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Voci e Scrittura non è più la stessa. Ha perduto il professore, la
guida, l’amico che con l’umanità propria della sua indole e della sua
cultura e con la pazienza e il tatto che gli venivano dall’esperienza di
un glorioso insegnamento, aveva trasformato dei dilettanti dubbiosi in
un gruppo compatto e cosciente di sé, capace di ascoltare, studiare e
poi redigere i quaderni, che egli non aveva disdegnato di impreziosire
con i suoi scritti e le sue poesie.

A marzo, alla presentazione del quaderno precedente, “Migrazio-
ni”, Vittorio Monaco volle essere presente nonostante la salute ormai
precaria e pronunciò un discorso memorabile, di solidarietà e amore –
la “pita” (pietà o più esattamente pietas) ricorrente nelle sua poesia, resa
più profonda dalla dolorosa esperienza personale – per gli emigranti di
ieri e di oggi come per chiunque soffra fame e ingiustizia.

Voci e Scrittura pubblica quest’ultimo quaderno, “Il Tempo e la
Morte”, pensato e assemblato dal prof. Monaco stesso sin dalla primave-
ra scorsa mentre l’Abruzzo era sconvolto dalla tragedia aquilana, e la
raccolta di poesie Nèvelle e altre vie, da lui affidataci per la pubblicazio-
ne. È l’omaggio dell’Associazione al suo Professore e il modo per com-
memorare il letterato, il poeta, l’antropologo, l’oratore raffinato, sapien-
te e lieve, e per partecipare al cordoglio della sua famiglia.

Il nostro ricordo nella preghiera che egli scrisse negli ultimi giorni:
AL SIGNORE
Ti ringraziamo della vita che ci hai dato.
Ti preghiamo di darci, tra le tue braccia,
la morte.
Nella tua Volontà
è la nostra pace,
nella tua divina Paternità
la nostra sorte.
Amen
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.

Ringraziamo la Fondazione Carispaq, l’Azienda Italiana Elicot-
teri (ITAELI), le Istituzioni, gli Istituti Bancari, che con il loro contri-
buto hanno reso possibili le pubblicazioni, e l’Agenzia Promozione
Culturale di Sulmona che ci ospita settimanalmente.

Maria Luisa De Matteis



Questo è l’ultimo quaderno ideato, fortemente voluto e ordi-
nato nelle sue parti da Vittorio Monaco.

«Che dici, se il prossimo quaderno lo facciamo sulla morte?»
Il “che dici” era solo di cortesia. «La morte, Vittò?! Ma se abbia-
mo appena finito di accorarci sull’emigrazione…!». Non ho insi-
stito più di tanto: niente lo avrebbe dissuaso, nemmeno la per-
plessità e il dissenso degli altri soci.

«No, mica ho proposto questo tema per quello che succede a
me… Vedrai che verrà bene, il quaderno, signora Concettì».
Nonostante la lunga frequentazione il “signora” non è mai venu-
to meno nei confronti miei come di tutte le altre donne
dell’Associazione: gli dava l’aria di un gentiluomo di campagna e
nello stesso tempo gli permetteva di mantenere una cerimoniosa
distanza, ciò che io, avendo un’ammirazione sconfinata per la sua
cultura, ritenevo giusto, senza per questo rinunciare a chiamarlo
per nome. Quel “signora” ha resistito ai periodi di lavoro insieme,
all’amicizia delle nostre famiglie, agli incontri che iniziavano a
tavola intorno a una polenta e si protraevano per ore in discussio-
ni accalorate, di cui egli era il dotto ed esilarante animatore.

«Ho trovato le poesie per il quaderno. Se hai un momento te
le leggo…». Quando ormai aveva diradato gli appuntamenti del
venerdì c’era lo scambio di telefonate durante le quali mi legge-
va versi, tradotti da lui stesso se erano in greco e latino o in lin-
gua straniera, e poi commentava, spiegava, si infervorava per
ribadire la bontà dell’argomento scelto. Credo di avere avuto il
privilegio di essere la sua ultima fortunatissima alunna.

Di stima e affinità intellettuale era il suo rapporto con Lisa
Pancrazi, l’attrice e regista a me amica e parente. «Ho tradotto
una delle Metamorfosi. Puoi farla avere alla signora Lisa?». E
Lisa: «Vittorio l’ha visto il mio ultimo “corto”?». Monaco non
aveva grande dimestichezza con le moderne tecnologie e io fun-
gevo da tramite.

Lisa e Vittorio erano entrambi presenti nel quaderno prece-
dente. Se ne sono andati tutti e due nel giro di qualche mese. Mi
ritrovo a pensarli tra i libri di una immensa biblioteca intenti a
disquisire su Pascoli o Leopardi, assorti, ispirati come a volte mi
è capitato di vederli in vita.
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Vittorio Monaco nella sua poesia canta il dolore di chi non
incontra più volti familiari e assiste a spopolamento e degrado
del paese natio, il che fa di lui un singolare tipo di emigrante,
perché, come accade a quelli che effettivamente partono, il suo
mondo è perduto salvo che nel ricordo.

Noi di Voci e Scrittura ci sentiamo emigranti.
Addio e grazie, Professore.

Concettina Falcone Salvini
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Vittorio Monaco
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Ottaviano Giannangeli

RICORDIAMO VITTORIO MONACO1

È difficile trovare un uomo che abbia coltivato contempora-
neamente un impegno sociale e politico che tendesse a discutere i
problemi vivi e assillanti dell’oggi e nello stesso tempo fosse lega-
to al suo paese natale e più in generale al suo territorio allargato,
alla sua vallata, alla sua regione, con tanto amore da studiarne gli
usi, le tradizioni, il carattere degli abitanti da non superficiale
antropologo; un uomo che abbia avuto il fascino di attirare e chia-
mare intorno a sé i soci di un’associazione cittadina e farsi guida
e suggeritore per una collana di quaderni in cui ciascuno desse
liberamente sfogo alle sua tendenze letterarie e artistiche, su temi
designati volta per volta, e nello stesso tempo anelasse a momen-
ti di raccoglimento, di solitudine, per occuparsi di Poesia con la
lettera maiuscola, seguìta non per svago e divertimento, ma per il
bisogno di dare una risposta propria ai problemi esistenziali che
lo scuotono dal profondo. Quest’uomo è stato per noi che lo cono-
scevamo più da vicino, ma anche per quelli che lo avevano incon-
trato con minor frequenza, Vittorio Monaco.

In tutte queste operazioni egli non era uomo da accontentar-
si, ma andava alla ricerca del meglio, e non operava perché un
utile ricadesse su di sé. In primo luogo è da non dimenticare che
è stato un uomo di scuola, professore e preside, ma maestro
anche al di fuori delle pareti scolastiche. Instaurava volentieri
rapporti e colloqui con specialisti delle singole discipline per
chiedere non prefazioni e recensioni benigne, fatte in casa, rispo-
ste edulcorate, ma collaudi veri. Era stupefacente soprattutto il
suo connubio tra elementi che sembravano scontrarsi come la
ricerca nel campo della sociopolitica e in quello della grande, tra-
scendentale poesia che non è fatta per dare risposte consolanti.
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Da sempre, ma negli ultimi anni specialmente, quasi che avesse
necessità di affrettarsi, egli ha optato per la poesia che un criti-
co, il Pancrazi, ha preferito chiamare “in dialetto”, invece che
“dialettale”, come se quest’ultima fosse intesa soprattutto a defi-
nire una poesia che scantonasse verso un risaputo domestico
folclore. Secondo i moderni critici e linguisti, invece, il dialetto
diventa lingua della poesia man mano che la lingua nazionale,
l’italiano, diventa sempre più espressione gergale, impasto spu-
rio di monconi di parole e frasi che tendono a una comunicazio-
ne rapida, affrettata, convulsa con imprestito sempre più fre-
quente da lingue straniere. Ma noi per ricordare Monaco ricor-
reremo oggi a una traduzione in un italiano che tiene conto del
ritmo impresso dall’autore al dettato dialettale: tale decisione
dipende dal fatto che sono presenti in questa chiesa genti non
solo di tutte le regioni d’Italia, ma anche, forse, straniere. Vittorio
intravede e descrive il tempo della sua morte:

QUANDO

Quando io m’ero morto
il tempo era estate.
Le case mezzo aperte
e le porte accostate.
Per il quartiere a valle
il sole alle finestre
fiammava per la via
sola come un deserto.
Un cane si scacciava
le mosche con la coda
e l’erba si seccava
per le scarpate in sodo…
Un tocco di campana
cascava sopra il tetto
con la voce lontana
e rimaneva zitta.
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Perché, perché suonava
sorda quella campana?
Nessuno domandava,
non ci stava un cristiano…
Luce senza respiro
per i campi sperduta
bruciava quell’estate
mentre io m’ero morto.

Come tema per il prossimo fascicolo di “Quaderno peligno”,
il numero 11, Vittorio ha chiesto ai soci dell’Associazione
Culturale “Voci e Scrittura” un qualcosa come “la presenza della
morte nella vita”, un tema che gli avrebbe fatto piacere, che l’a-
vrebbe consolato.

Per un uomo di questo taglio io credo che, accanto alle debi-
te sentite condoglianze a tutti della famiglia, non debba manca-
re il senso caldo di una solidarietà e di un elogio corali.

Addio, Vittorio!
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Vittorio Monaco

OGNISSANTI
E

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
(da Capetièmpe)
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Sentimento del tempo nella cultura popolare

La modernità ha una concezione lineare del tempo. Il con-
cetto di evoluzione biologica degli esseri viventi e lo studio
della storia delle ere geologiche impongono di prendere atto
dell’enormità della scala dei tempi passati e della irreversibili-
tà delle trasformazioni verificatesi. Con l’astrofisica, l’idea di
evoluzione, storia e irreversibilità é diventata la visione dell’in-
tero Universo. Oggi, la percezione che abbiamo del tempo è
quella di un flusso continuo di macro e micro-eventi che acca-
dono e si dissolvono su una linea di fuga senza ritorno. Le figu-
re rappresentative di questo movimento sono la linea retta,
senza inizio e senza fine, e la freccia a senso unico, puntata dal
passato al futuro. La loro unidirezionalità implica l’irreversibi-
lità della vita: di quella del cosmo, concepito come Universo in
espansione, e di quella dell’uomo, orientata unicamente sul
futuro e perciò sempre tesa e divisa tra speranza e paura.
L’enigma di un tempo che fugge (e ci sfugge) diventa l’enigma
del senso. Non si dà ritorno dalla morte alla nascita: la vita,
come ogni altra serie di eventi, sporge per un momento dal
nulla e vi rientra. Il fluire del tempo è il suo destino.

