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Racconto di Giuseppe Tripodi 
 

Turi ‘u zoppu 
 
Turi Battaglia, decano di tutti gli scarpari di Mèlito, era diventato zoppo 
per via della poliomielite che durante l’infanzia gli aveva devastato la ca-
viglia e il piede destro; il cognome era quanto mai azzeccato visto che, 
dopo aver combattuto per diventare calzolaio e per guadagnarsi da vivere 
senza andare a chiedere l’elemosina, egli aveva impostato la sua vita come 
lotta continua per il comunismo; cognome e soprannome si prestavano a 
giochi linguistici (u Zoppu va in battaglia, a battaglia d’u Zoppu) e ad e-
sercizi paremiologici (cu va c’u zoppu a capu dill’annu zoppìa, chi va con 
lo zoppo entro il termine di un anno sarà zoppo anche lui!) in cui si era 
specializzato, nelle sue allocuzioni domenicali che divenivano tambureg-
gianti ed ossessive nei periodi elettorali, il prete stefanito 
dell’Immacolata; don Aramala, tale era il nome del sacerdote, un giorno 
si e l’altro pure concionava la platea con pressanti raccomandazioni, 
spesso disattese da molti fedeli impenitenti, di guardarsi dai segnati da 
Cristo; ma Turi ‘u Zoppu non si dispiaceva, anzi, e considerava le frasi e 
le allusioni che gli venivano puntualmente riferite (anche lui aveva le sue 
quinte colonne tra i banchi e le navate della chiesa) come delle citazioni 
nel bollettino di guerra del nemico; sapeva però anche che qualcuno, per 
piaggeria o magari per farlo incazzare, esagerava e condiva oltre misura le 
cose che gli riferiva (Cu cunta menti ‘a giunta/chi racconta aggiunge 
sempre qualcosa). 
Turi ‘u Zoppu si era iscritto al PCI sin dalla fondazione (1921) e conser-
vava con riverenza e nostalgia tutte le tessere, dalle primissime, ormai 
gualcite dal tempo, alle ultime dai colori sgargianti e dalla grafica in stile 
realismo socialista; anzi, dopo averle tenute avvolte in un fazzoletto di 
seta come un gruzzolo ideale che ogni anno aumentava di una bancono-
ta, dagli anni settanta in avanti le aveva inserite, su suggerimento di una 
nipote, in due piccoli book fotografici che mostrava ai compagni con lo 
stesso orgoglio con cui una giovane coppia fa vedere ad amici e a parenti 
l’album del matrimonio o quello del viaggio di nozze, oppure il filmino 
dei primi passi del pargolo di casa; e con gli anni la sua fede politica si era 
rinsaldata in modo direttamente proporzionale alle gualciture di quelle 
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tessere leggendarie, firmate nell’ordine da Amadeo Bordiga e da Antonio 
Gramsci, da Palmiro Togliatti e da Luigi Longo e, buon ultimo, da Enri-
co Berlinguer.  
E care gli erano costate quelle tessere, specialmente agli albori del fasci-
smo e per tutto il ventennio; ed in proposito a Mèlito circolava una leg-
genda sulle origini che qui, dato che in questo campo le mitologie sono 
sempre possibili, si riporta con il beneficio d’inventario: di certo c’è che 
Mastru Turi, che diceva di rispettare e di fatto rispettava persino le for-
miche della terra, alla fine del 1922 era stato punito da un gruppo di fa-
scisti di Reggio con un gesto, allora di moda, che serviva a demoralizzare 
chi lo subiva e a fargli perdere considerazione agli occhi degli altri; dun-
que una fredda sera decembrina, mentre stava tornando a casa 
dall’osteria dove aveva seminato la dose quotidiana di fiele e di invettive 
contro il traditore di Predappio, era stato affrontato da un gruppo di 
giovinastri in camicia nera che, dopo averlo insultato, lo avevano affian-
cato, lo avevano stretto a morsa per le braccia e, mentre uno gli teneva la 
testa riversa dopo averlo agguantato per la folta capigliera bionda, gli a-
vevano fatto ingoiare una dose rinforzata di olio di ricino; o che lui ne 
avesse ingurgitato poco a forza di sbattersi, o che il suo apparato dige-
rente fosse affetto da stitichezza cronica o, ancora, che la valvola fosse di 
buona tenuta, fatto sta che mastru Turi riuscì a limitare i danni rientran-
do a casa senza cacarsi addosso per strada; anzi le male lingue aggiunge-
vano che non si era cacato sotto perché niente avendo mangiato, prima 
di tutto per i pochi guadagni che confermavano il detto che scarpàru e 
barbèri non campa mugghièri, niente aveva in pancia da evacuare. 
