
Quando me l’hanno raccontata non volevo cre-
derci. E non per l’impresa in sé, che, per quan-
to notevole, non era né infrequente né del tutto

assurda, quanto piuttosto per il protagonista,
Lodelélla, appunto, uomo mite e appartato quant’altri
mai.
Oggi Mecuccio è un elemento della piazzetta del comu-
ne, una presenza umana silenziosa e immanente; spe-
cie da quando l’ictus di qualche anno fa ve l’ha
costretto col bastone riducendogli le già rare sortite
oltre la torre. In piedi da una parte, seguendo il sole
negli spostamenti della giornata, o più spesso seduto
sulle panchine sotto alla loggetta Compagnoni (ma, se
pioviggina, anche riparato sotto alla loggia del comu-
ne), Mecuccio è lì, da solo o in compagnia, col suo
bastone e la sua sigaretta, che vi saluta sempre con la
voce e con la mano. Figura discreta, rispettosa,... un
po’ irreale, senza tempo; dal tono di voce dimesso ma
non smorto, lo sguardo asciutto ma non spento; schi-
vo e socievole insieme. Non so neppure perché gli
dicano Lodelélla, che è vezzeggiativo di allodola. Cer-
tamente non in relazione al canto o alla leggiadria del-
l’uccello; semmai alla sua minutezza, la sua innocuità.
E lieve come quella di un’allodola è la sua orma nella
vita del paese.
Ha moglie e due figlie, Mecuccio. La più grande si è tra-
sferita anni fa a seguito del matrimonio; l’altra è in
casa con la madre, e dal vicoletto della Volpe, dove
abitano, risalgono di quando in quando per affacciar-
si in piazza per la spesa o spingersi per faccende nella
parte alta del paese, magari accompagnati alla zi’ An-
gela. Quegli spazi noti e contenuti, così come le pic-
cole necessità quotidiane e gli scenari ripetitivi, sono
tutto il loro cosmo, e a rifletterci, è ogni volta ovvio e
sorprendente quanto poco basti a un’esistenza sere-
na. E, più in generale, quanta sapienza del cuore ci sia
spesso nella semplicità di tante persone umili che
conosciamo senza conoscerle.
Ma non divaghiamo, sennò perdiamo il filo. E dimenti-
chiamo che Mecuccio non è stato sempre così. Nel
senso che anche lui ha avuto i suoi vent’anni, e, prima
ancora, i suoi sedici/diciotto, quando si è ragazzi az-
zardosi com’è giusto che sia. Come tutti quelli della
sua età, lui era sempre dietro ai lavori della campagna
con suo padre, ma tra ragazzi era inevitabile il mito
della forza, della vigoria fisica, specie nella nostra
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ogni parte dell’Alto Lazio, fino a Civitavecchia, Roma,
Palestrina e Frosinone. Forse non si era mai vista tanta
gente a Piansano; per cui anche l’aspetto logistico creò
qualche problema, peraltro risolto con esemplare rapi-
dità.
Erano intervenuti il vicario generale di Montefiascone,
mons. Osvaldo Belardi, da parte del vescovo diocesano,
impedito da altri impegni, il consultore generale dei
Passionisti, p. Anastasio Alfonso Cecchinelli rappresen-
tante del superiore generale Malcolm La Velle, e il p.
postulatore generale, gli onorevoli Franco Bruni e Attilio
Jozzelli che, al piazzale intitolato di fresco a Lucia
Burlini, pronunciò un discorso di alti contenuti socio-
religiosi, tratti dalla testimonianza della santa artigiana
del telaio. Prima di giungere al Piazzale Lucia Burlini, il
sindaco di Piansano, Giuseppe Melaragni, a nome del-
l’amministrazione comunale e della popolazione, aveva
salutato dal balcone della Loggetta del comune la gran
folla di pellegrini che avevano già sostato in preghiera
davanti alla tomba di Lucia, cioè al nuovo monumento
marmoreo che le era stato eretto in quei giorni dalla
venerazione di Piansano e degli innumerevoli devoti
d’Italia e dell’estero.
Di questo evento si ebbero subito ripercussioni assai
profonde da ogni parte: per cui, dietro insistenti richie-
ste di rivivere, altre volte, momenti così colmi di grazia e
di fraternità, si sarebbe arrivati ad organizzare molti altri
Incontri alla tomba di Lucia, lungo il corso di quest’ultimo
quarantennio, quasi a scadenza annuale. Talvolta, anche
più spesso. Di essi daremo una relazione, articolata in
alcune puntate, che evidenzi l’attualità del messaggio
derivante da questa grande figlia di Piansano, la quale
merita di essere considerata il fiore più splendido della
nostra terra, l’espressione più genuina della fede dei
nostri padri: sobria nelle manifestazioni esteriori, ma
capace di giungere, in creature come Lucia, a dimensio-
ni in grado di stupire anche gli osservatori più refrattari
ad entusiasmi di stampo religioso.