Nella cultura della tradizione popolare vigeva un’idea
diversa. La comune esperienza dell’alternarsi del giorno e
della notte, il ripetersi annuale delle opere e dei giorni della
società contadina, la scansione dei mesi lunari e l’avvicendarsi
delle stagioni suggerivano l’idea di un tempo circolare, che
torna periodicamente sui suoi passi. Anche la vita dell’uomo,
presa nella circolarità del tempo cosmico, si riteneva che non
finisse con la morte, ma continuasse in forma diversa nell’ol-
tretomba, per poi tornare di nuovo in circolo. Il tempo lineare
della breve durata della vita dei singoli individui veniva
ricompreso in quello circolare e sempre ricominciante del
cosmo. In analogia col seme che morendo rinasce e si riprodu-
ce nella pianta che genera, i nipoti erano considerati renàsceta
(rinascita) degli ascendenti. L’uomo agricoltore sapeva da sem-
pre che “la terra contiene i germi misteriosi della vita e, se la
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morte rimanda ad essa tutti gli esseri, li richiama a novella esi-
stenza dal mondo sotterraneo”.1

Questa idea della rinascita è presente in alcuni racconti
popolari abruzzesi e peligni. Ad esempio, nella leggenda
Sant’Andrea rinasce, raccolta da Antonio De Nino a Sulmona e
dintorni (Anversa, Cocullo, Castrovalva, Villalago, Frattura,
Scanno) e ricordata da Damiano Fucinese per Raiano col titolo
San Giuànne renasce.2 La fabula del racconto è semplice. Tra le
ceneri del rogo sul quale Sant’Andrea si è lasciato bruciare per
purificarsi del peccato di aver lavorato nei giorni festivi, Gesù
ordina a San Pietro di cercare il cuore. Quindi con gli apostoli
riprende il viaggio per i paesi della terra.

Arrivarono a un’osteria. San Pietro disse alla figlia dell’oste:
«Fammi il piacere, conservami questo fazzoletto». E le diede un
fazzoletto, dove stava ravvolto il cuore di Sant’Andrea. La gio-
vane chiuse l’involto in una cassa. La comitiva partì.
Nell’osteria si sente un odore di rose, di gelsomini, di viole… di
centomila fiori. La figlia dell’oste apre la cassa, e la fragranza
cresce. Scioglie il fazzoletto, e vede il cuore. Lo accosta alle lab-
bra per baciarlo, e sente che é dolcissimo. Se ne mangia un pez-
zetto, e poi un altro pezzetto. e, insomma, se lo mangia tutto.
La figlia dell’oste uscì gravida. Quando tornarono all’osteria gli
apostoli, San Pietro richiese il fazzoletto. La giovane, tutta ver-
gognosa, raccontò il fatto. Gesù Cristo disse alla giovane: «Non
te ne affliggere. Tu partorirai un figlio che si chiamerà Andrea».
L’anima di Sant’Andrea si era purificata nel fuoco; e il corpo
rinacque dal seno della vergine.3

La fragranza del cuore del Santo è della stessa specie «dell’o-
dore di fragole rosse» del Gelsomino notturno di Giovanni
Pascoli. L’analogia naturalistica cuore-fiore-sesso adombra la
fascinazione erotica (lo stordimento «dell’odore. . . di centomila
fiori») e allude al processo di fecondazione («se ne mangia un
pezzetto, e poi un altro pezzetto, e, insomma, se lo mangia
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3 Antonio De Nino, Usi e costumi abruzzesi, vol. IV, Firenze 1883, p. 65.



tutto»). La fanciulla è figura delle virtù rigeneratrici della terra,
che accoglie in seno il cuore-seme e ne perpetua la vita. Gesù è
il demiurgo del miracolo della natura e della rinascita.

La credenza popolare nella renàsceta era diffusa, ma vaga e
enigmatica: più una speranza indefinita, aperta sul mistero della
ciclicità del vivente, che una fede formulabile in termini precisi. E
l’ombra nichilistica della morte non mancava di insinuare la sua
desolazione nella vaghezza della credenza: Chi va ’n galè’ arièsce,
chi meure na rinasce4 (chi va in galera riesce, chi muore non rinasce).
Era invece salda la convinzione che nei discendenti riaffiorassero
caratteri psico-fisici assenti nella generazione immediatamente
precedente e presenti negli antenati più lontani (atavismo). Si rite-
neva che le manifestazioni della vita temporalmente transitorie
avessero un fondamento stabile nella permanenza del cosmo, enti-
tà assoluta non suscettibile di guadagni e perdite, accrescimenti o
diminuzioni.Mònne è state e mònne sarà5 recita un proverbio abruz-
zese e peligno. In questo permanere della totalità, il movimento in
cui consiste il tempo è quello rotatorio dei cieli, interno al cosmo,
per cui tutto ciò che è torna di nuovo ad essere nella ripetizione
ciclica dei giorni, dei mesi e degli anni. Già da sempre, e ogni volta
da capo, passa la nùvela e arièsce lu sole.6 Visto in questi termini, il
tempo è “un’immagine mobile dell’eternità”7: non linea di fuga,
passaggio e perdita, ma eterno ritorno dell’uguale.

Capotempo

Mentre nell’immaginario moderno le figure del tempo sono
la linea retta e la freccia a senso unico, in quello popolare arcai-
co erano la ruota e il circolo. La distanza che separa la mentalità
popolare dalla nostra è enorme.
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5 Proverbio abruzzese (nel dialetto di Pettorano).
6 Tommaso Bruni, Proverbi e modi di dire abruzzesi (1904.). Cerchio, 1991, p. 126.
7 Platone, Timeo (37D-38°)



La prima è solidale col cosmo ed è radicata nell’essere e nella
permanenza; la seconda fa riferimento alla storia ed è sintonizza-
ta sul divenire e sulla dissolvenza. L’uomo della modernità abita
la dissolvenza. Al contrario, per la cultura popolare valgono alla
lettera le parole di Nietzsche: “Tutte le cose diritte mentono. Ogni
verità e ricurva, il tempo stesso è un circolo”, per cui “tutto va e
tutto ritorna; eternamente ruota la ruota dell’essere. Tutto muore
e tutto ritorna a fiorire; eternamente corre l’anno dell’essere”.8 In
questa visione gli eventi della cronaca sono una mera accidentali-
tà rispetto al moto eterno dei corpi celesti. La sola storia che conta
davvero è quella dell’uomo nei suoi rapporti con l’ambiente natu-
rale, fatta di ritorni ricorrenti, di cicli sempre ricomincianti.

Accanto alla ruota, l’altra immagine adatta a rappresentare
un tempo che ogni volta finisce e ricomincia, muore e rinasce
da capo, come la fenice dalle proprie ceneri, è l’anello che gira
su se stesso o il serpente che si morde la coda. D’altronde il
senso della circolarità è insito nell’etimo stesso della parola
“anno”: annus, dal latino arcaico an per circum, significa tanto
“anno” quanto “anello” (annulus). Tuttavia, l’eterno ritorno non
va inteso come un processo garantito da una necessità meccani-
ca. C’era sempre la possibilità, sia pure remota, che l’anello del
tempo si spezzasse in uno dei punti deboli, se fosse venuta
meno la partecipazione dell’uomo al suo farsi e rifarsi. Per la
mentalità popolare arcaica la natura è un organismo vivente,
mosso da forze misteriose, di cui l’uomo è una componente
essenziale. L’interazione dell’uomo “con la natura è cosi inten-
sa e completa che egli non può osservarla dall’esterno: è dentro
di essa, è attraversato egli stesso dalle linee di forza che fanno
funzionare il mondo e partecipa in modo costante e attivo a
questa pulsione cosmica. Perché il moto circolare del tempo
segua il suo corso normale, sono necessari rituali e festeggia-
menti che accompagnano il tempo che passa e accolgono quel-
lo che viene: la luna calante o nuova non riprenderà il suo
primo splendore senza gli esorcismi umani, il campo non darà
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il raccolto senza le offerte rituali, tanto obbligatorie quanto l’a-
ratura e la semina’”. “Le forze ctonie [ovvero le divinità di sot-
toterra] hanno un ruolo importante in queste credenze e in que-
sti riti”.9

Uno dei punti fragili dell’anello del tempo era costituito
dalla crisi autunnale, quando con gli ultimi raccolti, la battitura
dei fagioli, la spannocchiatura del granturco, la rimessa della
legna per l’inverno, la vendemmia e la vinificazione, si chiude-
va il ciclo produttivo dell’anno:

In San Simone Giuda [28 ottobre]
son finite le ficora e l’uva.10

In quei giorni la natura appare stremata. Le ore di insola-
zione diminuiscono a vista d’occhio; l’ultimo sole, ogni giorno
più pallido, splende senza calore sulle vigne vendemmiate; le
giornate si intorbidano di nebbie; gli alberi si spogliano; migra-
no gli uccelli. Il paesaggio presenta un’immagine da fine del
mondo.

Con il venir meno della luce, per la mentalità arcaica, entra-
va in crisi la continuità del tempo. E poiché l’anno è solare, cioè
mosso dal sole, l’agonia della luce rappresentava un rischio di
sospensione cronologica e di ritorno del mondo al caos delle ori-
gini.11 Allora gli elementi naturali sembrano confondersi tra
loro: acqua, cielo, terra fluidificano in una miscela informe. Gli
“inferi” e i “superi”, mondo di sotto e mondo di sopra, si incon-
trano su uno stesso piano. Nel rimescolamento generale i morti
uscivano dalle sedi sotterranee e tornavano a invadere lo spazio
dei vivi: l’ordinaria distinzione/separazione tra luogo dei morti
e luoghi dei vivi era abolita e i cimiteri cessavano di delimitare
il recinto riservato (o imposto) ai defunti.
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9 Aron Ja. Gurevic, Contadini e santi, Torino, 1986, pp. 154-155.
10 Antonio De Nino, Proverbi abruzzesi (1877), Bologna, 1973, p. 14.
11 Sul motivo della crisi della luce e dell’apprensione che desta, G. Finamore, in rife-

rimento all’eclissi, registra alcune credenze diffuse in tutta la regione. “L’ec1issi è
segno di lite tra il sole e la luna; se nella lotta il sole perdesse, il mondo finirebbe”
(Pettorano sul Gizio, Vasto, Ortona, Lanciano): Quande se ‘scure lu mmme, è
male sègne (Campli)”.



