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Le Cappannèlle
Si dice che la Via delle Capannelle ricordi nel no-

me il primo frettoloso insediamento dei coloni
aretini del 1560, con quelle prime rudimentali

abitazioni allineate sul costone a ridosso della Ripa e
bellamente digradanti in direzione della chiesa par-
rocchiale. Che sia andata esattamente così, allo stato
attuale non è dato sapere. Però è verosimile, e tutto
sommato piace anche pensarlo, per quello spirito pio-
nieristico che poi è stato una costante di questa popo-
lazione, coraggiosa sempre nel proiettarsi ovunque a
cercar lavoro e migliori condizioni di vita. 
E’ certo che le Cappannèlle, come diciamo noi abitual-
mente, parallele alle Scalette della Via della Chiesa e
importante asse viario dell’abitato, rappresentano
uno degli angoli più antichi del centro risorto nell’età
moderna attorno alla chiesa; uno dei più antichi e
popolosi, anche per la lunghezza del suo tracciato,
completato dopo l’unità d’Italia con nuove abitazioni
nell’estremità sud, e per l’ampiezza della carreggiata,
oggetto di un grosso intervento di risanamento a fine
‘800 che ne addolcì il dislivello e lo ripavimentò, elimi-
nando ballatoi e scalinate esterne che ostacolavano il
transito dei carri.
Oggi le Cappannèlle sono in gran parte spopolate, e,
tranne proprio l’ultimo tratto più in basso, si rianima-
no soltanto quel mese d’estate per la presenza dei
nuovi proprietari romani. Ma fino a quarant’anni fa
ancora vi ruotava mezzo paese, ed è comprensibile,
nei più anziani, il confronto che nasce spontaneo
ripensando alle famiglie, ai volti delle persone che,
casa per casa, vi abitavano. Non si tratta di elencazio-
ni “anagrafiche”, ma di tipi umani, atmosfere, sensa-
zioni uniche e mai sopite, che un po’ hanno certamen-
te il rimpianto degli anni verdi, ma in parte sono anche
la riaffermazione orgogliosa di una umanità dissoltasi
all’avanzare del “progresso”.
Eccone un saggio in questi semplici versi di Lorenzo
Sonno, piansanese della classe 1910 residente in vita a
Tuscania e scomparso nel 1998. Un paio d’anni prima,
e cioè alla nascita della Loggetta di cui era estimatore
e sostenitore eccezionale, Lorenzo ci aveva inviato
una sua composizione di una trentina di terzine che
rievocava appunto la via in cui era nato e dove aveva
trascorso l’infanzia: Via delle Capannelle 36. Ve la pro-
poniamo ora, pur con le sue sgrammaticature e arit-
mìe naif, per la poesia che vi si coglie, il “presepio” di
circa novant’anni fa che diventa rifugio dell’anima. 

(am)

di Lorenzo
Sonno

...
Or la Loggetta qui mi ha accompagnato,

dove comincian le selce della via,
a pensar quel che fu nel mio passato.

Vidi il vecchio Bastiano che dormiva
su una sedia, in un panno avvolto:

così lo rivedea la mente mia.
Il soprannome suo era il Còtto:

avea la barba che gli ombrava il petto
e bianco il pel che gli copriva il volto.

Con lo sguardo in giù mi porto.
In un luogo appresso al Cantinone
vidi gran fumo da una porta sòrto.

Un vecchio lasso e curvo sul bastone,
e sul braccio portava una bisaccia.

Dopo lungo pensar trovai il suo nome.
Il suo nome era Luca, ma Lucaccia,
che abitava in quell’oscuro velo,

sempre di fumo avvolta la sua faccia.
Nel tempo che era caldo oppure gelo,
il fòco acceso in mezzo alla casetta,
il fumo dalla porta andava al cielo.
Ed ecco Luca con la sua borsetta
bussa alla porta che lì era vicino,

dice: “... Un pezzo di pan, sii benedetta”.

Era la porta di quel Tomassino
che dal Cielo aveva bene e provvidenza,

e qui bussava ogni pellegrino.
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Sempre trovava un po’ di mensa
che potea dar forza al suo cammino;
pure un pezzo di pane, ma mai senza.

Mi voltai indietro e vidi lì un vicino,
che scendeva le scale piano piano...

Eran le scale di Barbier Gostino.
Lo riconobbi che era Chiovàno,

uomo d’ogni virtù ben colmo e degno,
pieno di fede e di rapporto umano.
Per la casa di Dio avea l’impegno,
girare in chiesa con la bussoletta

procacciando alla chiesa buon sostegno.

