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PRESENTAZIONE

Ancora una volta Viglialoro, con la commedia “A chiusura-
lampu” (la lampo), ci sorprende per la sua variegata vena creatrice 
con un lavoro apparentemente di svago, leggero e in alcuni tratti 
popolare e carnascialesco. Specie per l’ambientazione e lo strumento 
narrativo: il dialetto reggino. 

Invece, ci dà uno squarcio  di costume che ci costringe ad una 
profonda meditazione, a farci entrare nella vicenda diventando noi 
stessi compartecipi e attori di una realtà affatto lontana.

L’analisi dei personaggi, il cui profilo mostra la grande perizia 
descrittiva di Viglialoro e la profondità di approccio, induce il lettore a 
compenetrare la ratio della trama narrativa, a prestare  una atten-
zione partecipata allo snodarsi del costrutto rappresentativo, a inte-
riorizzare un contrasto apparentemente appartenente ad un mondo 
estraneo, a godere in modo critico e ammonitore le piacevoli atmo-
sfere così ricche di significati e di esuberante asciutta vitalità. 

Uno spaccato culturale niente affatto superficiale, che co-
stringe ad una analisi ragionata la contrapposizione che emerge 
dalla vicenda, piacevole per  freschezza e ricchezza di spunti quasi 
caricaturali ma genuinamente umani con naturali ricadute spe-
culative a cui non può non prestarsi la giusta attenzione. 

Un cosmo fatto di quadretti  estemporanei. Un campionario di 
umori e sapori non contaminati da mode e sustrati posticci che si 
fanno barriera alla vieta invadenza sussiegosa. Retaggio di opposti 
mondi e dimensioni umane e sociali. 

Una ambientazione complessivamente equilibrata, sia nel dire 
che negli atteggiamenti, ma che esprime appieno il disagio e uno 
scontro culturale  reale veicolato da un viversi coerente col proprio 
livello sociale ma contrastante quanto al tratto relazionale quasi 
sempre proiezione di un sentirsi superiore laddove si dimentica di 
adeguare la lettura degli accadimenti e dell’altrui vivere col giusto 
approccio. 

Ne scaturisce un quid psicologicamente gravido di contraddi-
zioni e di incomprensioni, di equivoci. Di sapidi tratti anche linguistici 
vivi per spontaneità ed immediatezza espressiva. La subalternità 
vissuta come valore senza aggettivazione ma resistente alla domi-
nanza, peraltro di facciata, ostentata più che vissuta come reale 
maturazione coerente.



Viglialoro, traendo spunto dalla legge 180/1978 (Legge “Basa-
glia”) che ha eliminato i manicomi, percorre un tratto di quotidianità 
ambientale focalizzando problemi ben più profondi dell’occasionale 
vicenda, pur essa significativa, e delle conseguenze per l’universo 
destinatario quasi sempre cireneo per altrui decisione.

Definendo i personaggi con il  loro carico di umanità variegata 
e palpitante Viglialoro apre uno spiraglio su un cosmo usuale nella 
congerie di approcci filosofico-psicologici dominanti e una feroce 
critica ad un vissuto dei singoli personaggi e dei rispettivi ruoli in cui 
ciascuno può riscontrare personali esperienze. Se non proprio 
riconoscendovisi. 

Da qui la riconoscibilità del sotteso messaggio per il particola-
re taglio dato all’opera che consente la piena assimilazione di un 
tratto di vita quotidiana per niente romanzata e con le negatività di 
sempre che tanto disturbano il quotidiano immaginario collettivo. 

La storica contrapposizione tra cultura dominante e cultura 
subalterna viene ricondotta in un piccolo frammento di quotidianità 
lasciando ai protagonisti la signoria di viversi e di riconoscersi nella 
propria realtà  e all’osservatore non pochi elementi di conoscenza su 
cui rimuginare. 

Il passato e il presente che si saldano per un domani migliore.
Cs, maggio 1984 Attilio PERRI
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“A CHIUSURA-LAMPU”

Personaggi:

• MICU COCCORINO di Pascali, inteso"Sucamuccu", in famiglia inteso "Siriciorbu" 

• Cumpari PASCALI COCCORINO, inteso "Cazicalati" 

• MARASTELLA SCHICHI in Coccorino, moglie di Micu, intesa  
"Oramòncivòli" 

• ‘NTONI COCCORINO di Pascali, inteso "Vuccaperta"

• TAMARA  LUGLI in COCCORINO (moglie di ‘Ntoni)

• Dott/ssa MARIA PAPAZZA - Medico Saub

• Dott. Enzo SPAMPINATO - Medico Saub

• Dott.Silvio CHIAPPETTONE - Medico Ospedaliero 

• INFERMIERE

• MASSIMILIANOCOCCORINO di NTONI detto "Màcsi"

• MARUSKA COCCORINO di NTONI detta "Marù”

_______________

UNA CITTADINA DEL MERIDIONE - FINE ESTATE 1978
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PROFILO DEI PERSONAGGI