Pure, in questo scenario dominato dal senso della fine, fer-
mentavano i germi di una vita nuova. I semi erano stati semina-
ti. La conclusione di un anno agricolo si incontrava con l’inizio
dell’altro. l campi venivano concimati: Dde’ fa li mirécule ’n cile e
lu fumire li fa ‘n terre12 (Dio fa i miracoli in cielo e il letame li fa
in terra). Si riscuotevano i fitti dell’anno che finiva e si rinnova-
vano i contratti scaduti o si stipulavano i nuovi.

Questo periodo, nella Valle Peligna, andava sotto il nome di
Capotempo (Capetièmpe). l riti che vi si praticavano, legati al
ritorno dei morti, erano a tutti gli effetti riti di capo d’anno e si
svolgevano nei primi giorni di novembre (Ognissanti e
Commemorazione dei defunti) e in quello di San Martino. Essi
avevano lo scopo di aiutare il sole a superare la crisi, reinte-
grandone la luce e il calore declinanti con fiaccole e falò (riti
solari); di placare i morti e restituire ai vivi la titolarità del
mondo di sopra (riti funebri, riti di purificazione); di contribui-
re a saldare l’anello e a riavviare il tempo (riti di passaggio); di
propiziare la sinergia tra il lavoro dell’uomo e le potenze del
sacro (riti di fertilità):

Sic semina sicca virescunt
iam mortua iamque sepulta,
quae reddita caespite ab imo
veteres meditantur aristas.13
Cosi il seme secco, già morto
e sepolto, riprende – e dall’ima
zolla risorto,
prepara le spighe di prima.

Ognissanti e Commemorazione dei defunti: le origini

Il 1° e il 2 novembre la Chiesa celebra la festa di Ognissanti
e la Commemorazione dei defunti. La prima è dedicata ai santi
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e festeggia il loro dies natalis, cioè il giorno della morte e del mar-
tirio, considerato il giorno della loro nascita in cielo. La seconda
è riservata ai morti. “Libera, Signore, le anime di tutti i fedeli
defunti dalle catene dei loro peccati. Col soccorso della tua gra-
zia, meritino di evitare i castighi dell’inferno e di godere la bea-
titudine dell’eterna luce”, recita la preghiera.

Ma al di sotto del credo cristiano, nella coscienza popolare
ha continuato a vivere a lungo un sentimento più oscuro e tena-
ce, radicato nei culti arcaici dei morti considerati potenze ctonie.
Molti dei nostri usi funebri derivano da quel sentimento e si
sono perpetuati a prescindere dalla fede cristiana in un aldilà
trascendente. Essi implicano l’idea che la tomba sia l’effettiva
dimora dell’anima dopo la morte, per cui si scriveva (e si conti-
nua a scrivere) che la persona morta riposa lì. Nella cultura
popolare la morte veniva vissuta come un trasferimento ad altro
luogo e come un mutamento nel modo di esistere, L’aldilà era
immaginato come un luogo squallido e buio, sotto terra, dove il
morto conduceva un’esistenza stentata, che toccava ai vivi cer-
care di alleviare con offerte alimentari.

Per quanto si risalga lontano nella storia dei popoli indo-euro-
pei, non si trova che essi abbiano mai creduto che con la morte
finisse tutto. Per gli antichi (come, in seguito, per la cultura popo-
lare e, ovviamente, per il cristianesimo della Chiesa ufficiale),

Sunt aliquid Manes: letum non omnia finit
luridaque evictos effugit umbra rogos.14
Sono qualcosa i Mani; non estingue
ogni cosa la morte e l‘ombra sfugge
pallida ai vinti roghi.

Nella nuova sede, l’anima o umbra aveva bisogno di nutri-
mento per rimediare all’affievolimento delle facoltà vitali causa-
to dal decesso. Perciò il morto a cui si faceva mancare il pasto
funebre diventava “cattivo” e si trasformava in uno spirito
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errante e malefico, pronto a uscire dalla tomba per vendicarsi
della negligenza dei vivi. La vendetta consisteva nell’affliggerli
con morbi e contagi, nello spaventarli con apparizioni improv-
vise, notturne o in luoghi solitari (campagne deserte, casolari
abbandonati, case dirute ecc.), nell’appiccare fuoco alle messi o
nel colpire di sterilità i campi. Viceversa, “il sacrificio, l’offerta di
cibo e di libagioni, facevano rientrare i morti nella tomba e ren-
devano loro il riposo e gli attributi divini [propri delle divinità
ctonie della vegetazione]; allora l’uomo era in pace con essi. E se
il morto trascurato era un essere malefico, quello onorato era un
dio tutelare”.15 Queste credenze continuarono a mantenersi vive
anche dopo la diffusione del cristianesimo.

Le offerte funebri, tanto nel paganesimo quanto nella cul-
tura popolare, avevano una funzione propiziatoria della ferti-
lità dei campi. Si riteneva che i morti aiutassero a germogliare
i semi sotto terra. Perciò andavano “placati”. Molti rituali del
Capotempo peligno, da Ognissanti a San Martino (1-11 novem-
bre), osservano questo tipo di religione naturalistica. Ma per
intendere a pieno la peculiarità delle loro forme non basta un
riferimento generico al paganesimo: è necessario rifarsi in
modo più specifico al Capodanno celtico, o Samain, da cui
discendono.

Samain celtico

I Celti compaiono nella storia intorno al primo millennio
a.C. nella regione compresa tra il Mare del Nord, il Reno, le Alpi
e il Danubio. Nel IV secolo prima di Cristo si espandono lungo
diverse direttrici: Valle del Po, Puglia, Sicilia; Francia, Spagna,
Portogallo; Gran Bretagna, Irlanda; Grecia, Asia Minore. I
Longobardi, che invasero la penisola nel 568 d.C., erano di cul-
tura celtica. Dalla toponomastica abruzzese si può inferire
un’influenza celtica nella regione. Il toponimo penna è frequente
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in Abruzzo (Penne, Penna Sant’Andrea, Forca di Penne, Pennile,
Pentima ecc.) e “proviene dalla voce celtica penn, che vuol signi-
ficare alto monte, donde si fa discendere quella di
Appennino”.16 Nelle terre abitate dai Celti o influenzate dalla
loro cultura, il Capodanno si festeggiava il primo novembre e
durava una decina di giorni, all’incirca dal nostro Ognissanti a
San Martino. I Celti passavano l’ultima notte dell’anno (31 otto-
bre) a banchettare e a ballare in mezzo alle tombe, nella creden-
za che allora i morti tornassero a stare tra i vivi. Pranzi e danze
servivano a nutrire e rallegrare i morti, che vi prendevano parte.
Alla fine dell’orgia, gli spiriti tornavano sazi e soddisfatti alle
loro sedi sotterranee, assicurando sostegno ai vivi nei lavori di
pace e nelle imprese di guerra. Dal Samain è discesa la notte di
Halloween dei paesi di lingua inglese, durante la quale comiti-
ve di giovani mascherati da spiriti, simulando il ritorno dei
morti, vanno in giro ballando e facendo scherzi per le strade e
questuano l’offerta dovuta ai defunti. Il Capotempo peligno ha
la stessa matrice storico-culturale dell’Halloween americano, di
cui condivide il periodo di ricorrenza, i rituali e il simbolismo;
zucche. crani, candele, corna e questua, D’altra parte, la parola
Halloween vuol dire “sera” o “vigilia di tutti santi”, da All hal-
lows’ even o eve, dove il termine hallows (dal teutone holiness,
“santità”) significa “santi”.

ll Capodanno celtico era vivo in Europa nei primi secoli del
Medioevo. La Chiesa cercò di cristianizzarlo. Il tentativo iniziò
nell’VIII secolo, ad opera dell’episcopato franco, sostenuto da
Alcuino (735-804), consigliere di Carlo Magno. Samain divenne
cosi Ognissanti e in questa forma si diffuse in tutta Europa. Ma
fu una cristianizzazione di superficie che non cancellò le vecchie
credenze e non eliminò i vecchi riti. L’ispirazione funebre di
Samain rimase al fondo della nuova festa, tanto che l’episcopa-
to franco, con Odilone di Cluny (988), decise di riconoscere,
accanto a Ognissanti, anche una festa specifica per i morti, spo-
standola di un giorno.
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Per spiegare la lentezza di questi processi, va considerato
che nella sua opera di cristianizzazione dell’Europa la Chiesa
dovette accettare una serie di compromessi con le preesistenze
pagane. “Per amore o per forza, si finì col cristianizzare le figu-
re divine e i miti pagani che non si lasciavano sradicare. Un
grande numero di dei o di eroi uccisori di draghi sono così
diventati dei San Giorgio; gli dei della tempesta si sono trasfor-
mati in Sant’Elia; le innumerevoli dee della fecondità sono state
assimilate alla Vergine e alle sante. Si potrebbe anche dire che
una parte della religione popolare dell’Europa precristiana è
sopravvissuta, travestita o trasformata, nelle feste del calendario
e nel culto dei santi”. Soprattutto – dobbiamo aggiungere – nel
culto dei morti. “La Chiesa ha dovuto lottare più di dieci secoli
contro il continuo influsso di elementi pagani nelle pratiche e
nelle leggende cristiane. Il risultato di questa lotta accanita è
stato piuttosto modesto, specialmente nel sud e nel sud-est
dell’Europa, dove il folclore e le pratiche religiose delle popola-
zioni rurali presentavano ancora, alla fine del XIX secolo, figure,
miti e rituali antichissimi, veramente protostorici”.17 Tutto vero,
con un’avvertenza: più che di una lotta accanita, “la storia della
Chiesa è la storia di un graduale e reciproco adattamento, l’uno
all’altro, del cristianesimo e del paganesimo”.18

Poi, lungo il XX secolo, l’affermazione del dominio della
razionalità scientifico-tecnologica ha secolarizzato il mondo. Per
effetto del “disincanto” che ne è derivato, i vecchi dèi della tra-
dizione (e non soltanto quelli precristiani) sono morti o fuggiti –
e i nuovi non si vedono ancora.