Quello che successe dopo la purga erogata ma rimasta, almeno pubbli-
camente, inefficace lo conosciamo attraverso fonti frammentate e forse 
anche inattendibili: il paese era costituito da quattro case e un forno e 
Mastru Turi, attraverso indagini amicali e parentali, venne a sapere che i 
manigoldi che gli avevano fatto quell’affronto, prima di incontrarsi ca-
sualmente con lui, si erano incontrati, sempre casualmente, con uno di 
quegli eterni liceali ricchi di soldi ma di poco o nullo ingegno che erano 
una costante del panorama umano dei paesi della Calabria di quel perio-
do; il giovane veniva soprannominato Scenza e la genesi di quel sopran-
nome merita qualche rigo di spiegazione: il padre, un medio proprietario 
di agrumeti, l’aveva mandato a fare il Ginnasio in un esclusivo collegio di 
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Napoli la cui retta valeva metà della sua rendita annuale dello spìritu, 
come veniva chiamata l’essenza di bergamotto; al primo ritorno a casa 
per le vacanze natalizie la madre e il padre attesero il figlio, la sera 
dell’antivigilia, alla stazione ferroviaria e lo accolsero con non poca tre-
pidazione (sembrava loro molto cresciuto da quando l’avevano visto 
l’ultima volta); sistemate le valige sulla carrozza lo fecero sedere tra di 
loro e si avviarono verso casa; dopo i baci e gli abbracci di rito il padre, 
approfittando di una splendida serata con una luna che sembrava strizza-
re l’occhio al mondo, gli chiese di raccontargli come erano le serate a 
Napoli; ed il figlio, giratosi intorno e poi verso la volta celeste guarnita 
da quel satellite che rifulgeva più del sole a mezzogiorno, profferì sul 
grugno attento dei genitori queste parole che la leggenda popolare non 
mancò di immortalare: “Ah Pa’! Intanto ti dico che la luna di Napoli 
non è come quella di Mèlito!”. Il padre si restò taciturno fino a casa e, 
mentre il figlio si rinfrescava il viso in un lavamano con intorno una to-
vaglia di lino ricamata con l’orlo a giorno, si avvicinò alla moglie e, 
all’orecchio, gli sibilò: “Virginia! Virginia! Madonna chi scenza stu to’ 
figghiu! Sai chi ti dicu? I perdìmmu i sordi!”(Virginia! Virginia! Mamma 
mia che scienza questo tuo figlio! Sai che ti dico? Li abbiamo persi i sol-
di!). Da allora non valsero più al giovane né il nome spagnolesco e né il 
cognome che era dei più blasonati della regione e venne, sempre e da tut-
ti, indicato col nome di Scenza per le riferite prodezze astronomiche di 
quella serata prenatalizia; dunque questo Scienza (che in circa dieci anni 
di soggiorno napoletano aveva conosciuto il mondo, anzi il demi-monde, 
di tutti i ritrovi, dal Vomero a Fuorigrotta e da Posillipo alla Sanità, ma 
poco di greco e di latino aveva accolto nel suo cranio) negli ultimi tempi 
era tornato a Mèlito ed era apparso particolarmente ringalluzzito per lo 
sviluppo del movimento fascista; ed, anzi, aveva trovato un suo ruolo tra 
le squadracce che ogni tanto mettevano a segno qualche prodezza purga-
toria a danno dei loro avversari politici; ma un giorno, non si sa se per 
impulso di Mastru Turi ‘u Zoppu o per iniziativa di altri che, come lui, 
erano stati purgati in paesi vicini ma erano rimasti più risentiti perché 
meno stitici e con lo sfintere non a tenuta stagna, Scenza fu protagonista 
passivo di un episodio che, se non è passato negli Annali della Storia 
