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Racconto di Giorgio Rialdi 

 
La fontana di vino 

 
Damia svolgeva la sua attività alacremente. A chi la circondava ripeteva 
“Chi è svogliato nel lavorare abbia vergogna di mangiare.” Detestava altresì 
gli esseri timorosi e quelli imprudenti. Era definita donna di gran contenen-
za, semplice come l’erba e forte come la quercia. Il suo nome era un epiteto 
della dea Cibele, divinità della natura.1  
Industriosa e precisa faceva il miglior vino della contrada, tinto e spesso, e 
lo imbottava correttamente. Divenne la benamata dei vinattieri ed anche 
degli allietati, stando ai Salmi, secondo i quali il vino rallegra il cuore degli 
uomini.2  
Il poeta Chiang Yin-k’e accenna alla dama Wang – un’emula di Damia - ed 
alla cappella votiva, sulle colline di Hofu, che ne aveva preso il nome, però 
ignora quando e dove sia vissuta. Anche noi di Damia sappiamo poco di 
più. 
Un giorno, dal vicino monastero, le si annunciò il priore di cui aveva soltan-
to notizia. S’intrattennero e si complimentarono favellando di vitigni e 
d’altri raccolti, di abbienti e diseredati, calcando sulle speranze della loro 
regione e sul malessere incusso da eventi più lontani. Damia cercò di strafa-
re plaudendolo per meglio magnificare il vino. Glielo offrì. Dapprima egli 
declinò “sono monaco e bevo solo sorsi di luce.” Poi cedette, bevve e bevette 
senza cogliere il perché del suo sdilinquire fino a bruttarsi in corpo e mente. 
Damia pencolava se arridere o irridere mentre lui, ch’era già ad una serqua 
di bicchieri, sproloquiava d’essersi imbevuto non di luce ma di burium misto 
a bruma. “Di burium!” ripeteva il desolato priore dentro i fumi dell’aqua 
della vite, “Di burium!” ridiceva in un latino volgare per dire un rosso-cupo 
che, coniugato con boreus, il gelido vento che spegne il tramonto rosso, tut-
to abbuia.3 Restò in quello stato paventando occhi indiscreti dalla volontà 
di screditarlo. Damia attese il dipoi di quello stato in cui curiosamente la 
mente s’inceppa e l’agire diviene arrischiata certezza. 
                                                                 
1Madre dei divini dell’Olimpo, la grande dea Cibele (??ß???) era la divinità della natura 
e della fertilità.  
2Vinum laetificat cor hominis (Vulgata, Salmi 103,15). 
3Da Eliogabalo: La Parola Buio. Per gentile indicazione di Sebastiano Tringali. 
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Infine il priore si riebbe. “Perdonatemi signora, mi son mutato in porco.”  
Esperta nel blandire per ottenere, ella esclamò: “Oh, no! ...” Ma lui contri-
to la bloccò. “In tanti modi si è porci.” Damia, sempre con parole e gesti 
confacenti, lo allietò, e lui chiese: “Per avere il vostro perdono concedetemi 
l’uso degli attrezzi. Vorrei scavare nel vostro giardino.” “Chiedete e avre-
te.” Sorrise incuriosita la dama.  
Era prossima la sera ed egli lavorò azzittito ed oltremodo affrettato per 
non anteporre la fascinazione del tramonto al suo incombente e umile rien-
tro in monastero, e lei, sebbene attirata dall’affaccendamento, non lo inter-
ruppe né lo spiò. 
Finalmente ad opera conclusa il monaco disse “L’ho coperta con la mia 
mantella. Prima di mostrarvela ditemi: com’ è la vostra Fede?”  
La dama sbalordì. Rispose senza preclusione “Ho cercato nella superstizio-
ne qualcosa che mi ripagasse la fede giacché molto scorrevole è la prima 
quanto gravosa la seconda”. 
“Concludete voi allora, secondo il vostro giudizio: ecco, guardate!” 
Con un solo gesto il monaco la scoprì. Era una fontanella! Ma Damia illivi-
dì. E ne aveva ben donde: fuoriusciva vino. “Ma chi siete? Un Serafino?” 
Lui, presa una coppa, gliela porse colma. “Eccovi il vostro vino; è incorrotto 
e puro. Questo per ricompensarvi della comprensione. Lo sgorgo è bene-
detto e si esaurirà se sminuirete. Pace e bene.” Si allontanò precipitoso pre-
correndo il tramonto. 
La solerte dama, operosa e infaticabile, non fu più nulla di ciò. Per non 
sminuire incrementava giorno per giorno la sua ricchezza. 
Una sera, inaspettatamente, il monaco ritornò. Damia lo accolse gioiosa. 
La conversazione, amichevole e distesa, s’incentrò sulla fontana. 
“Siete contenta?”  
“Abbastanza.” rispose lei. 
“Qualcosa non va?” 
“Il vino fluisce bene, ma non lascia feccia per i miei porci.”  
Il monaco, che espose un serio sorriso, con un lapis si avvicinò al muro e 
scrisse quest’ epigrafe: 
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Ella che faceva vino 
ne ebbe dal ciel una fontana 

ma lamentò: “Al porcile feccia non dà.” 
E il cielo rabbuiato disseccò zampillo e avidità. 

 
Poi lentamente si dissolse nel burium d’un tramonto indefinito. 
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