Il ritorno dei morti: messe e banchetti funebri

Nelle feste di novembre la tradizione assimilava (e assimi-
la) i santi ai morti. Agli uni e agli altri, ad esempio, andava il
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ringraziamento per un buon raccolto: Nn’abbaste a rengrazià lu
Paradise – ci hanne misse la bona parole pure l’aneme de lu
Purgatorie (Non basta ringraziare il Paradiso – ci hanno messo
la buona parola anche le anime del Purgatorio), si diceva a
Pacentro. La festa dei santi faceva tutt’uno con quella dei morti,
di cui era vigilia:

Il dì di Ognissanti era preoccupato da quello di Tutt’i morti.
Fin dal mattino, e nelle botteghe e nelle strade erano in mostra
candele, che tutti compravano per accenderle nella sera e nella
notte sulle fosse de’ propri estinti. Nella maggior parte de’ comu-
ni [d’Abruzzo], dalle prime ore pomeridiane dell’Ognissanti,
fino a notte avanzata, era un lungo suonare di campane a
morto.19

Sulle tombe e negli ossari, sugli altari delle chiese e sul
davanzale delle finestre delle case, la pietas dei vivi accendeva i
lumini per i morti. La visita agli ossari, dove si raccoglievano le
ossa dei defunti riesumati, era d’obbligo. Secondo la credenza
popolare, mentre la carne finiva in cenere (o, con espressione
forte, in terra pe’ i cice, terra per i ceci), le ossa resistevano e veni-
vano conservate con cura in quanto costituivano il seme della
resurrezione dei corpi nella Valle di Giosafat. Nel giorno del giu-
dizio finale, gli scheletri sarebbero tornati a ricomporsi e a rive-
stirsi di carne, secondo l’immagine popolaresca di Belli, che vale
anche per l’Abruzzo:

Allora vierà ssu’ una filastrocca
de schertri da la terra a ppecorone,
pe’ rripijjà ffigura de perzone,
come purcini attorno de la bbiocca.20

Un’invenzione fiabesca, ispirata a questa virtù rigeneratrice
delle ossa (che ricordano le “ossa della terra” dell’episodio ovi-
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diano di Deucalione e Pirra), si può leggere in un brano de Le
orazioni della sera e le fiabe di De Nino:

Mazzuccone entrò pel buco della chiave e divorò la fanciulla.
Alla mattina, la madre, fra le lenzuola, trovò soltanto poche ossi-
cine che, piangendo, gettò dalla finestra, e la finestra dava nel
giardino del re. Dove caddero le ossicine, nacque una pianta
d’arancio che mise frutti. Va il figlio del re, coglie un arancio, lo
apre per mangiarlo, e n’esce fuori Caterina, sempre più bella e
piena di vezzi, tanto che l’augusto giovane la sposò.21

L’usanza dei ceri accesi nelle chiese e nelle case, comune un
tempo a tutta l’Europa, è viva nei paesi della Valle Peligna.
Quando, prima dell’ultima grande migrazione degli anni 1946-
1960, le case erano ancora tutte abitate, i paesi assumevano l’a-
spetto fantastico di una diffusa luminaria, che seguiva passo
passo i percorsi tortuosi delle rue e dei vicoli nascosti nell’om-
bra. Dalle luci del camposanto alle lingue di fuoco oscillanti
alle finestre si snodava, invisibile e silenziosa, la processione
dei morti (Sulmona, Pratola, Raiano, Pettorano, Rocca Pia,
Scanno, Villalago, Castrovalva, lntrodacqua ecc.). l lumini
posti sulle tombe servivano ai morti per farsi luce sulla strada
del ritorno, mentre quelli accesi alle finestre indicavano alla
loro vista affievolita il luogo dell’antica dimora. Uscite dal
cimitero, le anime facevano visita alle chiese e poi rientravano
tra le vecchie mura di casa, la cui porta veniva lasciata socchiu-
sa tutta la notte (Pratola e altri paesi). A Introdacqua, l’imma-
ginazione popolare giungeva a definire l’ordine di successione
della sfilata delle anime: davanti venivano, ma senza muovere
i passi, come portate da un soffio leggero, quelle dei nati morti;
seguivano quelle delle creature decedute poco dopo il battesi-
mo; poi quelle dei giovani e delle ragazze precocemente scom-
parsi; infine le ombre degli anziani e dei vecchi. Tutti, con una
candela in mano. La processione era chiamata Scurnacchiera e
per l’occasione era ripetuta la filastrocca: teri teri tera, e mo’
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passa la scurnacchiera. Il termine deriva da curnacchia (cornac-
chia o taccola, corvus monedula). Oggi può sembrare irriguardo-
so assimilare le “anime sante” alle cornacchie, ma nel senti-
mento popolare non era cosi. I corvidi, nella tradizione, sono
generalmente simboli ambigui, negativi e positivi, tenebrosi e
solari, ora messaggeri del divino e ora manifestazioni demo-
niache, ma per l’immagine della cornacchia prevalevano gli
aspetti positivi. Essa è un uccello quasi familiare, abita nelle
torri e nei campanili delle chiese, vive vicino all’uomo. In alcu-
ne province francesi è detta “religiosa” per queste sue abitudi-
ni. Sant’Antonio da Padova la loda e la porta ad esempio per
la sollecitudine con cui si prende cura dei figli. “Nella cristia-
nità la sua nerezza, paragonata a quella dell’Amata del Cantico
dei Cantici, non poteva non evocare gli stessi simboli del per-
sonaggio biblico [...]. Secondo Charbonneau – Lassay ispirò ai
mistici antichi i simboli delle anime annerite dal sole d’amore
che ha bruciato in loro le più piccole macchie”22 o (come
potrebbe pensare la più corposa immaginazione popolare)
annerite dal fuoco e dal fumo del Purgatorio.

Nella vigilia e nel giorno dei morti la celebrazione di messe
a suffragio dei defunti era comune. A Raiano, dove si diceva
messa nella notte tra il 1° e il 2 novembre, si “andava molto per
le lunghe, perché si cantava per intero l’ufficio dei morti con
l’immancabile Dies irae, il De profundis ed altri inni e salmi.
Quando si tornava a casa, raccontano i più anziani [2003], era
ancora notte: si trattava, insomma, di una specie di ufficio delle
tenebre”.23 A Rocca Pia, sempre di notte, “si cantava l’ufficio dei
morti e il sacerdote celebrava la prima messa per i confratelli
della congrega del Rosario”.24 C’era inoltre la credenza (regi-
strata anche per altri paesi peligni) che di notte avesse luogo
un’altra messa, molto speciale, di sole ombre, officiata dai preti
defunti per tutti i morti del paese:

29

22 Alfredo Cattabiani, Volario, Milano, 2001, p. 308.
23 D. V. Fucinese, Un anno una vita, vol. I, Sulmona, 2003, p. 201.
24 Orazio Leone, Rocca Pia – notizie storiche, Sulmona, 1977, p. 254.



Era una credenza dei tempi passati, ma che anche oggi [1977]
esalta la fantasia dei più semplici. A mezzanotte, tra il 1° e il 2
novembre, dal cimitero partivano, in fila per due, tutti i morti,
avvolti in lenzuoli bianchi, lenti e silenziosi, al chiarore dei ceri
che le mani stecchite portavano stretti. Scendevano ondeggianti
per il lavatoio […]. Salivano alla piazzetta della chiesa e, d’in-
canto, la porta del tempio si spalancava.
Uno dei sacerdoti morti (e ve n’erano tanti in processione) si
vestiva dei sacri paramenti e saliva l’altare per celebrare, mentre
per la navata si spandeva un pianto di lacrime e sospiri, rim-
pianti e aspirazioni. Era la notte della liberazione dalle pene, che
si protraeva sino all’Epifania. E in questo periodo quelle anime
avrebbero ripetuto: Tutte le feste che vadano e vengano, / ma
Pasqua Epifania che mai non venga.
La messa è terminata ma i morti non si muovono. Aspettano i
parenti vivi che tra poco verranno alla Messa del Rosario.
Vogliono rivederli e se non vengono, saranno loro ad andarli a
svegliare nelle case, mettendo, se necessario, le paure.25

Ma l’ufficio funebre più singolare, durato fino agli ultimi
decenni del 1800, si svolgeva a Sulmona il 2 novembre. Lo carat-
terizzava una forte commistione di usi pagani e forme cultuali
cristiane:

Fecondo di granati, in questo giorno
al sacro Campo dedicato ai Mani
si riversava la citta, seguendo
la rossa processione, ed ascoltata
la messa dei defunti, in sulle tombe
chiassosamente a crapula sedeva.
Anzi ab antico [. . .]
con maggior lutto ed orgie ancor più grandi
commemorati eran gli estinti ed una
Vergine del Suffragio, intorno a cui
s’arrabattavan anime purganti
tra fiamme (anime e fiamme di cartone),
in trionfo la Croce ivi portava,
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dico la Fratellanza della Croce,
dai funebri lucchetti e bianchi camici.26

Processione, messa, sacra rappresentazione figurata con la
Madonna del Suffragio e le anime del Purgatorio – e nello stes-
so scenario, rerum concordia discors, crapula, chiasso e bicchieri,
per la regia della Confraternita della Croce in camici bianchi.27
Il pensiero va al banchetto funebre di Samain, anche se il pran-
zo collettivo era un momento centrale di tutte le feste popolari e
soprattutto di quelle di fine-inizio d’anno (Natale, Capodanno,
Carnevale, ecc.). “L’incontro con il mondo nell’atto del mangia-
re – osserva Bachtin – era gioioso e trionfante. In esso l’uomo
trionfava sul mondo, lo assorbiva invece di esserne assorbito”.
“Il trionfo del banchetto [...] è il trionfo della vita sulla morte. Il
corpo vittorioso assorbe il mondo vinto e si rinnova”. La vitali-
tà dell’orgia dice che la morte non è la conclusione di tutto. Se è
subito seguita dal banchetto, non la morte ma il banchetto “è la
vera conclusione”; e in questo modo la fine “è gravida di un
nuovo inizio, la morte di una nuova nascita”.28

