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 SOLDI ,  SOLDI , SOLDI,  parole  e... banalità            di Nino  La Terza 

Nelle feste di Pasqua riordino le mie carte a casa e leggo:                                                                                          

L. 11.03 1988, n.67  interventi a favore 

del territorio... 870 milioni di lire per la 

salvaguardia ambientale... in attesa 

della legge quadro sui Parchi (Pollino -

Dolomiti Bellunesi - Sibillini)  50 

miliardi di lire. Progettazione e 

monitoraggio ambientale.... con la 

procedura di cui alla presente sezione il 

ministero dell'ambiente istituisce i parchi 

nazionali del pollino,... la commissione 

paritetica finanzia interventi per un ammontare di spesa non inferiore a 1,5 miliardi di 

lire... Art.10 - è autorizzata la spesa di lire  500 milioni  per l'anno 1989.. per gli ultimi 

interventi saranno destinati ulteriori  10 miliardi di lire... programma triennale contributi 

in conto capitale per le attività delle aree protette... misure di incentivazione... entrate 

dell'ente parco: contributi ordinari e straordinari dello stato, delle regioni, lasciti, 

donazioni. 

Nello scaffale:                                                                                                                                                     

Parco Pollino, geositi di L. Bloise: patrimonio geologico-Sistemi, Pollino National Park 

Pollino lucano di A.M.Calabrese, un'area protetta di grandi dimensioni in un contesto socio 

economico debole - guida ai sapori e ai piaceri della regione calabria -  . . .  totale 84  .                              

Nella mia casa c'è qualche libro, ma se tolgo tutto il materiale che riguarda il pollino non rimane  

molto. Possiedo una vecchia enciclopedia Rizzoli-La Rousse, un po’ di cartelle, i mesi in 

cucina e gli elenchi telefonici, le agende e... i portatovaglioli.                                                                                       

Ci sono i diari (leggi l'altro articolo). Vado nell'altra stanza dove conservo qualche foto di zio 

Giovanni con le sue creazioni: una torta a 7 piani.                                                                           

C'è l'angolo musica: un mandolino, una chitarra, nacchere e il disco carpineta. 

Le lanterne, la calcolatrice grande come la macchina da 

scrivere che è a fianco, la carta bollata è scomparsa.              

Le pipe e un'antica culla in legno.                                                   

Un videoregistratore e... un centrino ricamato. 

Mentre cammino nella mia casa vado alla ricerca di 

un'ispirazione per un articolo, scrivo, ma come si può notare, 

non la trovo, neppure la valigia mi aiuta. 
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E' difficile ogni mese scrivere qualcosa,  ammiro chi lo fa con costanza e con cognizione. Non me lo 

ha ordinato il medico, ma mi piace provarci e, tutto sommato, la sfida con me stesso mi piace.  

Se non riesco non sto tranquillo, divento triste, non accetto l'idea che in un mese non riesca a 

trovare qualche spunto per operare qualche ora con la tastiera che invece mi rilassa, specie 

quando faccio i giochini con le consonanti e i colori. 

Ho esaurito le scorte, dalle mie carte ho preso tutti gli spunti possibili e se in futuro                            

la realtà    non me ne    offre altri    la vedo nera   o bianca ,  fine . 

Si  no ,    ni  no ,   non  so , 

la terza  è  scura ,  La Quarta  è  bianca 

 

Guardo il mio orologio a pendolo  fermo, dò la carica, sembra girare ma dopo poco si 

ferma. Da anni considero quell'orologio un indicatore della mia vita, quando funziona mi 

rallegro. Riesco comunque a leggere l'orario perché mi hanno istallato uno schermo 

gigante davanti casa e, dopo una carrellata di offerte al supermercato, compare anche il 

giorno, la temperatura di oggi e di crai. Il suono delle campane della chiesa sono altre 

indicazioni orarie, il numero elevato di auto parcheggiate spesso sul sagrato corrisponde 

esattamente al numero delle persone in chiesa (una per ogni auto). Per i 'diversamente 

mormannesi' spiego che dal centro storico sarebbe una passeggiata a piedi di pochi minuti. 

I pochi che scendono a piedi alla chiesa trovano i 

nuovi giochi per i bimbi nel giardino del crocefisso, 

ma mentre vigilano i figli possono non accorgersi dei 

giganteschi pali della segnaletica aerea pubblica 

inesistente, posti alla fine della rampa, sul percorso 

pedonale, vicino alla rastrelliera delle biciclette, mai 

utilizzata. Allarghiamo allora  la rampa pedonale sulla 

sinistra dove c'è un triangolo di spazio vuoto.                                                                                    

Diamo la possibilità ai bimbi di dire: MIRO MAGNUM . 

Negli anziani c'è molta rassegnazione, la nuova amministrazione comunale non sarà 

migliore dell'attuale, hanno già decretato.                                                                                                                           

Gli 'scoraggiatori militanti' sono già in azione: ticciabbaca - qua fatiga nun cinnè - piste 

ciclabili e ciclovie su ciutìe - ci vonu soldi, soldi, soldi.   Io dico: realizziamo un bicigrill. 

           

scriviamoci 