d’Italia, è rimasto però indelebilmente impresso nella memoria collettiva 
della comunità melitese. Sceso dal diretto delle 23 e 30, che da Reggio lo 
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aveva riportato a Mèlito, Scenza stava tornando spensieratamente a casa 
quando venne aggredito da tre persone mascherate che si accanirono sul-
le sue arcate dentarie e lo lasciarono solo dopo che, con polpastrelli al-
quanto ruvidi, avevano verificato che le gengive fossero interamente pri-
ve di ossi sporgenti; il fatto andò sui giornali e la settimana dopo ci fu, 
per il corso Garibaldi e per via XIX Agosto, una sfilata di camice nere 
raccattate per tutta la Jonica ed anche nel capoluogo; pugnali e gagliar-
detti a tutto spiano, qualche ceffone a giovinastri scelti a caso tra i curio-
si che non avevano fatto per tempo il saluto romano e, naturalmente, alla 
fine i camicioneri avevano santificato Scenza e l’avevano avviato ad una 
carriera politica che l’avrebbe condotto, previo suo trasferimento a Reg-
gio, dal ruolo di erogatore provinciale di purghe a quello di Federale. 
A Mèlito comunque, da allora in poi, tutto sonnecchiò per anni senza 
grandi scosse; al massimo, quando doveva passare qualche gerarca, ‘u 
Zoppu finiva in guardina assieme a Nino Jacopìno a e a Mico Strati e poi, 
cessato il pericolo, veniva rimesso in libertà; ma loro avevano resistito, 
avevano tenuta accesa la fiammella indottrinando garzoni di bottega, figli 
e compagni di bevute; poi, caduto il fascismo, si erano tolta qualche pie-
tra dalla scarpa: avevano gridato e cantato, ballato e bevuto, mentre i sor-
ci e le cimici con gli stivaloni tirati a lucido si erano eclissati oppure si e-
rano trasferiti a Reggio, o anche più distante, dove non erano conosciuti 
ed il pericolo di vendette era più attenuato. 
Ma Scenza, che come i gatti cadeva sempre in piedi, passato il periodo 
critico delle rappresaglie antifasciste ritornò nel capoluogo e si mise a fa-
re l’industriale e a fabbricare banchi ed altri arredi per la scuola; prima di 
diventare socialdemocratico e di sposarsi, e di allevare figli che avrebbero 
ripreso a picchiare i comunisti come lui aveva fatto in gioventù, subì pe-
rò un ultimo affronto forse collegato alla sua pregressa attività politica; 
nell’aprile del 1950 si era recato a Mèlito per assistere alla discesa da Pen-
tidattilo della sacra immagine della Vergine di Porto Salvo e al ritorno, 
mentre aspettava il treno in stazione, venne trascinato, da alcuni giovani 
di larghe spalle e di buona statura, dentro i bagni e qui costretto a bere il 
contenuto di una bottiglietta che poi gli venne sparso anche addosso e 
che, gli dissero, era un profumo conservato per lui da quasi trent’anni; 
anche qui la leggenda che circolava per Mèlito era che quel profumo pro-
venisse dalle purgate casalinghe evacuazioni di Mastru Turi, coeve della 
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marcia su Roma e conservate per tanto tempo perché le vendette più a 
lungo sono covate e più gratificano una volta che siano state portate a 
compimento; si diceva anche che a somministrare la pozione maleodo-
rante e vendicativa erano stati i figli di alcuni amici d’u Zoppu che abita-
vano a Gioiosa Superiore e che ogni anno erano suoi ospiti per i festeg-
giamenti di Porto Salvo. 