Le parole di Bachtin spiegano il senso del banchetto per i
vivi. Eliade chiarisce il senso che esso aveva per i morti:

Simili ai semi sepolti nella matrice tellurica, i morti aspettano di
tornare alla vita sotto nuova forma. Per questo si accostano ai
vivi, specie nei momenti in cui la tensione vitale della collettivi-
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tà raggiunge il massimo, cioè nelle feste dette della fertilità […].
Le anime dei morti hanno sete di ogni esuberanza biologica.
perché questo traboccare della vita compensa la povertà della
loro sostanza e li proietta in un’impetuosa corrente di virtualità
e di germi.
Il banchetto collettivo rappresenta appunto tale concentrazione
di energia vitale; un banchetto, con tutti gli eccessi che compor-
ta, è dunque indispensabile tanto per le feste agricole quanto
per la commemorazione dei morti. Un tempo i banchetti avve-
nivano addirittura accanto alle tombe, perché il defunto potesse
godere dell’esuberanza vitale liberata accanto a lui.29

Com’era, appunto, il caso del banchetto funebre di Sulmona.
Ma va ricordato che fin dal Medioevo il mangiare e bere nelle

cerimonie commemorative dei defunti erano abbastanza tollera-
ti e a volte anche praticati dalla Chiesa. Bachtin ricorda che “in
onore dei protettori e dei donatori, seppelliti in una data chiesa,
il clero organizzava dei banchetti e beveva alla loro salute il
cosiddetto poculum charitatis o charitas vini. In un atto dell’Abazia
di Quedlinburg si dice testualmente che il banchetto del clero
nutre e delizia i morti: plenius inde recreantur mortui [i morti ne
sono ricreati con grande pienezza]. I domenicani spagnoli beve-
vano alla salute dei protettori seppelliti nelle loro chiese, con un
brindisi caratteristico e ambivalente: viva el muerto!”30

In ogni caso, dopo l’unità d’Italia, l’usanza sulmonese fu
soppressa dalle autorità municipali, come annota Simonetti:

Ma al rito un assessor di male umore
oppose il veto e chiuse la taverna.

Le analogie tra gli usi di Sulmona, Samain e Halloween sono
evidenti anche in un’altra consuetudine, praticata la notte tra il
1° e il 2 novembre. “l giovinotti e i ragazzi si mettevano in giro
con pallottole di calce fresca o con secchio di calce stemperata e
con pennello, e scarabocchiavano di bianco tutte le porte di casa
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per dove passavano; e quei scarabocchi battezzavano per teschi
e scheletri”.31 Ce lo racconta De Nino (1879), che loda l’ammini-
strazione civica per la deliberazione di reprimere l’uso. Il già
citato poemetto di Simonetti, Sulmona nei riti religiosi (1901),
aggiunge qualche particolare interessante: la “scopa” usata al
posto del pennello e l’indicazione di “villano” (nel senso etimo-
logico di “contadino”) per gli attori del rito:

Ma esci guardingo e tacito, o villano,
[...]
e vi dipingi su scheletri e tibie
e teschi con la calce e con la scopa
la notte che precede il dì dei morti.

Scheletri, tibie e teschi scarabocchiati sulle porte erano il segno
rituale per dire che i morti quella notte erano stati lì, di ritorno.

Altri riti di offerta

A Pacentro, nella settimana dei morti, si celebravano messe in
tutte le chiese fino alla festa di San Carlo, che cade la prima
domenica dopo Ognissanti. Il banchetto funebre della vigilia
della Commemorazione aveva un carattere particolare. “La
mensa, nelle famiglie agiate, si imbandiva esclusivamente per i
morti. E si credeva proprio che le anime dei defunti si appressas-
sero all’imbandita mensa […]. La mattina poi i cibi si distribui-
vano ai poveri”.32 Nella preparazione della cena ci si rivolgeva
ai morti con un augurio:

La rascia c’ejje lassate,
la rascia c’ejje retruate,
la rascia ce pozza cresce’.
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L’abbondanza qui hai lasciato,
l’abbondanza qui hai ritrovato,
l’abbondanza qui possa crescere.

Negli altri paesi della Valle, la sera del “ritorno”, non si racco-
glievano le briciole cadute sul pavimento. La tovaglia, con gli
avanzi della cena, le molliche di pane e un dito d’acqua o di vino
nei bicchieri, veniva lasciata sul tavolo, con un lume al centro, per
un’altra, magrissima cena: quella dei defunti. Parva petunt Manes33
(i morti si contentano di poco), ci ricorda Ovidio.APratola Peligna
si posava sul tavolo apparecchiato una conca d’acqua col ramaio-
lo e si lasciava socchiusa la porta di casa per accogliere i defunti:

Oh! La notte nera nera,
di vento, d’acqua, di neve,
lascia ch’entrino da sera,
col loro anelito lieve;
che alla mensa torno torno
riposino fine a giorno,
cercando fatti lontani
col capo tra le due mani.34

Questa usanza, seguita nei periodi del “ritorno” (Natale,
Capodanno, Carnevale, Ascensione ecc.), era vietata negli altri
giorni dell’anno.

Allora, lasciare la tavola apparecchiata sarebbe stato nefasto.
Essa avrebbe attirato gli spiriti in casa, col rischio di malattie e
contagi per la famiglia. Pascoli lo ricorda per la sua Romagna,
ma il divieto valeva anche in Abruzzo:

Le dicevano: Bambina!
che tu non lasci mai stesa,
dalla sera alla mattina,

34

33 Ovidio, Fasti, II, 535
34 Giovanni Pascoli, La tovaglia, in Canti di Castelvecchio.



ma porta dove l’hai presa,
la tovaglia bianca, appena
ch’è terminata la cena!
Bada, che vengono i morti!
i tristi, i pallidi morti!35

L’uso era europeo. Per l’Europa continentale abbiamo la
testimonianza di uno dei Sonetti a Orfeo di Rainer Maria Rilke:

Andando a letto sgombrate la mensa
da latte e briciole; attirano i morti.

Oltre al banchetto funebre, che si svolgeva in una grande
varietà di forme, c’erano anche altri modi di nutrire i defunti. Ad
esempio, c’era l’elemosina ai poveri e ai vagabondi (oggi diremmo
ai “barboni”). Quella più diffusa, era la distribuzione dei granati:

Il formentone si lessa per fare elemosina; e allora va general-
mente sotto il nome di granati. Il più delle volte però al formen-
tone si unisce grano e legumi: ma questo miscuglio non cessa di
chiamarsi granati. A Sulmona, a Prezza, a Vittorito, a Popoli […]
si distribuiscono granati ai poveri nell’anniversario di tutti i
morti, reminiscenze dei conviti funebri. E le famiglie comode ne
mandavano per complimento rituale anche alle famiglie non
povere del vicinato. A Pratola Peligna, [a Cocullo] e a Scanno si
distribuiscono granati per San Silvestro; [a Collelongo, ad
Avezzano, a Goriano Sicoli, a Raiano, [a Vittoritol, a Pentima, a
Pacentro, per Sant’Antonio abate […]; a Sulmona, a Capistrello,
a Cugnoli si danno granati al primo maggio. A Cugnoli si usa
darne finanche nel giorno dell’Ascensione.36

«I mitologi — osservava De Nino — sapranno ben riconosce-
re in quasi tutti i sopra indicati giorni il natalizio del Sole. festeg-
giato coi germi». Ma certamente, col “natalizio del Sole”, la gente
festeggiava anche il ritorno dei morti, che avveniva in tutti i capo-
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danni che costellavano il percorso calendariale da Ognissanti
all’Ascensione. I granati rappresentavano i semi affidati alla terra
e ai morti per la fioritura. Il loro significato era analogo a quello
che nella mitologia antica aveva la melagrana.

Oltre all’offerta dei granati, i contadini facevano regali in
natura alla parrocchia, perché il prete ne facesse parte ai poveri.
Prendendosi cura di dicere le bene (Cansano) a suffragio delle
anime. Ma forse il rito più significativo era quello di “fare il bene”
(fa’ le bene) direttamente ai poveri e ai bambini. Poiché i poveri
vivono emarginati e quindi sono invisibili dal punto di vista
sociale, la loro “invisibilità sociale e quella fisica del morto si risol-
vevano paradossalmente in una visibilità cultuale del povero
come figura vicaria del morto”‘.37 l ragazzi, poi, oltre ad essere
socialmente invisibili e privi di autonomia alimentare, come i
poveri e i defunti, erano sentiti come renàsceta degli antenati.
Fare un’offerta a loro era come farla personalmente ai morti.

La sera di Ognissanti, i ragazzi, in piccole comitive, andava-
no bussando per le case e ricevevano le bene dagli adulti. A
Pratola Peligna, fino agli anni quaranta del secolo scorso, si
imbiancavano la faccia di farina. A Pettorano sul Gizio, girava-
no a volte mascherati (travestite) da spiriti, con la faccia impia-
stricciata di cenere o farina, come le umbrae luridae di Properzio
e i pallidi morti di Pascoli. A metà Ottocento, De Stephanis atte-
sta che “nel dì di Ognissanti molte brigatelle di giovani contadi-
ni, frullando la loro chitarra, andavano di casa in casa cantando
una canzone allusiva del giorno e ne riportavano doni di frutta,
uva, ciambelle ecc. che sospendevano a un palo lungo portato
da due compagni”.38 Nella canzone dei questuanti (riportata da
Finamore, Credenze, usi e costumi abruzzesi, 1890) è evidente l’i-
dentificazione rituale dei ragazzi con le anime dei trapassati:

Uèjje è la festa de Tótte i Sante,
facète bene a st’aneme penante.
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Uejje e la festa d’i sènte ’n ciale,
facéte bene a st’angele Gabbreìale.
Se vù bene de core ce facète,
a i’autre mónne le retruvarrète.
Oggi é la festa di Ognissanti,
fate bene a quest ‘anime penanti.
Oggi è la festa dei santi in cielo,
fate bene a quest ’angelo Gabriele.
Se voi bene di cuore ci fate,
all’altro mondo lo ritroverete.

