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Perle di filosofia - 6
di Patrizia Timossi
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”: così recita l’articolo 
1 della nostra Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Tanto ci abbiamo messo 
per arrivare alla democrazia, dopo quasi 100 anni di monarchia, peraltro degenerata nella 
dittatura fascista. Cosa vuol dire “democrazia”? Da dove viene? Ma dal mondo greco, 
ovviamente , (la parola deriva da  démos = terra, e, per estensione, popolo, e kràtos = 
potere)più precisamente dalla città di Atene, dove fa la sua comparsa, come modello di 
governo, nel V secolo avanti Cristo. E così, mentre in tutto il mondo antico comandano faraoni, imperatori, re e tiranni, gli ateniesi 
si inventano questa rivoluzionaria forma politica basata sull’idea che ogni singolo cittadino ha diritto di partecipare alle decisioni 
collettive, in particolare di promulgare e revocare le leggi. E’ un avvenimento di portata storica enorme: si afferma per la prima volta 
il principio che tutti i cittadini sono individui dotati di pari dignità e di pari diritti e doveri. Certo quella non era uguale alla democrazia 
come la intendiamo oggi (parliamo di 2.500 anni fa!): infatti questo potere decisionale era detenuto solo dagli ateniesi maschi e 
liberi, ciò significa che erano ovviamente esclusi gli schiavi (“oggetti animati” li definisce Aristotele) e le donne (che peraltro nel 

Cosa si nasconde su quel sasso...
di Luca Giraldi
Oggi vorrei raccontarvi la storia di un piccolo abitante di Sologno. Un paio di settimane fa, 
mentre portavo una cassetta di legna in casa ho avuto un incontro fortuito con un magico 
animaletto. Mi trovavo nella vecchia aia dietro casa, nella parte alta di Sologno. Era ormai 
sera, una di quelle serate molto piovose di qualche settimana fa, appoggiando la cassetta 
colma di legna su gli scalini della cantina, al bagliore della torcia frontale, mi è apparso uno 
strano riflesso..qualcosa era appoggiato o meglio “aggrappato” a un sasso del muretto a 
secco che costeggia la cantina. Incuriosito, mi sono avvicinato, per capire di che si trattasse. 
A un primo sguardo poteva sembrare una lucertola che prendeva il sole tranquilla su un 
sasso, ma essendo sera e in una sera di pioggia battente ho pensato potesse allora trattarsi 
di una Salamandra; normalmente si muovono di notte e nei periodi di grande umidità, ne 
ricordava infatti la forma del corpo e del muso ma non aveva la tipica colorazione vivace 
della salamandra appenninica, di colore giallo e nero. La sua colorazione, era invece scura sul 
ventre e rossastra sulla parte dorsale. Cosa poteva essere?? Scattai un paio di foto, prima che 
tornasse al sicuro nella sua tana. Dopo aver ravvivato la stufa con nuova legna, incominciai a 
consultare qualche libro di fauna appenninica per capire quale animaletto abitasse vicino alla 
cantina, purtroppo non trovai nulla, tutti gli articoli descrivevano animali simili a quello che 
avevo visto, ma tutti si riferivano solo alla Salamandra, Lui era troppo diverso per assomigliarvi. Deciso a non mollare, continuo la 
ricerca nel mondo di internet, dopo alcuni siti che continuavano a parlare solo di anfibi già conosciuti, finalmente  trovo un Blog di 
Erpetologia  (la scienza che studia rettili ed anfibi). Nel blog si discuteva la foto di un animale uguale a quello che avevo fotografato 
nell’aia a Sologno. Nella discussione iniziale l’animaletto era stato scambiato anch’esso per una salamandra;  ma dopo qualche riga 
di confronto, uno studioso del settore commentava la foto dando una spiegazione chiara, il soggetto della foto e un “Geotritone 
Italico”. Trovato un nome, consulto qualche altro sito per conferma e si !! si tratta proprio di Lui, è Geotritone Italico...Trovato 
:) Vi descrivo qualche caratteristica di questo affascinante animale, le quali mi hanno portato a dedicargli questo articolo, nel 
giornalino. Il Geotritone Italico appartiene alla classe degli anfibi, ha zampe parzialmente palmate con dita corte e tozze capaci di 
farlo rimanere aggrappato anche su pareti verticali, quattro dita nelle zampe anteriori e cinque in quelle posteriori. La particolarità 
che lo rende magico e differente rispetto alle cugine salamandre oltre alla colorazione, è l’assenza in lui dei Polmoni, infatti questo 
anfibio assume il fabbisogno di ossigeno tramite la pelle, attraverso uno scambio gassoso. Sono animaletti semplici, al momento 
non in pericolo di estinzione, ma è invece a rischio il loro habitat, per colpa dell’inquinamento del terreno e delle falde acquifere. 
Essi vivono in anfratti della roccia, in crepe profonde del terreno, nelle intercapedini dei muri a secco o comunque in luoghi bui con 
un elevata umidità; escono dal rifugio solo durante le ore notturne e si cibano principalmente di piccoli insetti notturni come falene 
o ragni, che catturano attraverso la loro lingua collosa che azionano come una molla. Spero anche voi possiate godere in una sera 
di pioggia della sua magica apparizione. A me ha incuriosito molto conoscere un nuovo animale del nostro splendido Appenino.
Un Saluto, Girardi Luca

