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Il florilegio del museo di San Nilo
Una vecchia lapide in pietra con incise alcune massime latine giace nella polvere...

dalla minaccia del pagamento di una
multa, parte della quale spetta al delato-
re (praticamente una minitaglia per sco-
vare il colpevole) e contro l’accusato si
procede col rito inquisitorio; cioè senza
difensore e con potere di coercizione
(carcerazione preventiva o tortura...).
Praticamente giustizia con bilancia a un
solo piatto. La ricostruzione di un picco-
lo processo, magari tenutosi nella sala
dove oggi si riunisce il Consiglio Co-
munale, è scherzosa, ma forse non lon-
tana dal vero.

Racconto virtuale

-Alabardiere: Silenzio! In piedi tutti!
Entra la eccellentissima Corte!
-Delegato: Zappetti Antonio, vulgo
nomato compare Antonino! Siete ac-
cusato di auere ieri lauato le uostre
sudice membra nella augusta fontana
del Principe! Cosa auete da dire?
-Compare Antonino: Sor Delegato meu,
'n so’ 'n bojaccia! So’ nnocente: figure-
moce! Io me lavo 'na vota l’anno a

Pasqua e mo’ stemo a Natale...
-Delegato: Tacete uillano menzognero.
Siete stato ueduto in flagrante reato da un
suddito esemplare, che ha subito com-
piuto il suo douere denunciandoui al-
l’Autorità.
-Compare Antonino: E chi saria statu
stu fiu de 'na ....?
-Compare Pinuccio (entrando): So’
statu io!
-Compare Antonino: Ah bruttu fetente
traditore, me si' vennutu pe' tre giuli, che
te pozzino.. Ma comme, ieri semo bevutu
'nzeme 'na fojetta!
-Delegato: Silenzio, uillano! Questo
uostro iracondo favellare da se
medesmo ui condanna! Pagate la multa
e andatevene!
-Compare Antonino: Ma chi me li dà ssi
otto giuli, che mangu co' 'n'anno me li
busco! Ma ssu Giuda, che se jesse a
'mbiccà. Ve l’ha dittu perché me so’
zuppatu a la fondana?
-Delegato: Verbigrazia! Per lauarui, per-
ché altrimenti?
-Compare Antonino: A sor Delegà,

ma se te so' dittu che me so' già lavatu a
Pasqua, te pare che me vaio a relavà
puru oggi, e co’ ‘sto friddu? E’successu
che passemo denanzi a ‘stu palazzu e
vecino a la fundana ce stea 'ttaccatu lu
cavallu de lu Principe.
-Delegato: E allora?
-Compare Antonino: E lu cavallo, che
li piesse 'ngurbu, m’ha pisciatu addossu
e ssosì m'è toccatu lavamme a la fundana!
Delegato: (che, nel vedere il Principe
sorridere sotto i baffi e fargli un cenno,
decide di usare clemenza) Sic rebus
stantibus useremo clemenza. Per que-
sta uolta siete condonato. Ma guai a
uoi alla prossima!
-Compare Antonino: Grazie Eccellen-
za, che Dio Ve ne renda merito! (esce con
compare Pinuccio e appena fuori gli
ammola una terrificante sberla). A bruttu
fiju de 'na mignotta, mo’ te jetto io rendo
a la fundana, a zambate a lu culu, ssosì
ortre che mette a bagnu ‘na carogna,
me becco puru li tre giuli denungennote.

Francesco Barbone
e Tarquinio Minotti

Murata vicino al portone d’ingresso
del Comune c’è una lapide: nel

marmo è stato inciso (non nell’alto medio
evo ma nell’anno del Signore 1780!) il
solenne monito che fedelmente trascri-
viamo:

PER ORDINE ET.C.
SI PROIBISCE A CHIUNQUE
DI LAUARE E PRENDER
ACQUA DA QUESTA UASCA
SOTTO PENA DI GIULI
OTTO TRE DE QUALI SI
DARRANNO ALL'
ACCVSATORE E SI
PROCEDERA PER INQUNE
ANNO MDCCLXXX

E’ destino che la Giustizia e la sua appli-
cazione debbano sempre far discutere.
Per difendere l’acqua e la sua limpidezza
il principe trasforma il suo potere in legge;
il divieto di servirsi della fontana diviene
norma e il rispetto ne viene assicurato

Racconti virtuali evocati leggendo una lapide
Per difendere l’acqua e la sua limpidezza il principe trasformava il suo potere in legge

MONTE COMPATRI

Fervono i lavori all'interno del Museo
di San Nilo e così, occhieggiando

fra le tavole che ne difendono il perime-
tro, si riesce solo a scorgere una pietra
rettangolare, scritta fittamente in latino
sulla quale sono stati praticati otto gros-
si fori. Sassi, detriti, polvere, voci d'uo-
mini che si affannano dietro quelle ta-
vole. T'abbiamo riconosciuto, vecchia,

vecchissima lastra di marmo con le tue
massime filosofiche scolpite, a giudica-
re dalla forma delle lettere, nel I secolo
dopo Cristo. Ora te ne stai lì, fra la
polvere, in attesa che, finiti i lavori di
restauro, possa riprendere nel museo il
posto che ti compete; che di traversie ne
hai passate e tante. Basterebbe guardare
quegli otto fori che ti deturpano. Baste-
rebbe osservare il tuo lato destro
rozzamente scalpellato. Ma andiamo
con ordine. Nascesti, come s'e detto,
circa cento anni dopo Cristo. Sicura-

