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Da Schiavonea a Mormanno 
di Mirella Perrone 
 
 
E' una vita che  Pasquale  arriva, quindi non solo pasquale  ma  
annuale  da 60 anni addirittura.                                                                                                    
Praticamente è da quando aveva 12 anni e a Mormanno 
conosce tutti, o conosceva tutti: il medico, il farmacista, 
l'avvocato e poi le mamme e le nonne dei giovani mormannesi.     
                                                                                                                    
Ricorda quando a Natale allietava la tavola della vigilia e non 
solo; di quando riceveva solo la stretta di mano e la frase "poi ci 
vediamo".  
                                                                                                                     
A  Pasquale-annuale  piace parlare, raccontare e raccontarsi; 
riferire del fratello medico che non capisce la differenza che 
passa fra la "tianata" della mamma e quella della trattoria del 
centro; del fratello che faceva il suo stesso mestiere e che poi è 
diventato un politico.  
 
Soprattutto gli piace arrabbiarsi... contro tutti: tutti coloro che 
non gli riconoscono la "primogenitura" e gli preferiscono 
qualcun altro; contro tutti quelli che  passano "oltre"... oltre il 
suo "cenacolo"; contro tutti quelli che non lo lasciano parlare e 
sfogarsi; contro tutti quelli che non accettano i suoi consigli. 
 
Se lo si lascia parlare e lo si ascolta pazientemente di diritto 
entri a far parte della sua cerchia di amici.                                                                                                                             
Fra una confidenza e un'altra decanta i 
suoi prodotti presentandoli come i 
migliori sul mercato e se dimostri di 
apprezzarlo è sicuro lo "sconto"... ma con 
una penale:                  devi mettere in 
conto che quel giorno pranzerai con 
molto ritardo.  
 
Tutto sommato, checché se ne dica, è ormai un personaggio più 
o meno amato che ama il suo lavoro e continua a venire a 
Mormanno  Pasquale-puntuale , nonostante i "tradimenti" che 
lo hanno indotto a dimezzare  i giorni di presenza.  
                                                                                                                                                                    
Ogni volta 80 Km. dalla sua Schiavonea di Corigliano e non 
puoi non accorgertene giacché fa il suo ingresso trionfale-
Pasquale  a Mormanno con tanto di "fanfara rumorosa",  mi 
riferisco al suo altoparlante ambulante che gli serve per lo "spot 
mattutino".   
                                                                                                                          
Se non altro per questi motivi è un mormannese onorario, al 
quale andrebbe conferita la cittadinanza perché  Pasquale-vale.  
                                                                                                                                                                   
Ma chi è...? E' il pescivendolo storico di Mormanno che il sabato 
se ne sta nella sua "postazione" a verificare chi entra e chi no,  
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invece negli altri giorni lo puoi trovare nella pescheria di 
Schiavonea.  
                                                                            
A  Pasquale  va tutta la mia simpatia.                     
 
Storico  ionico eroico logorroico 
 Pasquale - annuale - puntuale - 
trionfale - vale 
 