L’anno 2020 non è stato letale solo per la salute ma anche per la cultura. Per le ragioni che tutti noi conosciamo abbiamo dovuto “congelare” 
il SECONDO PREMIO LETTERARIO “LORIS MALAGUZZI”, con grande dispiacere, ricordando la crescita che in questi anni ha avuto 
questo evento nel nostro piccolo Paese. Pertanto lo riproponiamo, con l’aggiunta di una nuova argomentazione nella sezione 4 indirizzata  
alle scuole, dedicata a Dante Alighieri, di cui ricorre quest’anno il settimo centanario dalla morte. Ci è sembrato opportuno e quasi obbligato 
questo percorso. Preghiamo di partecipare e di 
diffondere per quanto si può, questa iniziativa, onde 
aiutare la crescita di questo evento, che, lo si creda 
o no, si sta allargando anche al di fuori della nostra 
regione.
Grazie a Tutti.

Riportiamo i numeri di conto corrente bancario 
e postale per chi ritiene utile partecipare alla 
raccolta fondi per la struttura polivalente che la 
pro loco sta portando avanti. Ribadiamo che è 
possibile fare la propria offerta anche contattando 
direttamente un componente del consiglio che 
vi consegnerà relativa ricevuta. Le offerte si 
possono fare tramite bonifico sul conto corrente 
bancario presso Emilbanca Agenzia di Villa 
Minozzo il cui IBAN è: IT 29 G 07072 66560 
047030101452, oppure sul conto corrente IBAN: 
IT 62 K 07601 12800 001049253915 presso 
l’Ufficio Postale di Sologno.   
Grazie

dalla bici la bloccava, non senza sforzo, su due cavalletti, uno dietro e 
l’altro davanti, grossi e robusti, larghi come il manubrio, in modo che 
stesse il più possibile stabile e diritta. Poi si chinava e interrompeva la 
trasmissione alla ruota posteriore, togliendo la catena dalla moltiplica 
della pedaliera. Coassiale a questa ce n’era un’altra, interna, molto più 
piccola, che il molèta collegava con una seconda catena al pignone della 
mola, che così, pedalando, girava. Dimostrava una ventina d’anni, anche 
se forse ne aveva qualcuno in più; era alto, magro, moro, dinoccolato, 
gli occhi cerulei, sempre sorridente e disponibile. Ne erano affascinate 
soprattutto le massaie, che se lo divoravano con lo sguardo e sdilinquivano 
ad ogni suo gesto, parola, occhiata. Per trattenerlo gli facevano affilare 
di tutto: coltelli d’ogni sorta, forbici, anche quelle piccoline, dai margini 
ricurvi, per le unghie, rasoi, mannaie, ma anche attrezzi agricoli, cesoie, 
roncole, pennati, accette, falcetti, bidenti, zappe, vanghe, qualunque 
cosa. E lui non chiedeva di meglio. Aumentava il lavoro e perciò anche 
il guadagno. Doveva essere della montagna, perché si esprimeva in un 
altro dialetto, che a volte non capivamo. Pure l’intonazione era diversa, 
con vocali molto aperte e suoni gutturali più pronunciati, e una cadenza 
che sembrava cantilenasse. Ma a noi piaceva soprattutto l’affilatura, dalle 
scintille che scaturivano copiose, al continuo crepitio, all’odore acre che 
si propagava. Quel giovane non nascondeva il piacere d’essere circondato 
da tanti garruli ragazzini, e rispondeva con garbo e semplicità alle nostre 
continue domande. Si indovinava la sua scarsa istruzione; ma si era 
stupiti dall’esperienza che solo chi ha vissuto vicissitudini e avventure 