 Ma dopo la divagazione su Scenza a Mastru Turi dobbiamo tornare: nel 
febbraio del 1944, mentre la radio portava notizie liete sulle vittoria rus-
se contro i tedeschi, gli nacque l’ultimo figlio maschio ed egli pensò bene 
di imporgli il nome di un eroe georgiano che allora era di moda anche 
presso i suoi nemici e che, dopo qualche anno, sarebbe stato trascinato 
nella polvere anche da molti di quelli che prima l’avevano convintamene 
incensato; incontrò forti resistenze nella moglie e, soprattutto, 
all’anagrafe; qui c’era il regno incontrastato di Leonardo Angelini detto 
Scarciùni, noto fascista, che per tutto il ventennio ed anche dopo aveva 
vessato i poveri contadini che avevano bisogno di qualche certificazione 
con richieste di regali che egli estorceva e che variavano (a seconda della 
condizione del richiedente, delle stagioni e dell’importanza della certifi-
cazione) secondo un tariffario non scritto ma che egli e le sue vittime 
avevano ben impresso nella memoria; dunque Scarciùni, che era soprav-
vissuto al 25 luglio e che sarebbe sopravvissuto anche alla caduta della 
monarchia ed alla proclamazione della repubblica, quando ‘u Zoppu gli 
aveva dichiarato il nome che intendeva imporre all’ultimo frutto del suo 
amore, pensando anche che niente avrebbe potuto spillare a quel sovver-
sivo impenitente, dichiarò solennemente che lui non era pazzo e che si 
sarebbe attenuto rigidamente alla legge vigente che imponeva di italia-
nizzare i nomi propri di persona; non si poteva chiamare un figlio Walter 
o Wolfgang o Adolf immaginiamoci se lui avrebbe permesso che qualcu-
no chiamasse suo figlio Stalin; insomma ne nacquero prolungate ed este-
nuanti trattative, in cui Mastru Turi si era avvalso anche della congiuntu-
ra politica a lui favorevole oltre che di intimidazioni politiche interna-
zionali (E si veni Peppi Stàlini! Vi mangiàmu u cori a vuàtri mangia pani 
a tradimèntu!), ed alla fine si raggiunse un faticoso compromesso in cui 
ognuna delle parti aveva ottenuto qualche concessione dall’altra: il bim-
bo fu chiamato Giastalìno, in ossequio alle norme sull’italofonia onoma-
stica e secondo l’escamotage che Scarciùni fu costretto a trovare quando 
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capì che a tirare ancora la corda avrebbe rischiato di beccarsi qualche 
colpo di trincetto dal suo interlocutore, ma il padre fu ugualmente orgo-
glioso perché, tolto il Gia- iniziale ( che stava per il nome del fratello 
Giacomo) e la desinenza, il sacro soprannome di Osip Giugascili c’era 
dentro tutto quanto; e comunque, al di là delle risultanze anagrafiche, il 
padre e gli altri famigliari, e poi tutto il paese, chiamarono Stalin tout 
court l’ultimo arrivato di casa Battaglia; e bisogna poi considerare che 
questa faticata battaglia onomastica non era stata certo isolata: ce lo ri-
cordano sia un grande giornalista sportivo [“Il Venezuela, l’eterna cene-
rentola della Coppa, esibiva come un fiore all’occhiello il suo attaccante 
Stalin Rivas. Sì, proprio così: Stalin. Il nonno paterno del Bomber era un 
dirigente del Partito comunista, la madre era attivista del sindacato, im-
pegnata nei centri sociali; quel nipote e quel figlio doveva portare, giusto 
o sbagliato che fosse, un nome che rappresentasse, se non proprio un 
sogno, almeno una utopia” (Darwin Pastorin, Piedi e poesia: è la Copa 
America, Il Manifesto, 15 giugno 1997)] ed anche uno scrittore satirico 
di ormai chiara fama: “…gli avi di Manuel…erano stati gli audaci prota-
gonisti di un’apostasia invece dichiarata e pensata (tutt’altro che indolo-
re, dunque), seppellendo i nomi della tradizione giudaico-cristiana sotto 
una spessa coltre di Widmer, Olmo, Aurora, Dea, Garibaldi, Washin-
gton, Wolfer, Wolmer, Elis, Engel, Lincoln, Aida, Kramer, Otis, Osiri-
de, Rubens, Alceo, Semiramide, Omar, Robespièr, Libero, Libera, Lenin 
e giù giù lungo una china a volte orecchiata a volte illetterata di eroi pa-
gani, generali rivoltosi, mattatori d’opera e d’operetta, pensatori radicali, 
capi rivoluzionari, tutto purché segnasse un discrimine tra un Prima lun-
