
 
 

“ COLPO DI GENIO” 
 
 

            
  Qualche anno fa si pensò di costruire questa utilissima rotonda 
che si vede nella foto. 
Quando i lavori furono ultimati, con le dovute segnaletiche, non 
restava che decidere come renderla più carina. 
Come abbellire questa rotonda? (dato che si trova in un importante 
ingresso).  
Cosa mettere all’interno?  
Come ci presentiamo alle numerose persone che arrivano a Grotte 
dalla frequentatissima ss640 Agrigento-Caltanissetta? 
Sicuramente non è una scelta facile,non è una scelta che può fare 
una mente comune; insomma ci vuole un cervello in grado di 
partorire un COLPO DI GENIO. 

 
CERVELLO  A                         Ho pensato e ripensato tutta la notte, ma…niente, 
                                                 non mi è venuto in mente niente di particolare. 
 
  
CERVELLO  B                         Si… ti capisco, non è cosa facile, ma una mezza idea  
                                                 l’avrei. 
 Sentite: che ne pensate se lasciamo il terreno incolto?  
                                                 Quello che spunta si ci lascia. La stessa cosa è. 
 
CERVELLO  C                          Effettivamente non è male l’idea, cosi non avremo il 
                                                 problema della manutenzione, dato che impiegati 
                                                 ne abbiamo pochi in municipio. 
                                                  
 
CERVELLO  A                         …no… no, qualche cosa bisogna mettere. 
                                                 
 
CERVELLO  C                        Facciamo così: siccome sono le 11:30 e per oggi  
                                                abbiamo lavorato abbastanza, andiamo a prenderci 
                                                un aperitivo al bar e poi con calma andiamo a pranzare. 



                                                Ci pensiamo bene tutto oggi, e domani decidiamo. 
 
CERVELLO  A                        si,si  va bene… 
 
 
CERVELLO  B                        OK! Andiamo. 
 
       
    -Passò tutto il giorno, passò tutta la notte- 
 
 Il giorno dopo, come stabilito, i tre cervelli si incontrarono nuovamente alla rotonda in     
questione. 
… I tre si guardarono bene in faccia, in un lungo silenzio di circa 5 minuti (stile un film 
Western, diretto da Sergio Leone). 
Cervello C, temendo potesse far morire di solitudine la propria idea, ruppe quel magnifico 
intreccio di sguardi. 
 
 
CERVELLO  C                       Ho un’idea!  
   
 
 
Cervello A e Cervello B, dopo un bel sospiro di sollievo. 
 
 
CERVELLO  A                      Dai! 
 
CERVELLO  B                      Spara! 
 
CERVELLO  C                      Che ne dite se ci facciamo un bel prato inglese? 
 
CERVELLO  B                      (rivolgendosi a cervello A)   Chi è sta cosa? 
 
CERVELLO  A                      L’erbetta, bbabbu. 
 
CERVELLO  B                      …ancora ascuntava.  Comunque, mi pare buona l’idea. 
                                             Ci possiamo fare 4 buche in mezzo. 
 
CERVELLO  C                     Per fare cosa? 
 
CERVELLO  B                     Così si ci può giocare a mini golf. 
 
I tre ridono. Ma è una risata di soddisfazione per aver deciso cosa fare nella rotonda, 
anche perché non hanno capito la battuta di Cervello B(ammesso che volesse farla). 
 
Nei giorni che seguirono fu completata la rotonda, e noi grottesi potemmo ammirare un 
grazioso prato verde, stile “Valtellina”. 
  
Purtroppo, ai nostri tre amici, erano sfuggiti tre piccoli particolari: 1) Grotte non si trova in 
Trentino, 2)il nostro comune “non ha abbastanza impiegati”, per una regolare 



manutenzione , che il prato invece richiede, 3) dalle nostre parti spesso manca l’acqua (in 
estate specialmente). 
 
 
Come era prevedibile, dopo pochissime settimane il prato cominciò a cambiare colore, 
da verde divenne giallo oro(da stile “Valtellina” diventò stile “entroterra siciliano dopo otto 
mesi che non piove e cu si ni futti”). 
 
 
…e venne l’autunno... 
…e venne l’inverno… 
…e venne la primavera, cominciò a spuntare un altro tipo di vegetazione, di diverso 
genere, con spine e senza. 
Ed ecco che ritorna l’estate e quel tipo di vegetazione spontanea, con e senza spine, 
diventa “dorato” . Stesso infame destino del suo antenato ”prato inglese”. 
 
 
                                      Ecco oggi com’è questa rotonda 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                         BENVENUTI A GROTTE 
 
Non sarebbe stato meglio mettere una pianta tipicamente mediterranea?( una palma, una 
pianta grassa...), insomma, qualcosa che riesca ad adattarsi facilmente al nostro clima, e 
che non abbia bisogno di grandi quantità di acqua.   
 
 
Ma ai nostri tre AMICI, probabilmente, poco importa.   “TANTU LA STESSA COSA E’ “ 
 
 
 
 
Ci ha fatto attenzione? Divano di stoffa scura, di foggia antica…quelle seggiole imbottite, 
spesso scompagne…quelle poltroncine… E’ roba comprata di combinazione, roba di 
rivendita, messa li per i clienti; non appartiene mica alla casa. Il signor dottore ha per sé, 
per le amiche della sua signora, un ben altro salotto, ricco, bello. 
Chi sa come striderebbe qualche seggiola, qualche poltroncina di quel salotto portata qua 
nella sala dei clienti a cui basta questo arredo così, alla buona, decente, sobrio. 
                                                                                    
                                                                          Luigi Pirandello (l’uomo da fiore in bocca)      
Affettuosi saluti 
 
 
 
 

                                                                                 Angelo Costanza                 