non comuni, indipendentemente dall’età, possiede. Senza mai smettere 
di lavorare, raccontava del suo piccolo borgo natio, dove alcuni, fino alla 
vecchiaia, esercitavano il mestiere di arrotino, girovagando per l’intera 
provincia, talvolta sconfinando nelle limitrofe, soprattutto in Toscana 
e Liguria. Partivano in primavera e non tornavano che ad autunno 
inoltrato. La bici e tutto quell’armamentario mostravano i segni del tempo 
perché erano appartenuti a suo padre, e prima ancora a suo nonno. Lo 
dimostrava la mola, il cui dorso, certo pari da nuova, era ora ridotto a 
gobba d’asino, asimmetrica, piena d’avvallamenti più o meno pronunciati. 
Queste anomalie facevano risaltare ancor più la sua destrezza, in quanto 
il risultato era sempre impeccabile. Raccontava che nel suo paesino 
le abitazioni si contavano sulla punta delle dita, tuguri di sassi tenuti 
insieme da calce grossolana estratta e cotta nella zona dei gessi, il 
tetto formato da piagne, lastre di arenaria. S’entrava in una bassa e buia 
cucina, con un grosso camino annerito di fuliggine: sul fuoco pendeva un 
capace paiolo di rame vecchio e ammaccato. Alle pareti, da una parte 
una madia panarina e una piattaia con le poche stoviglie. Dall’altra, una 
piccola dispensa e un enorme cassa di castagno contenente le sementi. 
Al centro, attorniato da alcune sedie impagliate, un robusto tavolo 
di legno sul quale, dal soffitto, pendeva una lucerna ad un beccuccio, 
che s’accendeva solo durante la cena, perché di solito l’ambiente era 
illuminato solo dal fuoco del camino... 

La seconda parte dell’Arrotino sarà pubblicata sul prossimo numero di Marzo

SECONDO PREMIO LETTERARIO “LORIS MALAGUZZI”  A CURA 
DELL’ASSOCIAZIONE FUORI DAL CORO E PRO LOCO DI SOLOGNO



di Emma FontanaSan Sebastiano

Storie di Montagna: intervista a Dante Bortolotti 

Salve Dante, poeta, pastore, montanaro e contastorie (con 
la O) per tua definizione. Leggere le tue opere ha risvegliato 
innumerevoli suggestioni d’infanzia e di un mondo che volge 
al tramonto. Più che rivolgerti delle domande, vorrei fare una 
sorta di chiacchierata, lasciandoti queste mie impressioni come 
spunto per le tue considerazioni.
- BAMBINO PASTORE
Hai attirato la mia attenzione con il racconto “Bambino pastore” 
che ho letto sul gruppo “Ghiggne d’Aipa”. Anche mia nonna è 
stata una “bambina pastore” e ho ritrovato nelle tue parole le 
emozioni dei suoi racconti...
Tutti erano bambini pastore nella Terra di mezzo, io sono 
stato uno degli ultimi e con poche pecore che gestivo insieme 
alle mucche, il problema era il tempo…come farlo passare, io 
leggevo molto Topolino, Il Grande Blek,Capitan Miki, il Monello, 
L’intrepido ma mi stancavo di leggere…avevo preso dalla cantina 
un punteruolo e un martello e incidevo le pietre ( tutte quelle 
più pari e grosse) anche le “regge”dei metati e delle capanne 
non si salvavano…molte di quelle incisioni sono state attribuite 
addirittura ai Liguri Frinates! Ci trovavamo con un mio amico 
nei pascoli alti dove i prati sostituivano i campi e i Faggeti i 
Castagni…per anni una grande altalena è rimasta sospesa ad 
un ramo di un faggio…i prati allora venivano falciati e facevamo 
lunghe scivolate con slitte di fortuna, la fionda e il coltello erano 
le nostre armi…nessun albero da frutto resisteva alle nostre 
scalate. Partivamo la mattina con il bestiame, il cane…l’asino, 
qualche volta, un sacchetto con la merenda …due grandi fette 
di pane con salame, formaggio, o prosciutto…qualche volta le 
“pastefritte” e un sacchettino di zucchero per addolcirle…io ho 
avuto una splendida infanzia…tre fratelli e due sorelle più grandi 
mi proteggevano…è stato difficile entrare nel mondo “ civile” ma 
poi ho imparato e senza una fondamentale onestà che mi era 
stata insegnata sarei diventato ricco.
- TERRA DI MEZZO E TERRA DI CASTAGNE
Anche Sologno è una terra di castagneti, oggi per lo più 
abbandonati e inselvatichiti, ma che serba ancora la memoria 
di questa antica cultura che accomuna i territori dove cresce 
il pane dei poveri e a cui è legata una sorta di mitologia della 
castagna...
La mia Terra di Mezzo ( da tèra ad mèz..secolare modo di dire 
per descrivere un mondo dove s’incontrano realtà e fantasia…
oppure il mondo della pazzia…del disconoscimento della realtà) 
è tra il Fiume Scoltenna ( sotto Magrignana) e il Passo del Lupo 
( sotto il monte Cimone) probabilmente Territorio di caccia dei 
Liguri Frinates , poi ultimo rifugio contro le Legioni Romane. 
Magrignana è probabilmente una centuriazione del iv secolo 

