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f r a m m e n t i  d i  s t o r i e  d i  v i t a  d e l l a  n o s t r a  s e z i o n e

Una brutta giornata la capisci da piccoli segni. Il fatto è che non li interpreti mai 
per quello che sono, li comprendi solo dopo e sempre in ritardo. Alcuni li chiamano 
segni del destino, per tanti sono fatti casuali ma per i più hanno un significato 
evidente e nomi diversi: iella, iattura, malocchio.
Quella mattina la prima persona che Peppino incontra è la sua vicina di casa, 
Grazietta, una anziana signora piccola piccola, smunta, riservata e  silenziosa. 
A volte porta degli occhiali scuri e giusto per non farsi mancare niente ha pure la 
gobba. Se fossimo a Napoli sarebbe l’immagine perfetta della iettatrice. Peppino 
avrebbe voluto evitare quell’incontro, era appena tornato come ogni estate 
dall’America e voleva trascorrere serenamente le vacanze, ma Grazietta gli fa un 
cenno di saluto con la mano, si avvicina e gli dice:
Mbo’!  Mé si riminite? 
So’ rruvét’ air - risponde Peppino.
‘Sti 'bbene? - dice Grazietta.
Sce, je stinghe ‘bbene e ‘ti? - risponde lui.
Eh! (sospirando) mi facce vicchiarelle. Ma ti ‘si sempre tale e quale. Lu tempe pe 
‘ta ne passa ‘mà, l’Americhe te fa ‘’bbene - dice Grazietta e fissandolo negli occhi 
aggiunge: Ma dimme la virità li dinte é di li tù o é la dintire? 
Peppino ancora ignaro di quello che l’aspetta e pieno di orgoglio risponde 
prontamente:
Scèèè... la dintire! Nnò p’avvandarme ma tinghe quase settand’anne e ni me 

manghe manche nu dende, le dinte che ting’ ‘mmocche è titte di li ‘mi. 
‘M’bò, ti ‘ssa firtine, viate a tà! Ddì t’abbinidéiche! -  Risponde la donna.
Peppino a questo punto si rende conto di averle dato troppo spago, vorrebbe limitare i danni ma ormai è 
troppo tardi!
Me, men’àjja jè, tinghe la firie - taglia corto Peppino.
Và, và, vatta a fà la mmasciate; ijarivideme - conclude lei ormai soddisfatta. 
Peppino si congeda dalla vicina ma non è tranquillo, la conversazione ha preso una piega che non gli è 
piaciuta per niente. Difatti, dopo appena poche ore da quell’incontro comincia ad avvertire un leggero ma 
insidioso mal di denti che man mano che passano le ore diventa sempre più forte e insopportabile tanto da 
dover ricorrere, grazie all’interessamento di alcuni amici, con urgenza a un dentista che difatti gli toglierà il 
dente improvvisamente e misteriosamente cariato. 
Povero Peppino, che brutta giornata! Sarà stata suggestione la sua? Chissà! 
Nel dubbio per salvarsi dall’influenza negativa di uno iettatore, da quel giorno appena ne vede uno, gli punta 
contro la mano con l’indice e il mignolo tesi e le altre dita piegate e gli fa le corna, è il rimedio migliore per 
allontanare la mala sorte, il maleficio.
Ovviamente nessuno di noi è superstizioso, in ogni caso, ricordatevi di non aprire l’ombrello in casa, di non 
mettere sul vostro letto monete, ma nemmeno il cappello, di non rovesciare l’olio o il sale sulla tovaglia, di 
non incrociare le mani dietro la testa, di non sedervi a tavola con altre dodici persone, di non uscire di casa il 
venerdì 17, di non rompere assolutamente uno specchio. Se poi malgrado tutti gli accorgimenti uno iettatore 
“vi adocchia”, accarezzando un corno mormorate questa formula:

Occhie e malocchie, scatte la ‘mmidie e crepe lu malucchie
du’ ucchie t’ha ‘ducchiate, tre sande t’ha jutate
nghi lu nome di Dije e Marie, ‘stu cchiature si ni va vie
nghi lu nome di tutte li sante, l’ucchiature se ni va tutte quante.

...e buona fortuna!
Che fatica guardarsi dalla mala sorte...