Il rito della generosità verso i ragazzi e i derelitti si incontra-
va naturalmente con l’etica cristiana della charitas, con la pratica
dell’elemosina legata fin dal Medioevo al culto dei santuari e
con la frequenza con cui Gesù nel Vangelo ama identificarsi con
i “piccoli” e i bisognosi. Di qui la sua lunga durata nel tempo.
Dall’incontro delle due tradizioni, quella pagana dei morti e
quella cristiana della charitas, attive entrambe alle radici della
coscienza popolare, innumerevoli generazioni di uomini hanno
attinto nei secoli il loro “filo di pietà”. E con quel bandolo hanno
creduto possibile ritessere la tela del tempo e tornare a imbasti-
re l’ordine del mondo, ogni volta da capo.

Il prof. Monaco aveva espresso l'intenzione di aggiungere a questo capitolo
tratto da Capetièmpe una "paginetta e mezza" di riflessioni inedite, che pur-
troppo, nonostante le ricerche dei familiari, non è stata trovata.
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Concettina Falcone Salvini

GUIDO CERONETTI E I DIVERSAMENTE VIVI

L’inglese The Independent
riporta questa foto insieme
ad alcune considerazioni
poco lusinghiere sulla sen-
sibilità degli italiani. I
cadaveri di due ragazzine
rom annegate non induco-
no la coppia seduta al sole
per lo meno ad allontanar-

si. E non erano i soli in spiaggia, dice l’articolista.
I nostri mari sono un cimitero. Dopo gli iniziali silenzi ormai

non c’è chi non ammetta che migliaia di poveri cristi giacciono
in fondo al mare, uomini, donne, bambini naufragati per il mal-
tempo o buttati in acqua dai loro barconi o sballottati da un
luogo all’altro verso la fine certa. Di tanto in tanto un cadavere
affiora nelle reti dei pescatori.

Le statistiche riportano una media di tre morti sul lavoro al
giorno, cifre da guerra. Per anni non se ne è parlato, qualche tra-
filetto sui fogli locali, fino a quando gli arsi vivi della Thyssen
non hanno costretto i media a occuparsi anche dei morti succes-
sivi, senza clamore: qualche parola di circostanza.

La missione di pace in Iraq e in Afganistan ogni tanto si colo-
ra di sangue nostro e altrui. A volte sparano i loro, a volte i
nostri, e i civili si trovano in mezzo. Sull’occupazione è calato il
silenzio. I giornalisti, quelli non “accreditati”, sono stati uccisi o
allontanati da coloro che la guerra la fanno e di cui noi siamo
alleati. L’abbiamo tanto rimossa quella missione di pace sotta-
ciuta che non ce ne ricordiamo più.

Ogni anno nel mondo ci sono centinaia di esecuzioni capi-
tali, e non solo in nazioni che riteniamo lontane dalle nostre
leggi e dalla nostra mentalità quali i paesi islamici e la Cina, ma
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anche nel paese guida del mondo occidentale cristiano e demo-
cratico, gli Stati Uniti.

Sarebbe lungo parlare dell’Africa e della fame nel mondo.

In un ospedale giace da diciassette anni Eluana Englaro, che
sottoposta a rianimazione dopo un incidente ha le funzioni
cerebrali compromesse in maniera irreversibile salvo che per la
respirazione. Il padre chiede che si permetta alla figlia di mori-
re “legalmente” sfilando la sonda che ne nutre e idrata il corpo:
Eluana è alimentata artificialmente dal giorno dell’incidente,
ridotta a uno scheletro, ha la schiena spezzata, è paralizzata e
ormai totalmente anchilosata. Il padre dignitosamente si rifiuta
di pubblicare le foto di Eluana com’è ora. Solo più tardi consen-
tirà a una giornalista di vederla, giornalista che uscirà dalla
stanza palesemente sconvolta. La ragazza bella e sorridente
delle foto mostrate a tutta Italia non esiste più da un pezzo:
Eluana è una sorta di “non morto” del XXI secolo, vittima di una
tecnologia che riesce a recuperare da un corpo anche solo una
singola funzione.

Guido Ceronetti scrive: il parallelo tra Antigone, condanna-
ta viva al sepolcro, e la ragazza condannata “ad un coma vege-
tativo interminabile cui la legge impone di non aver mai fine�…
«mi avvio a una tomba mai vista» (insolita, inaudita – sarei ten-
tato di tradurre mostruosa) (Ant. 849) … si accentua nei tre versi
che seguono:

Oh me infelice!
Straniera tra i mortali
Come tra i morti, straniera
Tra i vivi e i trapassati!”1

Al di là dell’iter giudiziario e della sentenza che dopo un
lungo calvario consentirà di staccare il sondino, sorprendente è la
reazione del popolo italiano che si spacca in due: coloro che riten-
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gono che Eluana abbia finalmente diritto a morire e coloro che si
schierano per la “vita” e ritengono che la sua degenza si debba
prolungare fino alla morte “naturale”. La Chiesa si pone come
capofila del partito della “vita” e così il governo, ma l’una e l’al-
tra corrente di pensiero tendono a essere trasversali negli schiera-
menti politici. Per mesi i telegiornali di tutte le reti pubbliche e
private dedicano molti minuti al caso Englaro, per non parlare
delle ore nei dibattiti televisivi. La polemica raggiunge aspetti tra-
gicomici quando il presidente del consiglio afferma che Eluana è
in grado di generare figli o quando alla notizia della morte di
Eluana un senatore dalla voce rotta in pieno parlamento urla agli
avversari: assassini! Analoghe polemiche sorgeranno sulla fecon-
dazione assistita per quanto riguarda la salvaguardia degli
embrioni o nello sviluppo della ricerca sulle cellule staminali.

Salta all’occhio la sproporzione dell’interesse dedicato alle
diverse notizie. Fermo restando che ogni singola morte vale
tutte le altre, ci stupisce però l’indifferenza per la “vita” di alcu-
ne migliaia di persone decedute non per caso, ma per nostra
responsabilità diretta o indiretta (invio dell’esercito armato in
paesi non nostri; colpevole negligenza nel far rispettare le
norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; scarsa accoglienza o per
lo meno messa in sicurezza di gente disperata che sappiamo
navigare in condizioni assai precarie; acquiescenza per le tragi-
camente discutibili norme punitive dei paesi potenti; disinteres-
se per chi muore di fame a causa di nostre rapinose intromissio-
ni). Fatti, insomma, che non indignano l’opinione pubblica e la
Chiesa quanto il caso Englaro.

Una società come la nostra, che ha attuato una sorta di rimo-
zione della morte anche nei suoi aspetti più eclatanti e tragici, si
mobilita in maniera non usuale per affermare la sacralità del
“principio della vita” che, senza considerare le differenze possi-
bili nella realtà, è e resta un’astrazione.

Dice Ceronetti: “Il culto, la religione, l’idolatria della vita-per-
la-vita in astratto può significare oblio e disprezzo completi, addi-
rittura feroci, per le vite in concreto, la tua, la mia, le nostre una per
una. In questo falso amor vitae il dolore fisico e psichico, la realtà
della mente e del piano mentale non hanno luogo, sono là ma
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privi di passaporto, diventano «razza maledetta» esclusa da ogni
riconoscimento, «intoccabili». La vita ad ogni costo non ascolta gli
urli di là dal muro, non indaga quel che c’è dentro o intorno o
sopra un letto, è una specie di complicità oscura con la faccia più
improvvida della morte, ed è sempre così quando un principio
astratto perverte o fa scempio dell’esperienza. Pietà in astratto
assoluta si fa, qui nei rigagnoli del fermento, gridante empietà.
Ascoltare le vite ad una ad una è vera pietà”.

Pasolini nel marzo del 1974 aveva riassunto quanto dice
oggi Ceronetti come “assenza totale di ogni forma di Carità. Alla
Fede e alla Speranza c’è qualche raro accenno… L’assenza tota-
le di Carità, nell’esaminare casi in cui essa sarebbe per definizio-
ne essenziale non può apparirci come un fatto prevedibile e nor-
male. Essa è una offesa brutale a quella dignità umana che non
viene nemmeno presa in considerazione”2.

Ancora Ceronetti:
“Dove tutto è desacralizzato e orbato di Numen, proclama-

re in salmodie di falsari che la vita umana è sacra (quella soltan-
to: non della vacca, del topo, dell’ulivo) ed è sacra sacra sacra,
mi sembra una regola per codice di assassini, non priva di un
perfido senso dell’umorismo. La desacralizzazione di tutto il
resto rende molto dubbia la sopravvivenza di una sacralità
unica, per di più limitata alla pura esistenza (l’essenza non ha sta-
tuto) fisica, a delle entità procreate dalle statistiche, a ombre sva-
nenti di una storia illimitatamente sanguinaria”.

Anche le nostre piccole morti singole – sebbene Bufalino3
faccia dire alla protagonista di un suo romanzo, sul punto di
morire di tisi, che per quanto essa guardi indietro nella storia
non vede avvenimento più grande della propria morte – sono
oggetto di rimozione.

In passato, nelle famiglie patriarcali allargate della società
contadina, data tra l’altro la brevità della vita media, la morte
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era più familiare. Ancora nella metà del ’900 la stanza di un ago-
nizzante si riempiva di parenti, amici, vicini di casa, e alla
morte, pur in assenza di prefiche che ancora resistevano in alcu-
ne regioni del sud, il pianto delle parenti più strette era alto e
prolungato, perché il defunto fosse debitamente onorato e il
dolore dei congiunti palese. Il funerale era spettacolo corale, e
dipendeva dalla prestazione delle protagoniste se gli occhi si
inumidivano più o meno. «Iam’a vedé piagne’», «andiamo a
veder piangere» dicevano le donne. Poi, il lutto era un marchio:
l’abito nero indossato per anni e, se si trattava del marito o di
un figlio, per tutta la vita.