( Macrinus è un imperatore 
del periodo)..il territorio 
era molto diverso in 
quei tempi ed è stato 
modificato dalle slavine, 
Roncovecchio la mia casa 
a 950 m di altitudine ha 
tutte le caratteristiche 
di una Torre con relative 
fortif icazioni…quando 
la famiglia Bortolotti vi arrivò ufficialmente nel 1400/1500 
trovò una serie di rovine con i sassi per ricostruire prima il 
Borgo di Roncovecchio poi quello di Casagherardi..io credo 
però che i miei antenati senza cognome fossero lì da sempre. 
Dallo Scoltenna a oltre i mille metri il territorio era un immenso 
Castagneto..alcuni castagni ( uno di 10,50 di circonferenza) 
sono vicini a un’età millenaria…Ho motivo per credere che il 
primo Monte Castagnaro ( distrutto dai Modenesi nel 1240) 
possa essere localizzato proprio a Roncovecchio. So quasi tutto 
sulle castagne e ho ancora 5 o 6 ettari di castagneti che per ora 
sfamano i cinghiali…ma sono lì.
- IL FOCOLARE SPENTO
Eppure questo mondo, ricco di storia  e di cultura, sembra 
destinato a sopravvivere solo nel ricordo di chi lo ha vissuto...
Ho edito 4 libri e ne avrei altri 5 almeno da pubblicare…magari 
uno unico di 1500 pagine! Sono su FB per cercare di salvare il più 
possibile di quella che io chiamo La Cultura dell’Alba ( la cultura 
della terra) molta gente mi ha letto…molta gente ha ricordato. 
Come lirica sceglierei “ I Focolari spenti “che conserva la sua 
attualità anche dopo 20 anni è stata musicata, cantata, recitata.

La seconda parte dell’intervista a Dante Bortolotti sarà 
pubblicata sul prossimo numero di Marzo

di Marina Giorgini

nostro paese hanno votato per la prima volta solo nel 1946!). Dunque non stupiamoci e non minimizziamo l’importanza di questa 
esperienza.  C’è di più: c’è la lucida consapevolezza che la grandezza di Atene non risiede solo nella forza e nelle armi, ma nella 
cultura e nella civiltà del dialogo. Lo storico Tucidide – di cui abbiamo già parlato – riporta un intenso discorso dello statista Pericle 
pronunciato in onore dei soldati ateniesi morti nel primo anno della lunga guerra fratricida contro Sparta (Guerra del Peloponneso): 
“….Un uomo che non si interessa dello Stato non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e, benché soltanto pochi siano in grado di dar 
vita a una politica, noi siamo tutti in grado di giudicarla. Noi non consideriamo la discussione un ostacolo sulla strada dell’azione 
politica, ma come indispensabile premessa ad agire saggiamente……….” E’ la nascita della politica (da pòlis = città), ovvero dell’arte 
di conseguire decisioni mediante la discussione pubblica e poi di obbedire a quelle decisioni in quanto unica condizione possibile 
per una convivenza civile. 