• Micu COCCORINO detto" Sucamuccu"

In  famiglia soprannominato "Suriciorbu" (Talpa).
Di 42 anni, mentalmente ritardato, bonaccione; gran lavoratore. 
Ha sposato una contadinotta locale secondo il rito del matrimonio "portato" a cagione 
proprio della sua ridotta capacità intellettiva (non era, infatti, un"partito" appetibile!).
Il matrimonio ha invece evidenziato una armonia eccezionale ed un focolare senza 
problemi. Anzi, la forte personalità della moglie ha integrato egregiamente quella del 
giovane (si fa per dire!) al punto che il "ménage", ancorché non allietato dalla nascita di figli,
scorre piacevole e prospero di soddisfazioni e di decorosa agiatezza. 
Grande lavoratore, credulone, bambinone, è lo scialo del paese. Mai, però, alcuno si è 
permesso licenze oltre un bonario, limitato sfottò.

• Mpari Parcali COCCORINO detto "Cazicalati"

Ateriosclerotico e con segni di senilità, si mantiene complessivamente bene. 90 enne ha delle 
cadute mentali che lo portano ad estraniarsi da tutto e da tutti.
Da molti anni fa la spola tra il manicomio zonale e la famiglia. Dimesso dall'ospedale a seguito 
della riforma finisce per sconvolgere la vita della famigliola del figlio maggiore che era 
migliorata molto dopo il ricovero potendo i due coniugi attendere ai lavori dei campi 
con maggior profitto. Una operosità e un equilibrio incrinati e con essi anche la 
tranquillità.
L'uomo ha un vezzo, esaltato dalla sua precaria condizione mentale, che irrita familiari e non. 
Vuole lisciare con il suo coltellaccio militare (guai a toglierglielo!) aste di legno alla 
stregua...masturbatoria: una corsa del coltello sull’asta e una lisciata con la mano sinistra. A 
volte ritmca e affrettata. Gli specialisti medici hanno definito la fisima come un riflesso 
condizionato, una sfuocata immagine di un "putipù" napoletano fissata in gioventù durante una 
feda paesana (che il Compare aveva regalato al figlio minore) e che la sua mente malata ha 
completato arricchendolo con l'aggiunta del coltello, appunto. 
Quest'ultimo sicuro ricordo delle peripezie militari passate (ma anche della sua gioventù) 
così come il "putipù" che gli ricorda gioia e felicità lontane.
I familiari temono per la sua e l'altrui incolumità pur ricordandolo uomo probo, indefesso 
lavoratore, un po' patriarcale; buontempone, generoso. Moralmente sano e non bigotto.
Ha una curiosa risata(un IHIHIH! modulato e crescente come una sirena). Ha brevi sprazzi di 
lucidità durante i quali dà esempio di grande saggezza.

• Marastella SCHICHI in COCCORINO(Micu) detta "Oramòncivòli".

Mezza età, ha sposato il marito con l'ausilio del mezzano. Non bella ma piacente 
contadinotta. Di taglio intelligente, religiosa, franca e colta quanto basta (ha la terza 
elementare!). Dotata di forte personalità è paziente, infaticabile.
La sua unione non è stata allietata dalla nascita di bambini. Colma incredibilmente le 
carenze complessive del marito. In pratica, è il capo famiglia.
Ha il vezzo di inframmezzare il discorso di "oramòncivòli" tanto che le è valso il 
soprannome omonimo.
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• ‘Ntoni COCCORINO di Pasqua l e .

In  f amig l i a  sop rannomina to”Vuccaper ta" .
Di 38 anni, licenza elementare, poi consegue, da militare, quella media e infine diventa 
perito industriale (elettrotecnico).
Ha lasciato la casa paterna in occasione del servizio militare di leva prestato in una caserma del 
milanese dove ha conseguito il diploma appunto di perito elettrotecnico.
Si è integrato presto. Lavora in una industria leader dell'elettronica. Non ha mai fatto ritorno alla 
casa paterna e al paese (dal quale è fuggito grazie alla “ferma” militare) .
Ha sposato una milanese verace laureata in fisica. Fedelissima osservante della ortodossia 
dominante nei riguardi dei "terroni".
Il giovane ha acquisito subito la tipica mentalità del "terrone" inurbato, teso, cioé ad un 
mimetismo esasperato. Della metropoli ha subito sposato filosofia e limiti fino alla loro 
radicalizzazione estrema.
Una vacanza in Grecia lo stimola a cogliere l'occasione per fare un salto in paese più per 
un senso di rivincita che per effettivo bisogno di vedere i suoi parenti.
Breve euforia, convenevoli di circostanza, poi il volto e la concezione posticcia si 
evidenziano in tutta la loro dirompete crudezza. Mette a nudo i vezzi, esalta la cultura nella 
quale si riconosce, vanta la sua condizione, sottolinea l'arretratezza della sua famiglia di origine 
che giustifica e gratifica la sua"fuga".
Il suo fare e dire denota, però, una tristezza e un grande amore per le cose sane e genuine e sanza 
volerlo mostra che tutto ciò che si è conquistato (e di cui va fiero e tronfio) con sacrifici e 
onestà è un lustrato posticcio che maschera un sano giovane un po' fanfarone, ma sincero e 
moralmente sano.

