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 Gentili, 
come un gioco di prestidigitazione la grossa matita bicolore tra le dita della professoressa 
girellava appuntita e minacciosa, rossa come un lanciafiamme e blu come una fiamma 
ossidrica, un esercizio da drum majorette, “’a villoca”, era l’idea, ora mi riempie la pagina 
di colori, come tante bandierine francesi, e lo faceva, lo fanno, con una pervicacia da farti 
accartocciare il cuore. Ora io mi merito un segno blu. Ho spostato di dieci anni in avanti la 
data del regno di Alfonso 1° d’Aragona detto il Mag nanimo. Matita blu, fiamma ossidrica. 
Un lapsus càlami, come direbbero quelli che parlano bene, un errore di penna. La 
professoressa di lettere ha continuato a fare la professoressa di lettere ma non ha scritto 
lettere, neanche sull’acqua, anche per vedere come si scrive sull’acqua. 
 Non è cosa mia ma devo far ricorso a fatti di storia, per quanto si capirà e capiranno 
quelli che dovrebbero capire e non capiscono o che fanno finta di non capire. Molte date di 
storia non concordano, un nome per un altro, chi dice una cosa chi un’altra, non vi dico chi 
e come, e finirei per comporre un piccolo saggio di storiografia: già le lettere sull’acqua 
non interessano nessuno, figuriamoci il resto. Intanto qualcuno più esperto di me mi dice 
che il sito dov’è il Castello Baronale sia un promontorio di origine preistorica. E che già 
due secoli prima di Alfonso, ed anche di più, potesse esservi colà una torre – fortilizio 
dell’epoca di Federico 2°. Ora non parliamo di Fede rico 2°. 
 In alcuni libri di storia e di letteratura si legge che Lorenzo il Magnifico, venendo a 
Napoli per certi fatti di guerra, portasse in regalo una ponderosa raccolta di opere letterarie  
toscane, quasi tre secoli di poesia, un manoscritto lussuoso, redatto in collaborazione con 
il Poliziano. Insomma ha bussato con i piedi alle Porte di Napoli. Sarà chiamata in seguito 
“Raccolta Aragonese”. Quell’opera è andata perduta. Esistono copie. Alfonso 1° 
d’Aragona che veniva nel castello per poi incontrare Lucrezia d’ Alagno era già morto. 
Intanto il dono di Lorenzo il Magnifico è nelle mani dell’erede Ferrante (e non Federico 
come qualcuno ha scritto). Ora questo Ferrante può essere stato invogliato a venire dalle 
nostre parti per il clima nostro, per farsi una bevuta dell’acqua che là sotto sgorgava, 
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quell’acqua che allora c’era ed ora non c’è ma c’è, oppure per fare qualche capasotta dallo 
“scuògliero luongo”. Nelle ore di ozio Ferrante legge la “Raccolta Aragonese” che ha 
portato con sè. La dimentica nei sotterranei del Castello. Non lo so ma tutto può essere. 
 Chi è sceso in tantissimi anni là sotto; perché là sotto certamente si poteva 
scendere. Chi ha governato l’Archivio Storico: sono passati tanti anni e tante persone. 
Dov’è la “Platea” che compariva e scompariva trenta anni fa, oggetto di una diatriba tra 
storici nostrani. Tutte queste deleghe assessoriali, Biblioteche, Archivio storico. Dove 
stanno tutti quelli che si gongolavano e torneranno a gongolarsi sulle poltrone girevoli del 
Palazzo, dove stavano e dove stanno le professoresse di lettere che continuano a far 
girellare tra le dita la matita lanciafiamme e fiamma ossidrica. Anch’io ho matite, molte 
matite, e nere. E molti carboncini neri. 
 Anch’io sono nero. 
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