E’ bello san Sebastiano: il viso giovane e dolce rivolto al cielo 
e il corpo prestante e muscoloso, coperto solo da un drappo 
rosso. Non sembra provare dolore, eppure è legato ad un 
tronco d’albero e porta sul costato e sulla coscia sinistra il 
segno di due colpi di freccia. Una ben strana immagine quella 
di un santo seminudo all’interno di una chiesa: Giorgio Vasari 
nel suo Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori 
italiani (1550) racconta che il pittore Fra’Bartolomeo (1472-1517) 
dipinse un quadro di san Sebastiano nudo talmente simile al 
vero che le donne, dopo averlo visto in chiesa, confessavano 
di aver peccato “per la leggiadria e lasciva imitazione del 
vivo”, tanto che l’immagine fu spostata in altro luogo. Furono, 
infatti, gli artisti del Rinascimento a vedere il santo come 
occasione di “bella anatomia maschile”, cogliendo il momento 
in cui il giovane viene spogliato e legato per fare da bersaglio 
agli arcieri. Nei primi secoli della Chiesa, Sebastiano è invece 
rappresentato come un uomo barbuto, vestito con le ricche 
vesti dell’attendente di palazzo dell’imperatore. Egli era in effetti un ufficiale dell’esercito imperiale 
e comandava la prestigiosa prima corte pretoria per la difesa dell’imperatore Diocleziano, del 
quale si dice fosse amico personale, ma era anche cristiano e aveva tenuto segreta la sua fede 
per poter sostenere i cristiani incarcerati, incoraggiare e confortare quelli che dovevano subire il 
martirio, provvedere alla loro sepoltura e diffondere il cristianesimo tra funzionari e militari di corte. 
Quando Diocleziano, che odiava i fedeli a Cristo, scoprì che Sebastiano era cristiano, lo accusò di 
aver tradito la sua fiducia e lo condannò a morte, ordinando che fosse legato ad un albero e trafitto 
da frecce finché non fosse “crivellato come un istrice dai suoi aculei”. Sebastiano sopravvisse e 
affrontò l’imperatore, rimproverandolo perché perseguitava i cristiani; Diocleziano ordinò allora che 
fosse flagellato a morte. Il suo corpo, gettato nella Cloaca Maxima come un rifiuto, fu recuperato 
e sepolto nelle catacombe sulla via Appia. Nella chiesa di Sologno bisogna alzare gli occhi per 
vedere la statua di san Sebastiano: oggi verso la nicchia sopra la porta della sagrestia, ieri (prima 
che la chiesa fosse restaurata) verso un grande incavo chiuso da un vetro sopra l’ingresso centrale. 
Nello spostamento sono andate perse le frecce, oggetto fondamentale nell’iconografia del santo, 
poiché ne attestano il martirio e perché sono metafora della peste come “freccia divina”, strumento 
divino di castigo. Per questo motivo san Sebastiano, a partire dal VII°secolo, è venerato come 
santo protettore contro la peste e ancora oggi è spesso rappresentato assieme a san Rocco e alla 
Madonna , come lui invocati per sconfiggere questo terribile flagello. La sua festa viene celebrata 
il 20 gennaio e, come spesso accade, la saggezza popolare ne ha fatto il protagonista di una serie 
di  proverbi come il detto toscano “San Sebastiano, mezz’ora abbiamo” ad indicare l’allungamento 
delle giornate, o quello veneto “San Sebastian ga la viola in man” a dire che nel giorno a lui dedicato 
si respira aria primaverile. Soldato come san Martino, invocato contro la peste come san Rocco, 
Sebastiano è presente insieme a loro nella chiesa di Sologno: tre giovani uomini che hanno speso la 
loro vita per la carità e la fede, mettendosi a disposizione dei poveri, degli ammalati e dei carcerati, 
rispondendo all’invito di Dio “a mettersi in gioco generosamente, a vincere il timore con il coraggio 
dell’amore” (dall’omelia di papa Francesco per la Messa della IV Giornata mondiale dei poveri, 15 
novembre 2020)                

Disegno di Beatrice Castagnetti

L’Arrotino
di Giampiero Sbrighi

di Veronica Silvestri
La nuova impresa che Ercole doveva compiere era quella di catturare il cinghiale che viveva alle pendici del monte Erimanto; 
enorme e feroce creatura che tutti temevano a tal punto che nessuno osava aggirarsi per i boschi: secondo i racconti della 
gente, esso aveva una forza terribile. E siccome era appena caduta la neve, per la fame il cinghiale si avvicinava alle abitazioni, 
mettendo in pericolo greggi e mandrie che venivano custodite al riparo nei loro ovili e nelle loro stalle. Ercole decise allora 
di andare a cercare il cinghiale; lo incontrò sui fianchi del monte e tentò di inseguirlo, ma senza successo. Esausto, dopo 
un giorno intero di inseguimenti, Ercole finalmente lo vide scendere da un sentiero ghiacciato...pensò a come fare per 
prenderlo. Intorno c’erano alberi fitti e neve alta: il cinghiale aveva il corpo tozzo e zampe corte, era veloce sui sentieri ma, 
pensò l’eroe, avrebbe faticato in mezzo alla neve. Così, con la sua clava, Ercole lo affrontò e lo fece arretrare fin dove la neve 