mente eri grande il doppio di quello che
sei ora e vedremo perché. Fosti com-
missionata dal ricco proprietario di qual-
che villa tuscolana che voleva impre-
ziosire la sua casa con una grande tavo-
la di marmo su cui fossero incise alcune
massime di carattere sia stoico che
epicureo. Lo stoicismo era una dottrina
che, rifacendosi al pensiero di Zenone
di Cizio (terzo secolo avanti Cristo)
considerava il cosmo come un ordine
razionale e provvidenziale identifican-
do la vera felicità nella virtù e la sapien-
za nella serena accettazione degli even-
ti e soprattutto del dolore e della morte
che poteva, anche, essere volontaria-
mente ricercata quale mezzo per l'affer-
mazione della dignità e della libertà
spirituale. Auspicava la fortezza d'ani-
mo di fronte alla sventura e alla morte.
L'epicurismo, al contrario, era la dottri-
na filosofica, enunciata dal greco
Epicuro (filosofo del 341 avanti Cristo)
che si fondava sulla concezione mate-
rialistica della realtà: amore ai beni ter-
reni ed alle gioie della vita. Chi aveva
ragione? Mah! Mi sovvengono quei
versi di Lorenzo il Magnifico: "quant'è
bella giovinezza che si fugge tuttavia
del diman non v'è certezza, chi vuol
esser lieto sia". In ogni caso Lorenzo
non era ancora nato e il proprietario
della villa non poteva citarlo. Ma tor-
niamo alla lastra di marmo. Il ricco
signore la volle grande e vi fece incide-
re alcune massime filosofiche su alme-
no due colonne. Faceva certamente una
gran bella figura. Sicuramente chi le
leggeva si chiudeva in se per un'attimo
pensoso; poi si avvicinava alla

"dominus" e si congratulava con lui
della profondità del suo pensiero e della
sottigliezza delle frasi da lui scelte
perchè fossero scolpite. Ma il tempo
passava, il proprietario passò, i suoi
ospiti passarono, la bella villa passò
anch'essa. E della lastra di marmo, con
quelle massime filosofiche, cosa ne fù?
Passò anch'essa, come la villa. La parte
destra venne addirittura tagliata a colpi
di scalpello. Sappiamo questo perchè
da quel lato si vedono ancora inizi di
parole scolpite. La parte sinistra, quella
che è giunta fino a noi, fu usata per farne
una finestra ricavandone, a suon di scal-
pellate, otto grossi fori per metterci dei
vetri piombati! E delle massime latine
che ne fù? Nessuno se ne preoccupò.
Allora nessuno pensava a conservare e
studiare la grandezza di Roma. A qual-
cuno serviva una finestra? Si prendeva
una lastra di pietra, le si praticavano
alcuni fori dove più faceva comodo,
senza preoccuparsi se quella tavola era
antica, piena di storia  o fosse, addirittu-
ra un'opera d'arte.
Oppure serve a qualcuno della polvere di
marmo?
Buttiamo giù la prima colonna romana
che troviamo, tanto a che serve? Basta
andare a Roma a visitare il Foro Roma-
no: vi sono ancora delle colonne che
hanno nella parte superiore, un solco
fatto appositamente per passarvi delle
corde al fine di abbatterle. Quelle colon-
ne sono ancora lì, non sono riusciti a
buttarle a terra per farne calce e gesso.
Peccato, erano così alte e grandi che
chissà quanto gesso avrebbero potuto
ricavarne. Ma, per fortuna, passò altro

tempo e passò anche il Medioevo con il
suo oscurantismo.
Pian piano il ricordo della luce di Roma
tornò a rischiarare le menti e ci si accor-
se che si stava calpestando una magni-
fica civiltà. Ci si accorse anche della
nostra lastra di marmo.
E così, saltando da un foro all'altro, con
un lavoro di .... "mosaico culturale",
tenendo presente alcuni detti latini,
riesumando antichi autori che avevano
trattato gli stessi argomenti, consultando
antichi testi ed antichi filosofi si ricostru-
irono le quattro massime della parte sini-
stra della lastra che non era andata perdu-
ta. Le massime sono:
1) BISOGNA CON SCRUPOLO DARE A CIASCUNO
QUEL CHE GLI SPETTA; MA SE A NOI QUEL CHE
SPETTA NON VENGA DATO, BISOGNA, ALLA COSA,
NON DAR TROPPA IMPORTANZA. PERCHÈ OC-
CORRE CHE SIA BEN GUARDINGA LA BILANCIA
DEL BUONO E DEL GIUSTO.
2) LE TUE AZIONI E LE TUE PAROLE PROCURINO
LODE ALLA TUA MODESTIA E ALLA TUA ETÀ.
3) L'UOMO VIRTUOSO DEVE LEVARSI OPEROSO
DA UNA BRANDA AL MATTINO, PIUTTOSTO CHE
POLTRIRE IN UN LETTO D'ORO.
4) FORTUNATO SII MODESTO, SFORTUNATO SII
FORTE.
Ora vecchia lapide di duemila anni fa,
silenziosa ed impolverata, non teme-
re... non è nuovo affronto che si sta
perpetrando contro di te.
So che ascolti preoccupata colpi di mar-
tello, colpi di scalpello, voci rudi di ope-
rai. La polvere che ti ricopre non è figlia
dell'oblio e presto tornerai ad insegnarci
la saggezza delle tue massime millenarie...
per chi vorrà, per chi saprà ascoltarle.

Massimo Medici
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Si effettua anche servizio a domicilio

Lavaggio a mano (auto - furgoni - moto)
Lavaggio tappezzerie
Cambio olio e filtri
Lavaggio motore
Ingrassaggio
Lucidatura auto
Grafitaggio
Montaggio accessori (batterie, tappettini, tappezzeria, ecc.)


