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paese che è a misura d’uomo, invece
che in una città dispersiva è una fortu-
na, perché ci permette di “accorgerci”
di tutte e due le cose e di fermarci a
pensare, che è sempre una ginnastica
utile per la mente. La Sfida ha impe-
gnato le Genti non solo nel periodo
estivo, ma tutto l’anno, per i preparati-
vi, i costumi, il reperimento dei fondi,
l’organizzazione e l’allestimento delle

sedi, c’è stato quin-
di un lavoro vero e
duro. Naturalmen-
te, un gruppo meno
folto, che definirei
il nocciolo duro del
sistema organizza-
tivo, ha dovuto sop-
portare il peso mag-
giore, e questo ha
portato qualche
malumore nell’am-
biente, ma è fisio-
logico quando non
c’è una struttura
centrale, istituzio-
nale, che coordina
ed aiuta in maniera

decisa sotto il profilo economico, e
quindi tutto è riversato sulle spalle di
volontari appassionati e disponibili che
debbono cantare e portare la croce. Se
poi ci mettiamo la natura umana, vi-
vendo  molto tempo a contatto di gomi-
to con gli altri ed avendo ognuno un
carattere e delle idee, è logico che salti
fuori qualche incomprensione e qual-
che scintilla, ma anche un’occasione in
più, per chi sventola spesso la bandiera
dell’amicizia e della ragionevolezza,
per rafforzare un rapporto amichevole,
una volta smaltiti adrenalina e nervosi-

smo, o per selezionare meglio le pro-
prie conoscenze; l’importante è non
farsi condizionare da chi vede le cose
dal di fuori, sa per sentito dire, non si
propone mai, e poi seduto al bar lancia
giudizi su cose e persone, semina
zizzania, senza rendersi conto che l’uni-
co impegno serio che è capace di pren-
dere riguarda la comodità del suo
fondoschiena. Tutte le feste che hanno
preceduto la gara, sono riuscite bene ed
hanno colmato per un po’ i vuoti del
nostro paese; ma visto che c’è stata
competizione, seppur amichevole, c’è
stato anche un vincitore, che va lodato
ed elogiato. Quest’anno il campione

dei borghi è stato Borgo Ghetto. La
sorte e l’abilità hanno voluto che que-
st’edizione della Sfida vedesse vincito-
re forse il borgo più “Borgo di tutti”; di
certo il territorio raccolto del centro
storico ha favorito molto con la sua
familiarità la coesione e quindi la par-
tecipazione delle sue genti, ma sicura-
mente vanno aggiunte a ciò, l’intra-
prendenza, l’ostinazione, le capacità e
la vivacità del direttivo del borgo e non
ultime la fantasia, la sensibilità e la
vena artistica, come denota la pregevo-
le fattura della sede in via S. F.Gabrini.
Le due feste, (quella propiziatoria e
quella per la vittoria), svolte in piazzet-
ta sono state molto apprezzate dalla
gente, che si è divertita tra cibi, musi-
che e balli, sciogliendosi e lasciando
scoperta quella spontaneità nei com-
portamenti che di solito tiene nascosta,
facendo trasparire magari anche qual-
che angolo un po’ grezzo ed esibizioni-
sta del proprio essere ma comunque,
chiudendo gli occhi ed ascoltando solo
gli effetti sonori. Il chiacchiericcio

confuso ed indistinto risultava allegro
e vivo. Come allegri ed intimamente
soddisfatti si aggiravano per la piazza
le genti del borgo (sia prima che dopo
la vittoria) con tanto di magliette e
bandane colorate, servitori e protago-
nisti della festa; in particolare il capita-
no che con passo felpato, busto eretto,
sguardo serafico ed aulico, compariva
e scompariva come per magia in ogni
angolo della piazzetta, e se non lo si
vedeva, lo si capiva dov’era dai lampi
dei flash dell’inseparabile occhio foto-
grafico, ed osservandolo in qualche
breve pausa, si poteva intuire il suo
godere del godimento della gente.
Onore ai vincitori quindi!! E con il
cuore sanguinante di “pratarolo” dico
“UBI MAIOR, MINOR CESSAT”. Una breve
considerazione poi, la devo fare, in
riguardo a qualche critica che c’è stata
in seguito alla morte di Lillo, che face-
va parte del borgo. Mi schiero decisa-
mente al fianco di chi ha deciso di non
sospendere la festa, perché per un uomo
iperattivo come era Lillo sempre pre-
sente in avvenimenti come quello, il
miglior modo per rispettarlo e ricor-
darlo era proprio continuare quella fe-
sta che lui sentiva anche sua, e poi
perché sono stufo dell’ipocrisia delle