Guardai innanzi e vidi una vecchietta
assai curva con lo scaldino in mano:
rividi la vecchia Cicàla, o poveretta!

Viveva in un modo disumano,
solo miseria avea fida e compagna,

sostegno e compagnia avea lontano.

Eccolo là un vero uomo di campagna,
seduto stava sulle sue scalone,

avvolto negli anni ma mai dalla migragna.
Per soprannome detto è Pistolone.

Anch’io a casa sua ce l’ho mangiato
col suo nepote polenta e minestrone.

Un poco più avanti che so’ andato,
ho visto quel posto con la porta vecchia:

da noi figli tanto era cercato.
Quello era il forno, e fornaia la Cicèrchia:

qualche cosa di cotto arimediava,
o patate o granturco arrosto, a noi la vecchia.

Più l’inverno ci si andava,
ché era un buon posto per star bene
e una parte della giornata si passava.

Quella è la luce che serate piene
in compagnia con gli amici

ci passavo, fin che il sonno tiene.

Sento una voce che mi dice:
“Ti eri dimenticato la casetta

che ci passasti l’anni più felice”.
.........

Mi parve udir la voce della mamma
(da le piante tremai fino a le chiome)

e qualche vicina che chiamasse “O Nanna!”.
Mi sembrò scarica’ terrene some

ritrovandomi lì ancor fanciullo 
e rivedere quelle bianche chiome.

I vecchi per me era un trastullo,
mi piaceva sentire il suo passato,

il suo racconto, pure fosse un burlo...

Il mio debol cammin qui si è fermato,
ringrazio la Loggetta e il suo buon cuore

che il mio oscuro pensier ha risvegliato...

Uno strano prete
nostro conterraneo

Quando si dice la
s f r o n t a t e z z a !
Stiamo scarican-

do la posta da internet
quando ci incuriosisce
una e-mail proveniente
dalla Corea. Scopriamo
che contiene un video su
uno strano prete nostro
conterraneo. A dire la verità, di prete sembra avere ben
poco, indaffarato com’è tra le pentole di una gigantesca cuci-
na con quel grembiule e i capelli legati con un nastrino. Per
di più lo sentiamo parlare in coreano, e, visto di spalle, lo
scambiamo tranquillamente per uno di loro. Poi però sembra
accorgersi di noi che stiamo guardando; si concede una
pausa per ricomporsi, e in più civili sembianze e nel nostro
idioma ci rivela di avere anche lui un giornale, intitolato nien-
temeno che “la Loggia”! Ma sentite la sua dichiarazione:
“Buonasera... Siamo qui per presentare il nuovo giornale.
Come potete vedere si chiama “la Loggia”. E’ in coreano, men-
sile, costo due euro all’anno di abbonamento... ed è consiglia-
to per tutti, soprattutto per quelli che lavorano nel campo. Non
facciamo nomi, non facciamo allusioni... Guardate “la
Loggia”: ha in copertina modelli molto costosi, molto famosi
in Corea... guardate... la fattura, poi, della stampa..., articolo
di fondo fatto da un certo signor Kim... non so chi è questo
signore... guardate come si presenta... non come certi giornali
piccolini, ‘étti’... non facciamo nomi... guardate che classe, che
profilo di grande levatura culturale, grafica... E questo potreb-
be essere un suggerimento per qualcuno che cerca di fare gior-
nali... piccoletti... “Loggetti”..., senza allusioni... Cioè, impara-
te a fare giornali... come “la Loggia”, “la Loggia” in Corea, due
euro all’anno, abbonamento per l’estero dodici euro... Grazie
e buonasera a tutti”. E ci chiude la registrazione in faccia con
questa immagine trionfante da grande editore!
Ebbene, caro “strano prete nostro conterraneo” - vorremmo
dirgli - noi ci prendiamo su umilmente le tue critiche dall’al-
to, ma lo sanno tutti che noi siamo poveri e tu no; che non
possiamo permetterci quel gran dispendio di mezzi e di
risorse che ti escono dalle tasche; che tu puoi disporre di
apparati redazionali, grandi firme, macchinari di stampa e
catene di distribuzione per noi proibitivi. Ecco perché siamo
piccoli, “Loggetti”, come dici tu. Ma cresceremo, stanne
certo, e allora vedremo quale sarà “la Loggia” vincente!

(vedi pagina 64)


