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'M'come  Madre, MorManno e Mattarella,  Mini  Messaggi di Mino MaMerza 
              
Manìe di Minghiate, salvo qualche pensiero logico per Me, Ma Meno per i lettori 
 
'M'  come Mamma:   Elvira Cersosimo, suonava il pianoforte, voleva fare la maestra, la madre Laura non le 
fece continuare gli studi perché doveva uscire da Mormanno; era morta una figlia (Franca) e sarebbe rimasta 
sola con gli uomini: marito e figlio. Mia madre spesso si sedeva dietro i vetri della finestra della casa di via 
Roma, sopra il portone, rispondeva con la mano ai saluti, ma non faceva salire facilmente. 
Parsimoniosa, paziente, è riuscita a mantenere unita la famiglia nonostante la presenza ingombrante                    
del fratello. Brava a cucire e a rivoltare gli abiti consunti per riciclare. Una madre mite. 
 
'M'  come Mormanno, il mio paese, meridione, mezzogiorno, magna grecia, movimento e  ora monotonia, 
miseria e nobiltà, millenovecentocinquanta abitanti invisibili, nel passato molti sacerdoti, oggi molti laureati 
,               molta gente onesta, molti vagabondi, ma anche meravigliose persone,  meticolose,  donne e 
uomini  misurati . 
 
M i verrebbe voglia di modificare la direzione del corso che determinava il passeggio, quando non era 
vietato, transennando la piazza, in senso trasversale, sulla diagonale, con scenografie dei palazzi, frontali,             
a tre metri di distanza. Inventare un nuovo corso, un nuovo corso (doppio significato) che, dalla costa di susu e 
da quella di vascio, prosegue, senza ampliamenti, per la piazza annullata, in armonia con la larghezza dei tre 
metri circa del nuovo corso, dallo spigolo destro del campanile verso il centro della ex piazza e poi a sinistra. 
Imboccare via D. Alighieri per salire al Faro o, attraversando l'orto botanico, proseguire a valle del Faro, per il 
sentiero della montagnella, immagino lì un nuovo corso stretto ma illuminato, con lampioni pubblici,              
fino a S. Biase (Vincenzo - autoricambi).                                                                                                                          Si 
potrebbe anche spianare un altro pezzo di sentiero per raggiungere direttamente il giardino del crocifisso.                                      
Sarebbe un modo per non incontrare auto, per modificare appunto un modello di appartenenza a luoghi  
finalmente rivisitati, per migliorarli. La nostra mente potrebbe monitorare lo struscio monotono in una 
nuova direzione fisica e mentale, perché di cambiamento c'è bisogno.                                                                                                                 
 
E' una provocazione, per dire che ad un corso senza vetrine illuminate, senza l'entusiasmo di esporre le 
merci, i prodotti (tipici), i souvenirs, preferisco i vicoli, domani con negozi, con attività.                                                            
 
Ora, il pio borgo silenzioso appare spettrale, la gente con la mascherina in fila davanti alla farmacia, guanti, 
si parla ma ad un metro di distanza, controlli dei vigili, autocertificazioni, l'incubo dei bollettini di guerra nei 
volti, si gira nei vicoli, ci si incontra per parlare e ascoltare, si va a comprare la frutta per giustificare l'uscita, 
ci si improvvisa sportivi per potersi allenare al lago del pantano.                                                                                                                                                           
L'emergenza di questo periodo ci ha cambiato la vita, a Mormanno possiamo anche guadagnarci dai 
cambiamenti,  per esempio in termini di riflessione su come rendere il centro storico gradevole in futuro.                                       
Come si dice?  Non tutti i mali vengono per nuocere: quando si incontra qualcuno il saluto è più caloroso,                                                                                                                                             
i mormannesi che avevano abbandonato i negozi locali per raggiungere Galdo di Lauria, Castrovillari e le città 
dove vivono i figli, con l'emergenza sono ritornati alle vecchie abitudini, si apprezza di più il clima mite. 
Non piove, si notano i furgoni che scaricano le merci, si apprezzano bandiere e messaggi esposti. 
 
Morm anno, un anno con il corso stritt come dicono gli inglesi, l'anno dopo puntare sulla via L. Romano che 
poi gira dalla costa e l'anno successivo dalla Marinella attraverso il nuovo corso che poi sale alla rampa 
(ristorante Lucio); cioè considerare i vicoli-corsi significa prevedere e allestire un arredo urbano consono,                       
migliore dell'attuale che è accettabile solo nell'ottica del vicolo dozzinale.                                                                                                                     
Morm - anno 2020 - corso con scenografie in piazza,  Morm - anno 2021- corso De Callis... anno 2022 piazza 
Marinella e piazza S.Anna.  Per noi e per gli ospiti (non turisti) in un paese - albergo. 
 