OCCHIO, MALOCCHIO....!
di LEONTINA D'ORAZIO
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di GIANNI COLONNA

SCARPONE

LE MORGE
presentato al Concorso "Racconta una storia" 2011

di LUIGI CINQUINA

Sono tante le storie che vorrei raccontare, 
vissute tra il mare, le colline, le nostre montagne, 
il trekking urbano e ….  perciò racconterò una 
storia di fantasia, vissuta nel territorio delle 
Morge, rocce esplose milioni di anni fa, dal mare. 
E’ un percorso  - sia chiaro – che esiste davvero, 
che va dal fiume Trigno alle aree interne del 
medio Molise, che si sviluppa tra l’ambiente 

fluviale, quello collinare, la montagna ancora 
vergine ricoperta di boschi di Cerro e ……… la 
nuda roccia, la Morgia. Ne esistono almeno 5 
di cui la più affascinante è quella cosiddetta dei 
“Briganti”, nel territorio di Salcito: è un enorme 
ammasso che si staglia superbo dalla dolce 
collina coltivata a grano, che si riflette da un 
lato sul versante delle Mainarde e dei monti del 

Matese e, dall’altro, su un lungo tratto di costa.  
Le Morge sono pietre che parlano, raccontano 
storie di vita vissuta nel lontano passato quando 
qui era tutto ricoperto dal mare, mentre in tempi 
più recenti, le profonde caverne scolpite e ben 
nascoste dalla vegetazione spontanea, erano 
dimora di briganti e vagabondi di passaggio. 
Sono troppo preso dalla curiosità di verificare 

altre storie

concorsi
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Sentiva finalmente scorrere l’acqua sulla pelle, 
bagnare la tomaia e incanalarsi dolcemente 
nelle  consunte scanalature della suola in vibram 
ormai usurata dalle centinaia di escursioni. 
Quello era uno dei momenti che Scarpone 
adorava. Ce n’erano altri piacevoli ma come 
quello nessuno. Il contatto refrigerante con la 
superficie liscia e pura dopo tanta polvere, fango 
e …..  escrementi vari, lo ringiovaniva. Scarpone 
apprezzava Escursionista proprio per questo! 
Avrebbe avuto tanti motivi per “detestarlo” ma, 
per quei pochi, semplici gesti che ogni tanto 
compiva, Scarpone lo ammirava e, in fondo, gli 
voleva bene.  Insieme avevano tanto camminato. 
Escursionista lo calzava da più di un decennio 
e quel gesto di lavarlo dopo ogni escursione lo 
aveva sistematicamente compiuto. Forse era il 
suo modo per dirgli “grazie”, forse solo una sana 
abitudine senza nessuna intenzione affettiva, 
forse una mania.  Qualunque motivazione 
nascondesse quell’azione (complessa e spesso 
imperscrutabile è la mente dell’uomo!!), di 
certo Scarpone l’apprezzava e gliene era ogni 
volta tacitamente riconoscente. Conosceva 
abbastanza Escursionista, ma non riusciva 
ancora a cogliere fino in fondo le sue intenzioni. 
Del resto era solo il suo Scarpone e, dunque, 
lo conosceva, appunto, come una scarpa 
può conoscere il piede che lo calza. Una 
conoscenza dal basso, da un singolare punto 
di vista. Ne percepiva l’entusiasmo e la felicità  
quando, prima di un’escursione, lo tirava fuori 
dalla scatola dov’era stato riposto per qualche 
settimana. Scarpone aspettava con ansia 
quel momento. Finalmente poteva ancora una 
volta assolvere alla funzione per cui era stato 
“costruito”. Odiava,invece, sentirsi denigrato e 
svalutato quando Escursionista lo confrontava  
con un altro scarpone, magari dell’ultima 
generazione, manufatto con materiali innovativi 
e tecnicamente ineccepibili. << E’ quasi ora che 
ti compri uno scarpone nuovo>> dicevano gli 
amici a Escursionista che, timidamente, annuiva. 
Ah!!! Scarpone si sentiva ferito ed umiliato da 
frasi di questo tipo!. Ma ancor di più lo feriva 

il fatto che Escursionista annuisse. In quei 
momenti Scarpone si induriva più che poteva, 
si stringeva intorno all’alluce costringendo 
così Escursionista a lamentarsi e fermarsi. Si 
inorgogliva  quando, al contrario, lo sentiva 
pronunciare<< Sì .. sarà anche un vecchio 
scarpone però mi ha sempre accompagnato e 
mai mi ha tradito, ha fatto sempre e continua 
a fare il suo dovere>>. Scarpone ne era fiero. 
Si ammorbidiva fino diventare un guanto di 
delicata seta. Non sopportava, inoltre, quando 
Escursionista si fermava a fare pipì lasciando 
schizzare noncurante le goccioline acide sulla 
sua tomaia. “ Che str…” pensava “potrebbe 
stare più attento!! ”.