L’estinguersi della società patriarcale, la scolarizzazione, il dile-
guarsi di talune credenze e superstizioni, l’esiguità dei gruppi
familiari e delle abitazioni hanno semplificato il rito che accompa-
gna la morte. I congiunti hanno smesso di dare spettacolo e i loro
abiti sono quelli di sempre. Perché nulla è più privato che il dolore.

La perdita del fatalismo contadino però ci ha reso più vulne-
rabili e spaesati. Non solo. In passato i rappresentanti del clero,
per espletare e mantenere il ruolo di tramite tra cielo e terra,
ripetevano in modo ossessivo il memento mori. Le nostre chiese
rigurgitano di simboli mortuari. Il pensiero costante della morte
teneva i fedeli vicini alla Chiesa, lontani dal peccato e quindi
dall’inferno illustrato con dovizia di particolari. Il mutare della
religiosità in epoca capitalistica ha contribuito a interrompere la
familiarità con la morte quanto il sopravvenuto benessere, che
più fa lunga e comoda la vita meno ne rende accettabile la fine.

La tanto criminalizzata società dei consumi infatti ha il
merito di esaudire desideri prima improponibili e stimola la
nostra fantasia a esprimerne di nuovi. L’alimentazione è
migliorata, la fatica del lavoro diminuita, molte malattie
debellate, la cura di noi stessi aumentata. Ma tutto questo ha
un prezzo: accettare “la nuova sacralità della merce e del suo
consumo” e “la mancanza del senso della sacralità della vita
degli altri e la fine di ogni sentimento nella propria”4.
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L’edonismo consumistico è per definizione ottimista; per fun-
zionare deve mettere in ombra i fatti sgradevoli della vita,
rimuoverli, ignorarli, creando contraddizioni irrisolte nelle
coscienze.

“Ci deve pur essere una ragione se, con tanti beni a dispo-
sizione e tanto capitale di salute fisica in più… ci sono infelici-
tà e solitudini che si è sempre meno in grado di reggere, dispe-
razioni che annientano e distruzioni cerebrali precoci e il viag-
gio “al termine della notte” ha cessato di essere un limite. Ci si
addentra sempre più nella notte, e la morte, invece di apparire
come liberatrice, imprime su ogni istante di vita un terrore
sempre uguale”.

Oggi si muore in ospedale e per validissimi motivi: assicura-
re cure al malato a qualunque ora del giorno e della notte o,
quando non è più possibile curare, eliminare le sofferenze. La
morte non è più rito corale, ma solitaria e asettica dipartita.

Un defunto, o una defunta, in alcuni dei paesi più avanzati
passa dalla clinica in cui è avvenuto il decesso alla camera
ardente di una agenzia funebre, che dopo averlo “trattato” lo
espone al compianto discreto di parenti e amici. È così che il
defunto esibisce incarnato e labbra rosei e un accenno di sorriso
quasi ad assicurare che tutto va nel migliore dei modi. Essere
imbellettato non giova al morto, tutt’al più è un oltraggio, ma
mette i vivi al riparo da sensazioni sgradite.

Possiamo presagire che con le nuove scoperte scientifiche
la morte sarà ulteriormente ritardata, i guasti della vecchiaia
attenuati, la freschezza giovanile preservata più a lungo.
Intanto, sempre in bilico tra “infelicità e solitudini” esisten-
ziali e rimozione della morte, ne cancelliamo anche i segni
premonitori. Al futuro elisir dell’eterna giovinezza sostituia-
mo il chirurgo plastico: donne (e non solo donne) attempate
esibiscono volti levigati e labbra prominenti su corpi pesanti
o rinsecchiti, rigidi per l’età: maschere grottesche a scongiu-
rare il passare del tempo e l’avanzare della vecchiaia.
Prodotti miracolosi che spianano le rughe, rendono elastica la
pelle, combattono i radicali liberi fanno la fortuna delle indu-
strie di cosmetici.
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Del resto lo stesso ottantenne Ceronetti afferma che “il corpo
che invecchia è il carnefice eretto ogni giorno a punitore spieta-
to di tutta la propria passata innocenza” e che “un vecchio non
disperato è un grande sapiente – o un grande stupido”. Poi
esprime un “pensiero demografico. Le famiglie italiane stanno
facendo troppi vecchi”.

Se non fosse che i vecchi non esistono più. È il momento,
oltre che degli “anziani”, dei “diversamente abili”, dei “non
vedenti”, dei “non udenti”, finché le categorie interessate non
hanno avvertito nei nuovi modi di dire più che una sorta di
ingenua ottimistica solidarietà un tentativo vagamente nazista
di rimuovere ciò che ci turba non rientrando nei canoni di una
presunta perfezione. I non vedenti hanno protestato: un cieco è
un cieco comunque lo si chiami.

“Le parole degli ottimisti pugnalano nella schiena l’infini-
tà del martirio degli esseri umani sulla terra” dice Ceronetti. E
avverte caustico: «Tra non molto i morti saranno i diversamente
vivi»5.

“Ci hanno tolto Dio, il Diavolo, la Guerra, il Paesaggio,
l’Amore-passione, la Poesia di rivelazione, l’Espiazione dei
delitti, la Città come tendere di stratificazioni oscure a una lumi-
nosa trascendenza, le Isole sconosciute, l’Isola del Tesoro, i
misteri del Corpo, dell’Anima, degli Etruschi, il parlare della
Morte, il Cinema e la Fotografia in bianco e nero, i Ghiacci eter-
ni, le Piogge primaverili, il morire nel proprio letto…”

“… Ci hanno lasciato delle spiritualità da supermercato,
ridicolizzando e insozzando le più autentiche ed eretiche…”.

E i giovani? “Se … folle di giovani, invece di intossicarsi
orribilmente nei modi che sappiamo, cercassero estasi e oblio,
con dosi quotidiane, anche forti, di ragione e bellezza, le città
di notte si riempirebbero di pensatori che bisbigliano, di soli-
tari persi in un libro, di filosofi in agguato dietro un angolo
… Qualcuno morrebbe, verso il mattino, per overdose di
conoscenza”.

44

5 Da un’intervista dell’Espresso a Ceronetti.



La vita dei giovani invece si barcamena nella difficile ricerca
di identità e di lavoro aggravata da una sorta di competizione
tra “vincenti” e “perdenti”, secondo regole ferree il cui fine ulti-
mo non è la dignità e la valorizzazione delle molteplici poten-
zialità dell’essere umano ma l’efficienza mirata a generare un
sempre maggiore consumo. Come si evince persino dai film il
personaggio più prestigioso oggi non è lo scienziato, il filosofo,
l’artista, il filantropo, ma l’agente (pubblicitario, immobiliare o
di qualsiasi altro tipo) in grado di vendere un prodotto, buono o
mediocre che sia, a chiunque gli capiti a tiro. Per tacere del suc-
cesso di vincenti quali veline e calciatori, eletti a modello di
generazioni di adolescenti.

La perdita di valori che ne consegue si insinua in ogni aspet-
to del vivere moderno, dalla cultura alla politica, dallo spettaco-
lo ai media. Tutto tende a rientrare in un immane spot pubblici-
tario assumendone la forma e il linguaggio.

Pasolini già il 17 maggio 1973 scriveva sul Corriere della
Sera:
“La finta espressività dello slogan è così la punta massima
della nuova lingua tecnica che sostituisce la lingua umanisti-
ca. Essa è il simbolo della vita linguistica del futuro, cioè di
un mondo inespressivo, senza particolarismi e diversità di
culture, perfettamente omologato e acculturato. Di un mondo
che a noi, ultimi depositari di una visione molteplice, mag-
matica, religiosa e razionale della vita, appare come un
mondo di morte”.

Chi resta immutabile è lei, la Morte, entità tenace e subdola,
pronta a farsi gioco di chiunque tenti di ignorarla.

“Lunedì 6 Aprile 2009 alle 3,32 un terremoto di inaudita vio-
lenza ha devastato la città dell’Aquila e decine di borghi della
fascia pedemontana meridionale del Gran Sasso d’Italia, ha
ucciso 300 persone, ne ha ferito 1.500 e per oltre 65.000 ha reso
necessario il ricorso ad alloggi di fortuna”.

Così la cronaca. Scorre interminabile la teoria di bare a ricor-
dare anche ai più recalcitranti la caducità della vita terrena e
l’impenetrabilità del disegno che regola la vicende umane.
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La consolazione alle generazioni “avide di espiare la colpa oscu-
ra di essere nati uomo, uomo mortale, futuro cadavere che respinge
la propria natura e condizione” giunge da lontano. Dice Isaia:

Va’
entra nelle tue stanze
Popolo mio

e chiudi
La porta alle tue spalle

Non durerà che un attimo
(Is. 26, 20)

e la sûra del viaggio notturno:
«In quel giorno Dio vi chiamerà e voi risponderete lodandolo e
penserete di non essere rimasti (nei vostri sepolcri) che poco
tempo» (Qor. 17, 54).
“Ma che una parte d’inesplicato e inesplicabile resti.
… Di tutte le risposte la più consolante, la più pura, viene dal-
l’oracolo del Silenzio:

Sta venendo il mattino
Ma la notte durerà ancora
Tornate e ridomandate
Venite ancora

insistete”6.

Dall’incessante tornare e ridomandare deriva la convinzione
laica di essere parte di un ciclo universale il cui fine non è dato
conoscere; deriva la fede dei credenti per il Messia venuto “a tirare
su la nostra miseranda carne dall’abisso della separazione da Dio”.

Il Poema del Servo del DeuteroIsaia recita:
Vide i suoni, udì i segni, ora qui dorme.
Il suo corpo si perse, avuto il lume.

46

6 Il libro del profeta Isaia, a cura di Guido Ceronetti, Adelphi.



IL TEMPO E LA MORTE
(Spigolature poetiche)
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Simonide di Ceo

BREVE GIRO DI ANNI (fr. 356 P)

Degli uomini scarso il vigore,
inutili gli affanni.
In breve giro di anni,
dolori su dolori…
Ci aspetta la Morte
al passo – tutti. I buoni
hanno la stessa sorte
dei cattivi.
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Leonida da Taranto

INFINITO, UOMO, IL TEMPO (Ant. Pal., 7, 472)

Infinito, uomo, il Tempo,
prima che venissi alla luce –
e infinito ugualmente,
dopo il giorno che all’Ade ti conduce.