apparenze e delle chiacchiere sterili.
Mi aggancio a questo discorso per con-
cludere la parte amara dell’estate mon-
ticiana, permettendomi di dedicare un
pensiero ed una poesia a Lillo e a
Roberto che in maniera diversa hanno
preso la stessa strada, e mi azzardo a
farlo dedicandoli ai loro cari ed anche
un po’ a me visto che anch’io porto nel
cuore quel pungiglione. Il pensiero è
questo; dopo il dolore immediato, dopo

la confusione, dopo la gente che in
buona fede vi vuole ad ogni costo con-
solare e convincervi a farvi una ragio-
ne del vostro soffrire, sò che quello che
desiderate è un po’ di tranquillità per
poter coltivare le vostre pene e la vo-
stra sofferenza ognuno a modo suo, e
per far questo vi auguro di avere la
forza, l’uno con l’altro, e con i migliori
amici, di amarvi come potete, di strin-
gere i vostri rapporti in maniera sem-
plice, senza per forza voler aiutare, nel
rispetto dell’intimità di ognuno, amar-
vi con la presenza serena e silenziosa
accanto a chi soffre, fino a quando sarà
il vostro turno, e cercare nei limiti del
possibile di rivalutare e rafforzare i
valori della famiglia e dell’amicizia
vera, che ci danno la spinta necessaria
per andare dietro alla vita che conti-
nua, e  questo si può, ricordando chi
non c’è ed amando chi resta.

“L’unica cosa importante”
Quando si sente parlare
di Vita, di Morte, Tristezza ed Amore,
ma per capire quei quattro misteri
bisogna viverli uno per volta.

Della vita si sa ancora poco
è una corsa, un arrampicarsi,
un mascherarsi, una comica, un pianto
un’arrivare fino al “Traguardo”...

..Ma appena arrivi t’abbraccia la Morte,
colei che svela la nostra pochezza
arriva vuota, leggera, inattesa,
riparte carica, lenta, impietosa.

Nasce da Morte la pianta Tristezza,
che le radici ci affonda nel cuore
succhia la forza, la gioia, il calore,
non ci fa ridere ne disperare.

Poi con la spada di fuoco che scalda
e la corona di ghiaccio che brilla,
scende l’Amore che uccide Tristezza
stringe la Morte che fugge impaurita
e poi, dolcissimo, bacia la Vita

Riccardo Simonetti
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“Estate Monticiana Dolce-Amara”
La festa ed il lutto, i due estremi che si incrociano senza toccarsi

Le luci di quasi tutte le cantine sono
accese al mattino presto, ma anche

di pomeriggio e di sera, girando per il
paese, ti accorgi che c’è sempre qual-
cuno affaccendato; tutto questo lavorio
senza orario, ritmato da rumori sordi e
ripetuti è il segnale che sta arrivando il
periodo della vendemmia, “si va all’ot-
tobre”. Allora è proprio vero! L’estate
è finita. Il fresco autunnale ci rischiara

le idee, e possiamo riflettere su ciò che
è stata l’estate nel nostro paese, senza
considerare le vacanze che ognuno ha
potuto più o meno permettersi. Che
sensazioni vi ha lasciato questa estate
monticiana? Ora vi dico le mie. L’im-
pressione che istintivamente mi sento
addosso al termine di questa stagione,
la paragonerei a quella di un goloso,
che mangiando un bel pezzo di torta,
dopo l’ultimo cucchiaino cerca dispe-
ratamente di raschiare il fondo del piat-
to, poi si ferma un attimo come traso-
gnato ad assaporare l’ultimo  boccone,
ed infine con un sospiro si rassegna,
contento ma non completamente sod-
disfatto. E così questa estate monticiana
è stata vissuta, divorata, e volando via,
mi ha lasciato pensieri “dolci e amari”.
Il Palio dei Borghi è risultata una cosa
grande. Senza Palio, Monte Compatri
sarebbe stato un deserto, una desola-
zione, ed invece le piccole feste, le
bandiere gli stendardi colorati, il “fare”,
il “brulicare” delle genti dei Borghi,
che come formiche impazzite hanno
portato vita in ogni angolo del paese,
raggiungendo l’apice il giorno di ferra-
gosto, quando la sfilata con i costumi
storici e la gara degli arcieri nella core-
ografia meravigliosa del castello, han-
no compiuto il miracolo, di riempire la
piazza come ai tempi lontani del-
l’”Angelo d’oro”, questo è il dolce.
Mentre tutto questo si svolgeva, paral-
lelamente la vita ha scritto e voluto che
venissero a mancare due giovani
monticiani; Lillo Mastrofrancesco e
Roberto Massaro, questo è l’amaro. La
festa ed il lutto, i due estremi che si
incrociano senza toccarsi; vivere in un
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