Quante montagne avevano insieme 
camminato e conosciuto! Scarpone 
aderiva alla roccia come un faggio 
alla terra in cui è piantato. 

Amava sfiorare l’erba e i fiori assorbendone la 
frescura e gli odori. Si posava sui sassi 
più spigolosi attutendone l’impatto. Ancor 
di più godeva quando Escursionista si 
sedeva, stanco, sulla cima, permettendogli 
così di osservare dalla suola lo stupendo 
panorama  di fronte, la qual cosa faceva 
sentire Scarpone, che camminava a 
contatto  perlopiù con vermi, lumache, 
insetti minuscoli di ogni tipo, pietruzze e 
sassi, ramoscelli secchi, cacche di ogni 
tipo …., letteralmente al settimo cielo. 
Temeva perciò che Escursionista lo 
togliesse dal piede (qualche volta in realtà 
era accaduto) proprio sulla cima,  nel 
momento per lui più magico, e lo lasciasse 
in disparte senza curarsene. Preferiva 
mille volte il contatto con quel piede caldo, 
bagnato di sudore, appiccicaticcio. Ne 
avrebbe respirato all’infinito quel tipico e 
unico odore che da esso esalava piuttosto 
che sentirsi slacciato e abbandonato, solo, 
di nuovo a contatto con il terreno. 

Ma …. quell’acqua sulla pelle, quel piccolo 
gesto di Escursionista, lavava tutto. L’acqua:  
bene prezioso regalato dalla natura all’uomo 
irriconoscente, liquido insapore, inodore, 
incolore, eppure così squisito, unico capace 
di dissetare quando la sete attanaglia …., 
quell’acqua aveva il misterioso potere di 
cancellare tutto lo sgradevole e, al contempo, 
quello di fissare, ancorandolo in ogni singola 
molecola di cui era costituito Scarpone,  ogni 
ricordo piacevole e ogni sensazione bella e 
meravigliosa.
Con quei ricordi e con quelle sensazioni 
Scarpone avrebbe vissuto e meglio sopportato 
il noioso tempo costretto a passare riposto nella 
sua scatola. Lì, raccolto e pulito, nel tepore del 
cartone,  avrebbe pazientemente aspettato di 
ritornare a camminare insieme a Escursionista. 
E questo,lo sapeva, sarebbe accaduto presto! 
Molto presto!

In un Garage di una casa di un escursionista 
settembre 2011
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di TONINO LA VERGHETTA

Come cambia un essere umano 
dall’oggi al domani
presentato al Concorso "Racconta una storia" 2011

Prima di frequentare la montagna sentivo 
spesso in TV notizie di incidenti accaduti a quelli 
che andavano ad arrampicare in solitaria in 
posti impensati, agli escursionisti, alle cordate 
che finivano nei crepacci dei ghiacciai, ai grandi 
alpinisti sull’Everest o sul K2, agli speleologi 
che rimanevano intrappolati per diversi giorni 
sotto terra, agli sciatori che sciavano fuori pista 
e rimanevano sepolti sotto la valanga provocata 
da loro stessi e tante altre disavventure alle 
quali va incontro chiunque pratica con passione 
un’attività motoria. 
Ancora oggi il telegiornale parla e dice sempre 
le stesse cose, parla di tragedie, montagna 
assassina, oppure mare così e mare colà, 
insomma ogni volta che un essere umano fa 
una cosa e succede una tragedia si deve dare la 
colpa sempre a qualcosa o a qualcuno. 
Tantissime persone sentendo tutte le scemenze 
che la TV dice, ci credono e criticano quello che 
è andato sull’Everest o sul K2, quelli che vanno 
a sciare, quelli che vanno ad arrampicare, gli 
escursionisti, quelli che vanno a nuotare, quelli 
che vanno in bicicletta, quelli che corrono, 
insomma non viene risparmiato nessuno, è una 
critica generale e immancabilmente tutti dicono:  
ma chi glielo fa fare? - non se ne può stare a casa? 
Tra  queste persone c’ero anch’io che dicevo le 
stesse cose  - ma chi glielo ha fatto fare? -  e 
provavo quasi un senso di piacere per quello che 
accadeva ai frequentatori della montagna. Ma 
da quando ho iniziato a frequentare la montagna 
mi sono dovuto ricredere. Ho capito cosa 
significa la passione per una cosa, raggiungere 
un obiettivo a tutti i costi rientra nel nostro DNA. 