go secoli e un Dopo veloce e irrimediabile, tutto purché nessun santo del 
calendario potesse vantare, su questa progenie da Nuovo Mondo, alcuna 
possibile ascendenza. Quelli che portavano al parroco i loro involti in-
nominabili per farli battezzare lo facevano soprattutto per sfregio, per 
vedere se un prete aveva il coraggio di condire con l’acqua santa certe 
gramigne socialiste e anarchiche e mangiapreti nate in campo sconsagra-
to. Molti neppure passavano in chiesa e se ne facevano una ragione di 
vanto- come si dice oggi: di identità” (Michele Serra, Cerimonie, Milano 
2002, pp. 40/41); per non dire di Michelangelo Pira (Sos Sinnos, Cagliari 
1983, pp.57-59) che racconta di una battaglia onomastica analoga a quel-
la di Mastru Turi: durante il ventennio fascista in un comune della Sar-
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degna si fronteggiano un impiegato che minaccia confino a Lampedusa e 
un pastore che minaccia fucilate e coltellate (s’unu minetthande annos di 
cuffinu i’ Lampedusa ei s’atteru corfor de balla o istoccadas a su bisonzu, 
p. 59) per l’imposizione del nome al neonato poi protagonista del ro-
manzo: alla fine prevale il nome voluto dal padre (Milianu, cioè Emilia-
no, come Zapata) contro quello proposto dall’ufficiale d’anagrafe (Er-
menegildo); il tutto condito con insulti del pastore al Re (Vittorio Pu-
gnetta, cioè Sega) e al Duce (Musulinu, il nome di un bandito anziché 
Benito Mussolini Capo del Governo Duce del Fascismo e Salvatore della 
Patria e gai illaniande, ma soprattutto Santo Protettore della Categoria 
degli impiegati, ibidem). 
Ma il Giastalìno di Turi Battaglia crebbe senza dar eccessivo peso a quel 
tremendo nome che portava e senza fare nulla per esserne degno; prefe-
riva, probabilmente come Stalin Rivas e come la maggior parte dei suoi 
coetanei, il football alla politica e, come gli altri tre suoi fratelli maggiori, 
imparò presto il mestiere di carpentiere-muratore che continuò ad eser-
citare in seguito con dignitosa maestria. 
Ma ‘u Zoppu non si fermò con le sue invenzioni onomastico-politiche: 
c’era a Mèlito un signorotto di quelli che, provvisti di discreti patrimoni 
immobiliari e terrieri, li univano a quelli altrettanto discreti delle consor-
ti per garantirsi la certezza di non dover patire la fame nel corso della lo-
ro esistenza; dunque questo signorotto, che tutti chiamavano avvocato 
(non sappiamo se avesse conseguito il titolo e non avesse esercitato la 
professione oppure se, una volta laureato in giurisprudenza, il titolo gli 
fosse toccato automaticamente come era costume in una terra dove i 
maestri venivano chiamati professori e i geometri ingegneri), aveva abbi-
nato, nel II dopoguerra, l’attività di passeggiatore metodico e puntuale 
come Immanuel Kant ad un certo impegno politico nel partito della 
Democrazia Cristiana; e fu per quest’ultima funzione che l’avvocato 
(timido e introverso, fino ad allora aveva dispiegato il suo coraggio so-
lamente nella lotta alle armate di pacchetti di sigarette che procedevano 
dagli scaffali del tabaccaio al cassetto del suo comodino e di cui corag-
giosamente abbatteva almeno un paio di esemplari ogni ventiquattr’ore) 
assunse, non si sa come ma forse per iniziativa di qualche burlone inven-
tore di soprannomi paradossali, il nome del più coraggioso, a far sparare 
sulla canaglia, dei ministri degli interni della repubblica italiana-già regno 
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d’Italia (che pure di ministri di tale tempra era stata sempre ricca da Cri-
spi in avanti), cioè a dire Mario Scelba; e Mastru Turi allora battezzò con 
lo stesso nome il suo cagnolino sicché quando lo Scelba melitese, dotto-
re in giurisprudenza o avvocato che fosse, ripiegava dalle sue coraggiose 
passeggiate pomeridiane e si trovava a passare nei pressi del suo abituro 
egli si poteva togliere il gusto di apostrofarlo, senza incorrere in eventua-
li denunce o processi perché fingeva di rivolgersi al suo cagnolino, con 
l’espressione: “Passa via Scelba! Bruttu Fetùsu, sempri chi mangi pani a 
tradimèntu!”. 