L’on. Attilio Jozzelli parla di Lucia Burlini
nel piazzale dedicato a lei il 12 gennaio 1969
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società arcaica di
oltre mezzo secolo
fa: un po’ perché vi
si era costretti dai
pesanti lavori del-
la terra, e un po’
perché la forza fisi-
ca era l’unica arma
in dotazione ad o-
gni essere umano
per difendersi dal-
la potenza del
Creato. E per
quanto con la
scuola e l’istruzio-
ne non ci fosse
molta confidenza,
tutti sapevano per
millenaria ininter-
rotta tradizione
che gli eroi dell’u-
manità, da Ercole
in poi, erano stati
tutti necessaria-
mente dei forzuti
eccezionali. Gli uo-
mini forti del pae-
se erano indicati a
nome e circondati

di considerazione, e le loro imprese facilmente entrava-
no nella piccola mitologia del luogo. Sicché emulazioni
e prove di abilità erano frequenti, così come bravate o
tentativi meno appariscenti di misurarsi continuamente
con se stessi. Mecuccio per esempio non era esibizioni-
sta, ma non c’era occasione che non gli servisse per
saggiare le sue forze. Era robusto senza darlo a vedere,
e una volta che lungo il fosso delle Streghe gli fece mòla
il carretto carico della coltrina e di due o tre quintali di
grano, dagli e dagli riuscì a rialzarlo e a rimetterlo in
posizione di marcia.
Un giorno dunque si ritrovarono due o tre
amici verso l’ammasso di Angelino Buzze-
còtto. Avete presente?..., quello in fondo
alla strada romana, a spigolo con via
Valleforma? Era ed è l’unico, fateci caso,
ad avere quella specie di sportellone lev-
toio di ferro. La cosa mi è sempre curiosa-
mente rimasta impressa. Le rimesse per il
fieno, sopra alle stalle, avevano tutte un’u-
nica finestra sul davanti, lasciata tranquil-
lamente aperta o chiusa alla meglio da
un’anta di legno ribaltabile, che a volte si
calava dall’alto a formare un piano di
appoggio sporgente. All’epoca dell’imma-

gazzinamento, bastava fermarvisi di fianco col carro
carico e praticamente vi si poteva caricare o scaricare
lavorando quasi in piano. Solo in certe occasioni si
ricorreva alla girella, appesa ad un palo sporgente, per
issare o calare a terra qualcosa con la fune. Beh,
Buzzecòtto era l’unico ad avere quella sorta di ponticel-
lo levatoio in ferro. Tutto qui. Un attrezzo rugginoso del
tutto ordinario, tuttora sul posto, che forse per il fatto
di proteggere anche altre derrate, oltre al fieno, o sem-
plicemente perché più visibile dalla strada, vai a capire
perché, alla fine te lo ritrovi tra quei depositi della
memoria che senza volere ci portiamo dietro.
... Basta. Mecuccio, Lucïano e Piciòlo si trovarono dun-
que all’ammasso di Buzzecòtto e scommisero che Me-
cuccio avrebbe portato un quintale sulle spalle da lì fino
alla torre dell’orologio. Una bella fatica, perché saranno
quattro/cinquecento metri di salita ripida e accidenta-
ta, all’epoca anche con le Scalette, senza un benché
minimo tratto in piano per spezzare il fiato. Non era poi
così facile, tant’è vero che Piciòlo, che tempo prima
aveva scommesso lui di portare un quintale dal solito
ammasso fino al bivio per Capodimonte - ossia in un
tratto tutto in piano e anzi in leggera pendenza - arriva-
to alla fonte del Giglio aveva dovuto buttare a terra il
carico perché sfiancato dal peso. Qui si sarebbe visto
dunque tutto il valore di Lodelélla, e la posta in gioco di
ben quattromilalire stava a confermare l’eccezionalità
della prova.
Non ci fu bisogno di particolari formalità o giurie. Pe-
sarono un quintale di favetta, gliela caricarono sulle
spalle e il ragazzo partì. Passo passo, si fece in silenzio
tutte le Scalette, sostò un attimo su in cima per asse-
starsi il carico e non si fermò più fino alla bottega di
Pèppe Sciupa. Era il traguardo fissato. Mantenne il quin-
tale sulle spalle e fece agli amici: “Se ci mettiamo sopra
altri soldi, lo porto fino al mulino...” (che era il molino
della sòra Pèppa, dove oggi è il minimarket Lucci). “No
no... - gli fecero in coro gli altri due - Basta così!”.  

(am)

Strapaese

fo
to

 M
ec

or
io

fo
to

 M
ec

or
io

Il vecchio “ammasso 
de Buzzecòtto”