I pericoli sono tanti e a volte si può rischiare 
anche la morte per una banale escursione, 
un’arrampicata, una scivolata sul ghiaccio, ma si 
può morire anche per una caduta dal letto. Poi 
ci sono quelli che vanno a scalare l’Everest, il 
K2, quelli che vanno nelle grotte molto profonde; 
queste persone sanno e sono consapevoli a che 
cosa vanno incontro, sanno che rischiano la vita 
hanno un loro obiettivo da raggiungere e non li 
ferma niente e nessuno (e non ci si guadagna 
niente). Tutto questo l’ho capito frequentando la 
montagna.
A volte capita anche a me di sentirmi dire:  ma chi 
te lo fa fare? Siete pazzi!  Ma fare tutto questo 
non è pazzia o incoscienza è passione e c’è 
piacere nel farlo, rientra nella nostra personalità. 
Il piacere di farlo è tuo ed allora sei tu a rischiare 
l’incidente, e a volte anche la morte e questo è 
difficile spiegarlo a chi sta sotto una campana 
di vetro. 

Nel frequentare l’ambiente montano 
ho notato una cosa che non mi 
è mai capitata da nessun altra 
parte e cioè che ci si rispetta, ci 
si aiuta, c’è solidarietà, cordialità, 
educazione e ci si saluta sempre. 

Si fanno molte conoscenze, con donne, bambini, 
ragazzi, uomini, stranieri (con gli stranieri è più 
bello perché non parlando la stessa lingua si 
comunica con i gesti e i sorrisi e ci si capisce 
benissimo) si fraternizza si diventa un solo 
corpo, tutti per uno, uno per tutti. Tutto questo è 

[ co. ]
quello che ho letto documentandomi su queste 
bellezze della natura, se veramente ci sono 
fossili marini e reperti di chincaglierie utilizzate 
da chi qui si è nascosto per vivere per lunghi o 
brevi periodi: prendo l’auto  e in una giornata di 
sole di primavera, raggiungo in breve la località. 

Mi addentro in un sentiero tracciato 
non da molto, ma l’abbondanza 
delle piogge di quest’ultimo 
periodo ha fatto sì che la 
vegetazione rigogliosa ricoprisse 
velocemente quasi completamente 
il tratto segnato, per cui mi ritrovo 
a doverlo riaprire, come fossi un 
pioniere all’avventura. 

Poche centinaia di metri e raggiungo la base 
della Morgia dei Briganti, ricca di caverne e con 
un percorso ad anello stretto che porta fin su, a 
circa 50 – 60 m. di altezza stima che faccio in 
maniera approssimativa, ad occhio. Qui, penso, 
che i miei amici del CAI del gruppo arrampicata 
troverebbero una occasione per una escursione 
da ricordare…… Pochi passi e l’occhio cade 
su una roccia grigio chiaro, sicuramente 
sedimentaria, dalla quale spicca ben incisa 

una conchiglia: che fortuna! Mi guardo intorno 
e, scavando un po’ sotto il terreno fresco, trovo 
altre rocce in cui fossili antichi ben impressi 
testimoniano effettivamente quanto ho letto, che 
qui milioni di anni fa c’era il mare……
Mi avvicino alla prima caverna, profonda 
alcuni metri ma non un ingresso relativamente 
stretto che a malapena riesco a guadagnare 
l’interno e sbalordito mi appaiono in un angolo 
a terra, seminascosti, 
qualche cucchiaio 
di legno d’olivo, una 
madia rovinata dal 
tempo che ricorda 
che qui siamo lungo 
il tratturo Celano – 
Foggia e che, fino 
a non tantissimo 
tempo fa, qui i 
pastori dimoravano 
nel corso delle loro 
lunghe traversate. 
Esco da quel luogo 
affatto angusto, ma 
ricco di storia e di 
vissuto e, alzando 
gli occhi al cielo, 
scorgo il volteggiare 

di un nibbio reale, un rapace che nidifica proprio 
nelle aree rocciose a strapiombo e inaccessibili, 
come lo sono le pareti verticali di questa Morgia. 
Lontano, il giallo delle ginestre fa da cornice e 
da riverbero al giallo dorato del sole che spicca 
nel cielo. 

E’ una escursione che dovrò proporre in sede, 
per il prossimo anno ……..