Chi scrive aveva sentito parlare di Turi Battaglia quando suo figlio Pao-
lino, per vendicare la sorella ingannata da uno dei figli del Cafettèri, ave-
va scaricato addosso a quest’ultimo la sua doppietta; l’aveva ferito gra-
vemente ma, per motivi non dipendenti dalla sua volontà e per fortuna di 
entrambi, non l’aveva ucciso; l’omicida mancato si era dato alla latitanza 
e, di tanto in tanto, dormiva in un fienile di nostra proprietà a Laranghìa, 
dove una notte venne sorpreso dai carabinieri che da tempo gli davano la 
caccia e che erano stati allertati da qualche confidente; la comitiva, costi-
tuita dalle forze dell’ordine e dal latitante ormai in ceppi, scendendo ver-
so il paese aveva incontrato mio padre che, naturalmente, si guardò bene 
dal far cenni di riconoscimento verso l’arrestato; e quest’ultimo da parte 
sua, per salvare il favoreggiatore da grattacapi giudiziari, dichiarò di esse-
re entrato nel fienile abusivamente e di non conoscere nemmeno chi ne 
fosse proprietario.  
Poi conobbi Mastru Turi nella sezione del Piccì di Lembo, che era molto 
più attiva di quella di Mèlito: c’era infatti un biliardino per i più irrequie-
ti, la dama per gli ex carcerati e per i loro familiari e gli scacchi per i figli 
migliori della buona borghesia che si iscrivevano al partito quasi per pur-
garsi delle colpe politiche e sociali dei loro antenati; e non potevano 
mancare, per tutti, le discussioni su Kruscev e Mao; animatori del sodali-
zio, oltre a Mastru Turi che sedeva fuori dalla porta con la gamba dritta e 
ieratico come un nume tutelare, erano maru Peppi De Gaetano, com-
merciante di stoffe che sarebbe morto d’infarto dopo essere letteralmen-
te impazzito nel corso di una campagna elettorale nella quale aveva ab-
bandonato il negozio e aveva passato giorni e notti a fare propaganda 
con l’altoparlante piazzato sul suo furgone da lavoro, e Ciccio Flachi: 
questi lavorava presso il Banco di Napoli di Caulonia e rientrava il ve-
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nerdì sera; il suo veek-end era fatto di riunioni politiche, di inaugurazio-
ni di nuove sezioni, di sottoscrizioni, di preparativi per le feste de 
l’Unità, di manifestazioni nel capoluogo e di discussioni pazienti, con i 
giovani e con i meno giovani, affrontate all’insegna della signorilità e del-
la persuasività che erano la cifra fondamentale del suo esistere; e poi ac-
compagnava Mastro Turi nelle trasferte più impegnative, a Reggio per 
ascoltare Luigi Longo o a Catanzaro per ascoltare Umberto Terracini, 
prima con la cinquecento verdolina e poi con la Mini Minor nocciola: e 
sulla macchina Mastro Turi raccontava, con la stessa partecipazione con 
cui doveva aver rivelato ai suoi compagni più fidati l’ascolto di Radio 
Londra nel ventennio fascista, di seguire ogni sera Radio Tirana, anzi Ti-
rana come egli si esprimeva quasi personalizzando la radio di Enver Ho-
xa; e Tirana aveva smerdiàto tutti, parlando anche delle manifestazioni 
del XXV aprile o del I Maggio a Reggio Calabria e degli immancabili in-
cidenti con i neofascisti (per la verità solo qualche scazzottatura), men-
tre la radio italiana a mala pena parlava delle manifestazioni romane con 
centinaia di migliaia di partecipanti. La sera di domenica Ciccio Flachi 
riprendeva la strada per Caulonia dopo aver abbracciato la madre che a-
veva fatto nascere centinaia di roghudesi (adesso gli hanno dedicato una 
strada a Roghudi Nuovo,Via Antonia Sergi Ostetrica) e che era fragile e 
delicata come un cristallo di Boemia. 