 La emme mi icuriosisce, em e poi allo specchio me, parola simmetrica 
'M'  come maestro, magico e mitico  LuPa : ' tre riferimenti nella vita: Mamma, Madonna, Maestro' 
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'M'  come  motori:                                                                                                                                                       ho 
imparato a guidare l'auto quando vedevo la strada dal semicerchio fra il.manubrio e il cruscotto 
'M'  come Madonna, ho ricevuto insegnamenti religiosi, andavo a messa, ora meno                         miei motti 
  le prime paroline che ho imparato a dire:  minghia,  merda,  m'hai rotto i c. e minni futtu                                              microricordi  

'M' essina - Reggio, ogni mattina per un mese, per motivi di lavoro                                            mie malinconie 
'M'  da Mormanno alle Marche: Marotta di Mondolfo                                                                            miei malesseri 
'M'  moto, avevo una benelli 250 
'M'  come mare adriatico, molti anni a Pesaro, fabbrica benelli - moto e Valentino Rossi - musica (Gioacchino Rossini) - 
monti, maioliche, mobili (scavolini, berloni) 
 
'M' arzo 2020 - mattinate a casa, scuole chiuse, niente movida, mutamenti di abitudini, molta televisione 
'M' orte, malattia, medici, mascherine, mani pulite, mantenere le distanza di un metro, crollo dei mercati   -       
messaggi alla nazione, mondo, misure mirate, minaccia, mille insidie, ministri, media, malessere, Munch                                                                       
 
'M'   Morano, Malvito, Mottafollone, Montalto, Mendicino, Maratea, Matera (non lontane da M.)                                         
'M'   Marinella e Montagnella - nel centro storico,  Miliscio - nel territorio del comune di M.  
 
'M'  ovimento, non riesco a stare fermo                                                 mini articolo non perché è corto, ma  perché 
'M'  i piace la matematica e la musica                                                      offre informazioni minime, tanto per mettere 
'M'  apprezzo Mimmo Modugno, Mango, Mia Martini e Morandi                                qualche minuscola notiziola 
'M'  i piace Milano e Milano Marittima, Modena e Macerata    
'M'  i piace la Montagna (Masistro - monti di orsomarso)                                                mie minuzie, miei movimenti 
 
'M'  come  Mirella,  mia compagna,  quando non c'è  mi  manca                        apprezzo  Michele Mirabella 
 

'M'  come zia Maria,  zia Pina, medico e il marito G. Mezzolani,  prof. Maradei Luigi, me lo ricordo bene  
'M' come mare, la Calabria era conosciuta solo per il mare, dal punto di vista turistico;                                 
segnalare la montagna significava ricordare la miseria e per l'Aspromonte la ndrangheta.                                                      
Mare significava anche cementificazione, cioè subire l'ombra dei palazzi sulla spiaggia e non vedere                                    
il mare dal lungomare. 
 
'M' i e  visioni allo specchio, come la em-me, come mi vedo 
'M'  come matto, mesto, metodico, mitomane, ma non dico menzogne mostruose, mariolo e monello                                                                                         
m a n g i o   t u t t o  e  bevo marsala, sono un maschio per 3/4 e 1/4 donna, non gradisco messaggi (telefonici), semmai  
massaggi, maggio è il mese che preferisco perché il clima è mite; 
altezza media, non prendo le medicine, non ho altri meriti e non ho medaglie, 
m i do un voto fra il 5 e 6 : più che mediocre. 
                                                                                                                                                                        Non 
ho mai usato le mani, nemmeno con mio figlio,                          tre emme: Mormanno, mare, monti  -  merita pubblicità per                                                                   
ma qualche volta urlo come chi subisce...                                          la nuova navetta, un vero e proprio autobus        
un T.S.O. e rischio quasi di meritarlo  
  
Non mi disturba presentare il mio mondo, le mie fisime, i miei limiti, i miei motivi che mi fanno muovere in un 
microcosmo mio, anche Mormanno la vorrei modificare a modo mio;                                                                                     
ma, -per fortuna- diranno molti, mi limito a mettere solo inchiostro sul foglio, -meno male- 
                                                                                                                                                                            Presidente 
Mattarella,                                                           C V  era la targa di Castrovillari, ora Corona ma non Mauro                                                                       

Mentre scrivo viene divulgato l'ennesimo decreto del consiglio dei Ministri            Panda mia, urla il proprietario                                      
l'Italia  zona arancione - zona protetta - zona rossa,  è una pandemia .                    dell'auto mentre gliela rubano                                                                                     
Ho fiducia in Lei.                                                                                                                                                           Lei 
ha conosciuto bene anche la Mafia,                   Purtroppo (o per fortuna) per i lettori di fn, con il decreto -resto a casa-                                                                                     

Lei sa che non c'è il tempo per salvare tutti.                                               gli articoli aumenteranno ma c'è anche più                                                                                         
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Il ponte Morandi è quasi pronto, io ho fiducia,                                                                           tempo per leggerli                                                                                     
ho stima degli italiani e degli abitanti dei pii borghi.                                           cantiamo fratelli d'Italia dai balconi                                                                                                                                   
Il paese non resterà bloccato a lungo, vero?                                            Laviamoci le mani e non  laviamocene le mani                                                                                            

La ripresa fra un Mese? A Maggio, Me lo auguro.                                                                                                   