Mitologia greca per piccoli lettori
La Quarta Fatica di Ercole
IL CINGHIALE DI ERIMANTO

era alta e abbondante. A 
quel punto il pesante corpo 
del cinghiale affondò e 
rimase intrappolato nella 
neve; Ercole non perse un 
istante: piombò sul cinghiale 
e velocemente lo legò. Poi 
lo caricò sulle spalle e con 
orgoglio lo portò a Tirinto. 
Quando re Euristeo lo vide 
per la paura si nascose 
dentro un grande vaso!! Con 
cautela sollevò il coperchio, 
fece capolino e assegnò ad 
Ercole la nuova prova da 
superare. link per scaricare 
il tuo Ercole da colorare: 
https://www.
pinterest.co.uk/
pin/181621797451026697/

Di tanto in tanto, specie nella bella stagione, aleggiava un richiamo 
indistinto che, avvicinandosi, si faceva più forte e più nitido: “molèta, 
molèta, arrotino!”. Compariva senza fretta un altro mestierante girovago, 
a cavallo di una vetusta e imponente bicicletta, dotata d’ingombranti 
protuberanze e di strani ammennicoli, che la rendevano così bitorzoluta 
che si faceva fatica a riconoscerla come tale. Due staffe metalliche 
saldate al manubrio sostenevano, dalla parte della sella, mediante un 
perno, una ruota di arenaria di almeno due spanne di diametro e tre dita 
di spessore. Sul cardine era calettato un pignone, come quello posteriore 
della trasmissione delle biciclette. Alle staffe era attaccato col fil di ferro 
un barattolo di latta, abbastanza grosso, posizionato sopra la mola, pieno 
d’acqua, chiuso da un tappo a vite. Un tubicino convogliava, attraverso 
un piccolo rubinetto, un filo d’acqua sul dorso della mola, cospargendolo 
d’un sottile velo in modo da raffreddare l’utensile durante l’affilatura. A 
sinistra del manubrio, a fianco della manopola, era legato con lo spago un 
sacchetto di cuoio, aperto, con un martello, un cacciavite, una pinza, una 
tenaglia, un punteruolo, una lima, una pietra cote, un oliatore, un rotolino 
di carta vetrata. Una lastrina d’acciaio, orizzontale, fissata sul davanti 
della mola, senza toccarla, lasciando un piccolo pertugio, serviva per 
pareggiare le lame dalla parte del filo, ma era usata anche come incudine 

per le forbici e quando bisognava martellare qualcosa. Sul parafango 
posteriore un sacco di iuta rigonfio, trattenuto da vari giri di grossa corda, 
doveva contenere un panno, un ricambio di biancheria, un asciugamano, 
roba personale. Sulle spalle l’arrotino portava un piccolo zaino sdrucito, 
di colore ormai indefinibile. Dentro, un sacchetto di carta con una 
grossa fetta di pane casareccio e un fondo di salame, poi una bottiglia 
di vino chiusa da un tappo a leva, col gommino rosso. Per lui di certo 
la bicicletta era insieme bottega, officina, ripostiglio, magazzino. Poco 
mancava che l’usasse anche come giaciglio. Non doveva pulirla spesso: 
oltre che sverniciata e rugginosa era sporca di morchia, incrostata 
quasi dappertutto di limatura di ferro e schizzi di fango indurito. Anche 
il camice di pelle, da cui non si separava mai, non era un campionario di 
pulizia, così come i calzoni di fustagno e i grossi scarponi di cuoio che 
indossava anche d’estate. In testa un cappellino da ciclista, sdrucito, unto 
d’olio minerale rappreso, portato alla rovescia, la tesa sulla nuca, secondo 
la foggia del tempo. Ma non si poteva pretendere lindo e immacolato 
chi girava in bici e lavorava all’aperto tutto il giorno, e di notte dormiva 
dove capitava. Adocchiato uno spiazzo tra le case, fermava quella specie 
di carro armato con un prolungato e penetrante cigolio dei freni, che 
faceva stridere i denti e urlare a tutti: dàgh d’l’ôli!, dacci dell’olio! Sceso 