Poi emigrai e non vidi più Ciccio Flachi che, nel frattempo, si era sposa-
to e si era trasferito a Cosenza da dove tornava a Mèlito molto raramen-
te; seppi solo alla fine dell’ottantasette della sua malattia grave e, nella 
primavera successiva, della sua morte; quando in estate tornai a trovare 
mastru Turi, ormai ultranovantenne, parlammo a lungo di Ciccio e della 
sua bontà; ebbe così modo di lamentarsi, al paragone, della cafonaggine 
dei compagni nuovi che non andavano neanche a portargli la tessera a ca-
sa e doveva mandare Carmela a prenderla in sezione, che poi non la apri-
vano mai e bisognava mandare i cani da caccia per trovarli: “E poi- sospi-
rò- cumpari Pe’, mancu un carònfulu mi portàru u primu màggiu! E chi 
non potìva mi pìgghiu cinquàntamilalìri mi ‘nci dugnu?” (E poi, compare 
Peppe, neanche un garofano rosso mi hanno portato il primo maggio! E 
che forse non avrei potuto dar loro in cambio cinquantamilalire!); questa 
espressione ci fece tornare in mente tutti i primi maggi che avevamo pas-
sato insieme; la manifestazione a Reggio con le bandiere rosse; la banda 
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di Mosòrrofa che per noi era meglio dei Wiener Philarmoniker; le voci 
dei compagni di cui un esperto avrebbe potuto pentagrammare le fre-
quenze, da quelle baritonali, maschie e roche, dei cardòli (che alle undici 
di mattina avevano già in corpo due etti di soppressata, un biscotto di 
pane ed un litro di vino) a quelle dei ferrovieri, abituate al falsetto; da 
quelle androgine e scomposte degli adolescenti urbani a quelle discipli-
nate dei militanti di lunga data, che cantavano all’unisono facendo tre-
mare il cuore degli altri manifestanti ed anche i muri delle solide abita-
zioni neoclassiche del Corso Garibaldi; e che canzoni: quelle contro la 
guerra ed in favore dell’internazionale patria proletaria (la patria proleta-
ria/ patria senza frontiere/ dispiegheremo al vento/ bandiere rosse e ne-
re) e le altre che invitavano ad unirsi, per vivere del lavoro o per morire 
pugnando, in fitta schiera attorno alla bandiera su cui splendeva il sole 
dell’avvenire: nelle pene e nell’insulto/ ci stringemmo il mutuo patto/ la 
gran causa del riscatto/ niun di noi dovrà tradir!. 
 E Mastru Turi seguiva il corteo a cavallo della sua bici da donna, vestito 
azzurro e garofano rosso all’occhiello, non perdendo occasione di invei-
re, assieme agli altri, contro i neofascisti in via Palammolla e davanti al 
Teatro Comunale; poi, dopo il comizio alla villa comunale, si tornava a 
casa sua a mangiare, invitati d’ufficio per quel sacro giorno, i maccheroni 
con il sugo di polpette e le cotolette panate con pecorino cui Carmela si 
era dedicata, pazientemente e volentieri, per l’intera mattinata. 
