nella provincia di Catanzaro che ancora non si capaci-

tava di dovere obbedire agli ordini di quel re piemontese. 

Intanto tra i vicoli di Gasperina i bambini - tamarri o 

azzimati - continuavano a moltiplicarsi alla faccia del tifo e dei 

pidocchi, pitittu e dissenteria gli sfondavano lo sguardo. Erano 

gli occhi di chi impara a capire prima di vedere, perché la vita 

quando sa che la morte è sempre lì, pronta all’insulto diventa 

più scaltra e malandrina. I ccioma, con la testa rasata e pochi 

panni addosso, correvano leggeri tra muri e sdirrupi, indiffe-

renti alle salite e alla polvere, aizzati da sibili inarticolati, da 

schiocchi di bocche gonfie di aria e male parole. La ricompen-

sa di un mostacciolo li faceva scattare all’ordine furtivo di 

un’ambasciata, ma obbedivano anche solo per evitarsi una 

scoppola a tradimento. Certo nelle loro mani passavano oggetti 

di poco conto, o al massimo prendevano in carico messaggi 

senza segreti. Ma poteva pure capitare la fortuna rara di una 

lettera da nascondere nella tasca dei pantaloni, sigillata dal 

lampo di uno sguardo e l’indice alzato a chiudere le labbra. 

Monete non ce n’era mai, per nessuno, ma la considerazione di 

un adulto aiutava a crescere nel rispetto. 

Vozze piene d’acqua e panari ricolmi volevano la de-

strezza di femmine esperte. 

Angelina, la più fidata, era contenta quando Donna 

Giovanna la comandava. E specialmente se il peso era stato di 

qualche importanza - come un mezzo cafiso d’olio, o il carico 

di panni da portare a lavare – la signora la invitava a una sosta 

e per un’aggiunta di buona creanza le diceva: siediti, Angelina, 

te lo bevi un sorso di rosolio? Sì, qualche volta le offriva an-

che il rosolio. Angelina quasi si vergognava di berselo e le pa-

reva che nelle mani sue dure di fatica, quel bicchierino ricama-

to si poteva adombrare per sempre o rompersi. Le cose fini ri-

chiedono dita sottili e cresciute nell’ombra. Donna Giovanna la 

guardava con complicità, avrebbe detto Angelina se si fosse 

fatta un po’ di scuola. Ma riusciva solo a smozzicare un grazie 

con la bocca e dieci benedizioni con il cuore, mentre seduta in 

pizzo alla sedia si allungava per appoggiare le labbra al bordo 

del bicchiere. Per l’occasione tirava fuori il collo incassato nel 
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doppio ammanto che le copriva la testa e la proteggeva dalle 

correnti d’aria e dalle magherie, estate e inverno che fosse.  

Era un giorno di benedizione quando, al privilegio di 

riposarsi nella cucina del Maestro, si aggiungeva il premio del 

rosolio offerto da sua moglie, un piacere speciale che le riem-

piva la gola e compensava settimane di pane cotto col pomo-

doro. A primavera una pizzicata di origano le faceva risparmia-

re sull’olio. 

 