• Tamara LUGLI moglie di Ntoni Coccorino.

Laureata in fisica. Milanese verace ha una chiara avversione per i "terroni" quali che siano. 
Pregiudizio che la espone anche a critiche dato che, alla fin fine, ha dovuto o voluto sposare 
un "terrone" seppur inurbato e ripulito.
Di 34 anni, bella ma sofisticata, frivola. Ricercata nel parlare e nei gesti assume pose e 
atteggiamenti anche verbali di sufficienza in tutto. Prodiga di giudizi e sentenze non fa che 
sottolineare pulizia, decoro, eleganza, cultura, sottosviluppo, terroneria.
Si sorbisce una dura lezione casareccia da parte del suocero che, seppur non manifestato, 
l’ha alquanto colpita per la profondità dei principi e dei valori di cui il suocero è 
portatore, non esclusa la presa di coscienza che spesso si è portati ad esaltare il proprio 
particolare e soggettivo vissuto, riconosciuto unico universo, mentre l’esistenza annovera 
tanti e variegate esistenze ricche di vitalità e di decoro su cui non si può non meditare.

• Dott/ssa Maria PAPAZZA medico presso la Guardia Medica Comunale.

Laureata da poco, deve ai compromessi politici il posto di lavoro. E' di servizio quando si 
presenta Micu Coccorino e le pone il problema che lo assilla (o almeno tenta di farlo). La ricerca 
di una soluzione al problema viene impedita dal pudore del paziente. Manifesta chiari segni 
di carenze professionali. Tipico prodotto scolastico.
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• Dott.Enzo SPAMPINATO, medico della Guardia Medica Comunale.

Anche lui laureato da poco. E’ collega della Dott.ssa Papazza con la quale ha condiviso corso di 
studio e problematismi connessi. Mostra chiari segni di carenze professionali. Deve anche lui il 
posto agli appoggi politici locali.

• Dott.Silvio CHIAPPETTONE, medico

Collega dei due medici della Guardia medica e loro compaesano, presta servizio presso 
un ospedale della zona dove è impegnato nel praticantato post-laurea. 
Rispetto ai colleghi, si è laureato una sessione prima, ha qualche apertura professionale 
in più ma tanta enfasi. 
La stessa ammissione alla pratica medica è dovuta al peso politico della fazione che lo 
sostiene.

• Infermiere. Giovane, accompagna l'anziano uomo (Compare Pascali) alla casa del 
figlio (Micu Coccorino). Si prende i rimbrotti della donna (Marastella Schichi) che non 
comprende il portato della riforma.

• Massimiliano COCCORINO di ‘Ntoni e di Tamara Lugli.Inteso "Macsi" otto anni
(figlio di papà, meglio...di mamma), super coccolato e vezzeggiato.

• Maruska COCCORINO di 'Ntoni e di Tamara Lugli, intesa "Marù", sei anni, la”copia” 
del fratello.
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ATTO PRIMO

STANZA DECOROSAMENTE ARREDATA SECONDO LO STILE POPO-
LARE CONTA DINO: camino, cassapanca,tavolo, sedie, panchet-
ti, tronchetti di albero usati come sedili, credenza, mucchio di 
rami ordinati ai lati del camino.

******

Mattinata di un sabato di fine estate.

-Marastella Schìchi in 
Coccorino detta "Oramò-
ncivòli" sta rassettando 
la stanza quando:

" Posta ...Postaa! Toc-Toc! -Marastella appoggia la 
scopa ad una sedia e si 
precipita alla porta. Ritira 
la posta e rientra mirando 
e rigirando un telegram-
ma, poi accompagna i 
passi leggicchiando l'indi-
rizzo...

Mar.: Do-me-nico Co-cco-ri-no  Vi-a 
Sca-ssa-ca…rro Pa-pa-ni-ce.
Mancu ‘nchiostru ùsanu! -Apre il telegramma e legge: 

Mar.:CUM LEX 180/78 EST STATA DISPO-
STA ABOLIZIONE MANICOMI STOP 
PREGASI VOSSIGNORIA DI VOLER 
CONFERIRE PRESSO OSPEDALE 
PSICHIATRICO PAPANICE CENTRO 
PER PRENDERE IN CONSEGNA IL
SIGNOR COCCORINO PASQUALE 
STOP RESTA INTESO CHE NON OT-
TEMPERANDOVI PROVVEDERA’
QUESTA AMMINISTRAZIONE CUM
AGGRAVIO RELATIVE SPESE STOP 
CACAGLIO DIRETTORE SANITARIO.