E veramente degna della cinepresa di Fellini era la sequenza di scene che 
si ripeteva ad ogni mattinata delle domeniche elettorali; Mastro Turi si 
alzava di buon ora, faceva le abluzioni corporali nel bugigattolo in cui 
entrava solo il lavandino e il vater (ma lui, assistito da Carmela, si sentiva 
meglio di Luigi XIV a Versailles quando si sciacquava le ascelle puzzo-
lenti e improfumate contornato dalla nobiltà presentata), poi indossava 
il vestito nuovo con il muffo rosso al taschino e, inforcata la bici con lo 
stesso entusiasmo con cui Binda si era inarcato sul Turchino, puntava di-
ritto al seggio; al suo passaggio qualcuno sghignazzava sottecchi (U 
Zoppu partiu. Attìa bellu!, Lo Zoppo è partito. E vai!) e chi aveva un po’ 
più di confidenza si permetteva qualche raccomandazione assolutamente 
ultronea (Cumpàri Turi, attenti no mi sbagghiàti! Compare Turi, fate at-
tenzione a non sbagliare!). Ma lui non sentiva manco le cannonate. Par-
cheggiava la bici davanti al seggio e vi entrava quando ancora gli scruta-
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tori non avevano le formalità di apertura; il presidente, in genere infor-
mato dagli scrutatori, gli consegnava la matita ben temperata e gli diceva 
di non calcare troppo; ma lui, dopo qualche tentativo malriuscito che ac-
compagnava con silenziose bestemmie, si decideva ad insalivare la punta 
con cui metteva la croce sulla falce-martello-e-stella e gli affiancava la 
quaterna di preferenze che IL PARTITO aveva deciso.  
Dopo l’operazione si sentiva più sollevato e, uscito dal seggio, montava 
in bici dirigendosi verso il bar Martorano dove ordinava un caffè amaro; 
se qualcuno, magari il cameriere, gli chiedeva perché amaro lui risponde-
va che lo prendeva così per abituarsi la bocca ai risultati dell’indomani; 
naturalmente non mancava qualcuno che gli faceva la domanda pleona-
stica: Cumpàri Turi, ìstevu mi votati? (Compare Turi, siete andato a vo-
tare?) ed alla sua risposta positiva se ne usciva con un plateale: E chi vi 
scappava? Non potìvivu iri oggi pomeriggiu! (E che vi scappava? Non 
potevate andare oggi pomeriggio!); e qui Mastro Turi non ne poteva più 
e sbottava: Vui per intàntu facitivi i cazzi vostri! E chi sàcciu no mi m’avi 
a pigghiàri na botta i sangu e m’àiu a pèrdiri u votu! (Voi intanto fatevi i 
cazzi vostri! E che ne so io che non mi prende un infarto e si debba per-
dere il voto!).  
Poi Mastro Turi se ne è andato in silenzio, alla fine del 1989 o all’inizio 
del 1990; chi scrive seppe della dipartita a funerali ultimati e non è in gra-
do di dirvi se la sua volontà di essere portato in corteo funebre con la 
bandiera di raso rosso, conservata a lungo nella cascia e avvolta intorno 
ad odorose e profumate mele cotogne ricambiate puntualmente ad ogni 
inizio d’autunno, fosse stata esaudita dai suoi distratti e frettolosi eredi; 
oppure, come spesso è accaduto ai corpi ormai inerti di vecchi militanti 
dopo che da essi ne era evaporato lo spirto guerriero che vi ruggiva den-
tro, se era stato composto sul catafalco, le mani sul petto impastoiate 
con qualche corona del Rosario, dalle nuore televisionate e patrepiesche 
che, facendo strame dei suoi ideali e dei suoi fedecommessi politici, 
l’avevano portato in chiesa per la tetra e banale cerimonia d’addio al 
mondo; sui muri di Mèlito erano però apparsi i manifesti funebri della 
sezione di Lembo che chinava le sue bandiere e partecipava al lutto di 
compagni, parenti e amici.  

   
Giuseppe Tripodi 