Salcito - La Morgia dei briganti - Foto: L. Cinquina
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di MARIA DI CARLO

di LEONTINA D'ORAZIO
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CARTELLI PAZZI
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ricette

INGREDIENTI:
1 zucchina
1 uovo
3/4 cucchiai di farina 00
1 cucchiaino da caffè di lievito per dolci
Sale q.b.
Olio per friggere

PROCEDIMENTO:
Grattugiare una zucchina di media grandezza aggiungere un uovo e 
sbattere come una frittata. Aggiungere 3/4 cucchiai di farina, 1 cucchiaino 
da caffè di lievito per dolci, un po’ di sale e continuare a sbattere.
Una volta amalgamato il tutto prendere un cucchiaio di impasto e friggere  
in abbondante olio bollente.

FRITTELLE DI ZUCCHINE

la montagna! E questo non succede in nessun altro posto, né al mare, né 
in treno, né in aereo, né quando vai a passeggio in piazza e, guarda caso, 
neanche in chiesa dove ci si saluta solo con i conoscenti. Se nella nostra 
vita quotidiana incontriamo le persone con cui abbiamo fraternizzato in 
montagna non li salutiamo affatto, non li riconosciamo nemmeno e anzi 
certe volte non salutiamo nemmeno chi conosciamo. Perché c’è questo 
cambiamento dall’oggi al domani? Ci si trasforma rientrando nella nostra 
vita quotidiana, diventiamo tutti intrattabili, tutti irascibili, corriamo tutti, 
sembra che ci manchi la terra sotto i piedi, correre, correre, vai là, vai 
qua, fai questo, fai quello e non dite che non è vero! Ma la domenica che 
torniamo in montagna ci trasformiamo tutti in angeli, solidali e cordiali 
con tutti. Penso che sarebbe molto bello se conservassimo questo 
atteggiamento anche quando camminiamo in città in mezzo a tanta gente, 
sorridere, salutarsi, fermarsi a parlare. Ma credo che al giorno d’oggi sia 
impossibile tutto questo, abituati come siamo a correre dalla mattina alla 
sera stressati dalla modernità, sempre attaccati al cellulare. Ma se si 
continua così tra poco tempo la maggior parte degli esseri umani avranno 
tutti l’esaurimento nervoso.  Viva la montagna!

La superstizione con tutti gli aneddoti ad essa legati può essere un 
argomento molto divertente ma solo se non si è napoletani perché a Napoli 
è una cosa molto seria. L’invidia è uno dei sette vizi capitali antica come il 
mondo e negli anni passati il malocchio era una delle credenze più diffuse.  
Grande era il potere malevolo che si attribuiva allo sguardo. 
Si credeva infatti che proprio con lo sguardo si potessero produrre effetti 
negativi sulla persona osservata e molto spesso invidiata. Gli invidiosi 
guardano di mal-occhio e non a caso Dante li colloca nel Purgatorio e li 
raffigura con palpebre chiuse con fili di ferro perchè non possano vedere 
i successi altrui. 
Lo iettatore è un personaggio popolare che ha attirato l’attenzione di grandi 
artisti ed intellettuali, basti pensare a Luigi Pirandello, che ispirandosi alla 
figura dello iettatore, scrisse nel 1911 una novella intitolata La patente 
proposta poi sul grande schermo in versione cinematografica  da Luigi 
Zampa con il titolo Questa è la vita con Totò nel ruolo proprio di iettatore. 

Tagliare a fette delle melanzane passarle prima nell’uovo sbattuto e poi nel 
pangrattato. Friggerle in abbondante olio e metterle ad asciugare su carta 
assorbente. Su una  fetta  di melanzana mettere una fetta di mozzarella ed 
una di prosciutto cotto  o crudo e sovrapporre un’altra  fetta di melanzana 
come a formare dei toast. Accendere il forno e infornare i toast per  il tempo 
necessario a far sciogliere la mozzarella.

Maluocchio sciò 

A chi mi vuole male, Dio gli possa mandare... la gobba, la prostata, il gozzo, 
palpitazioni, un sacco di guai, cadute rovinose, dolori di denti da vedere le 
stelle! Ma se mi fai del bene... ti auguro tanta ricchezza che gli occhi tuoi 
debbano lacrimare dalla gioia! 

MALOCCHIO

TOAST DI MELANZANE

A chi  me fa  ‘o  maluocchio Dio l le  pozza 
mannà ‘o  scart ie l lo,  ‘a  gual lera,  ‘na vozza, 
panteche,  puzze ‘e  guaie,  sc ippacentrel le , 
delure ‘e  mola ch adda vedè ‘e  stel le! 

Ma s i  fa ie  bene hè avè tanta r icchezza 
che t ’hanna pisc ià  l l ’uocchie  d’  ‘a  pr iezza!

MALUOCCHIO SCIÒ!

Copyr ight  by  Ant ichi  Sapor i  d 'Amalf i

superstizioni