Ah, quale vita ti fu data in sorte!
Meno di poco, un punto –
o c’è forse qualcosa
di più esiguo di un punto?
Lieta no, di sicuro.
Anzi, più dolorosa
di quella stessa morte
che ciascuno scongiura.

E gli uomini, orgogliosi
di siffatta struttura
d’ossa, senza misura,
delle nubi oltre il velo,
si alzano fino al cielo!
Cosa del tutto inutile …
Larva di tarma è già,
uomo, all’estremità
del filo del mantello non tessuto.

Trad. V. Monaco
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Sofocle

OMBRA DI FUMO (Antigone, esodo)

Non c’è niente di stabile
nella vita di un uomo.
E non c’è cosa alcuna
che si possa a ragione
lodare o biasimare.
Una stessa fortuna
ci esalta e ci rovina;
uno tocca la vetta,
altri scende la china,
sempre. E nessun profeta
sa che cosa ci aspetta
domani.
Vedi Creonte.
Solo un attimo fa
per me era invidiabile.
Splendido monarca
di una città salvata
dai nemici, trionfava
tra figlioli di vaglia
nel primo fiorire intorno –
e in uno stesso giorno,
ecco tutto è finito!
Un uomo che ha smarrito
la gioia, più non vive;
è un morto che respira!
Fa’ come vuoi, tira
a sfarzi principeschi,
vivi nella ricchezza,
nel lusso, nel consumo…
se la gioia si spezza, non vale tutto il resto
più d’un’ombra di fumo.
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Ovidio (Metamorfosi, XI, passim)

IL TEMPO

Simile a un’onda premuta dall’onda,
che essa stessa incalzata incalza e preme
quella che la precede, così il Tempo,
sempre diverso, insieme fugge e insegue.

I nostri corpi, anch’essi, ogni momento
vanno mutando aspetto senza tregua –
e ciò che siamo, ciò che siamo stati,
non saremo domani. Panta rhei.

Piange Mirone, vecchio, nel vedere
pendere inerti e flaccide le braccia,
un tempo pari a quelle dell’Alcide.

Ed Elena, guardando nello specchio
le sue rughe senili, si domanda
perché l’hanno rapita per due volte.

(Trad. V. Monaco)
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Jorge Manrique (A la muerte de su padre)

TEMPO TARDO

Come misero è il valore
delle cose che inseguiamo
con affanno!
Questo mondo è traditore –
Prima ancora che moriamo,
se ne vanno.
Certe, è il tempo che le usura;
altre, i casi sventurati
che succedono;
altre ancora, per natura,
giunte ai gradi più elevati,
presto cedono.

Non c’è dubbio, lo splendore,
la freschezza lieve e gaia
di un bel volto,
il candore ed il calore,
quando giunge la vecchiaia
son dissolti.
L’eleganza, la destrezza,
il vigore più gagliardo
dei vent’anni,
si rovesciano in gravezza –
sono un fascio, al tempo tardo,
di malanni.

Dove sono del passato
le gran dame, gli squisiti
ori e odori?
Dove, dove le fiammate
dei gran fuochi inceneriti
degli amori?
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Dove i canti in dolci stanze
che, intonati nella sala,
risuonavano?
Dove, infine, quelle danze,
quelle vesti di gran gala
che portavano?

Desta l’anima assopita,
sia il pensiero ancor più forte
contemplando
come passa via la vita
e in silenzio vien la morte
subentrando…
Consentiamo, orsù, al morire
col volerlo in chiara gioia,
pura e pia,
poiché chiedere di vivere,
quando Dio vuol che si muoia,
è follia.

Trad. V. Monaco
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LA MORTE



Giuseppe Gioacchino Belli

ER CAFFETTIERE FISOLOFO

L’ommini de sto Monno sò ll’istesso
che vvaghi de caffè nner mascinino:
c’uno prima, uno doppo, e un antro appresso,
tutti cuanti però vvanno a un distino.

Spesso muteno sito, e ccaccia spesso
er vago grosso er vago piccinino,
e ss’incarzeno tutti in zu l’ingresso
der ferro che li sfraggne in porverino.

E ll’ommini accusì vviveno ar Monno
misticati pe mmano de la sorte
che sse li ggira tutti in tonno in tonno;

e mmovennose oggnuno, o ppiano, o fforte,
senza capillo mai caleno a ffonno
pe ccascà nne la gola de la Morte.
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IL CAFFETTIERE FILOSOFO

Gli uomini a questo mondo sono lo stesso
che chicchi di caffè nel macinino:
che uno prima, uno dopo, e l’altro appresso,
tutti quanti però vanno a un destino.

Spesso mutano sito e scaccia spesso
il chicco grosso quello piccolino,
e s’ingorgano tutti sull’ingresso
del ferro che li frulla fino, fino.

E gli uomini così vivono al mondo
mescolati per mano della sorte
che se li gira tutti in tondo in tondo.

E movendosi ognuno, o piano, o forte,
senza capirlo mai calano a fondo
per cascare nella gola della morte.
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Giuseppe Gioacchino Belli

LA VITA DELL’OMO

Nove mesi a la puzza: poi in fassciola
tra sbasciucchi, lattime e llagrimoni:
poi p’er laccio, in ner crino, e in vesticciola,
cor torcolo e l’imbraghe pe ccarzoni.

Poi comincia er tormento de la scola,
l’abbeccè, le frustate, li ggeloni,
la rosalía, la cacca a la ssediola,
e un po’ de scarlattina e vvormijjoni.

Poi viè ll’arte, er diggiuno, la fatica,
la piggione, le carcere, er governo,
lo spedale, li debbiti, la fica,

er zol d’istate, la neve d’inverno...
E pper urtimo, Iddio sce bbenedica,
viè la Morte, e ffinissce co l’inferno.
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LA VITA DELL’UOMO

Nove mesi nella puzza: poi avvolto in fasce
sempre sbaciucchiato, con le croste lattee e i lacrimoni:
poi al laccio, dentro un girello, con una vesticciola,
un copri-capo e un’imbragatura al posto dei calzoni.

Poi comincia il tormento della scuola,
l’abbiccì, le frustate per punizione, i geloni per il freddo,
la rosolia, dover far la cacca sul vasetto
e un accenno di scarlattina e di vaiolo.

Poi viene il lavoro, il digiuno, la fatica;
l’affitto, il carcere, il governo,
l’ospedale, i debiti, la fica,

il sole l’estate e la neve d’inverno ...
E alla fine, che Dio ci benedica,
viene la Morte e tutto finisce all’Inferno.
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Edgar Allan Poe

IL CORVO (da The Raven)

Era una mezzanotte
tetra. Su rare, dotte
carte e astrusi volumi
di un’obliata dottrina,
meditavo tra i fumi
del sonno, a testa china –
desolato e sfinito.
M’ero quasi assopito,
quando sfiorò l’udito
un tocco dalla porta,
un debole bussare.
“Qualche visitatore
che bussa alla mia porta”,
mi dissi, “un viaggiatore…
Solo questo e niente più”.

Com’è chiaro il ricordo
di quel Dicembre sordo!
Ogni tizzo, spegnendosi,
guizzava di fantasmi
d’ombre sul pavimento.
Anelante all’aurora,
avevo invano chiesto
ai miei strani testi
un sollievo agli spasmi
per la persa Leonora –
la rara, la radiosa,
la vergine fanciulla
che gli angeli lassù
chiamano Leonora,
e qui non è più nulla.
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Al vago, arido, triste
brusio di seta rossa
delle cortine mosse
rabbrividivo, in preda
a paure fantastiche
non mai sentite ancora;
sebbene per placare
i palpiti del cuore
ripetessi testardo:
“Qualche visitatore
che bussa alla mia porta;
un ospite in ritardo,
che bussa e vuole entrare.
Solo questo e niente più”.

Presi coraggio allora,
e senza più esitare:
“Signore o mia Signora”,
dissi, “sono contrito.
Vogliate perdonare!
M’ero assopito un poco
e il vostro tocco fioco,
il gentile bussare,
mi ha fatto dubitare
di avervi mai sentito”.
E spalancai la porta.
Fuori c’era la notte –
Il buio e niente più.

Gli occhi fissi nel nero
sgomento della notte
carica di mistero,
tra stupore e timore
oscillando, sognai
a lungo sogni mai
sognati fino allora.
Voce non violava
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la quiete, oltre la mia,
che soffiò una parola,
“Leonora”, e spirò via.
Rispose un’eco sola.
“Leonora”, e niente più.

Rientrato nella stanza
colma dei miei tremori,
ecco, a breve distanza,
riudii battere fuori –
più forte. “C’è davvero
qualcosa! Alla finestra…
Ne sarò presto certo,
indagherò il mistero!”
mi andavo ripetendo.
“Tu calmati, mio cuore!
Indagherò il mistero.
O forse sarà il vento…
Solo questo e niente più”.

E dischiusi le imposte.
Dal fondo della notte,
con strepitoso volo,
entrò maestoso e solo
un Corvo, di una mistica
era che non è più…
Non accennò saluto,
non indugiò un minuto,
ma col contegno fiero
di un Lord o di una Lady,
si diresse sul busto
scultoreo di Minerva,
alla porta d’ingresso
della camera mia.
Sedette – e niente più.

Schiudendo quell’uccello
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d’ebano, coi suoi tronfi
gesti, gravi ed alteri,
a un barlume di riso
i miei cupi pensieri,
“Anche spiumato e torvo”,
dissi, “certo non sei
un essere da poco,
spettrale, antico Corvo –
qui giunto dalle rive
remote della Notte.
Dimmi, con quale nobile
nome ti si conosce
nelle plutonie rive
della Notte, laggiù?”
Disse il Corvo: “Mai più”.

Grande fu lo stupore
a sentir pronunciare
così distintamente
quelle strane parole
da un volatile goffo!
Sebbene la risposta
non avesse costrutto
e non fosse attinente…
C’è poi da convenire
che a nessun vivente
fu dato di vedere
uccello o altro animale,
sopra un busto di gesso,
starsene all’ingresso
della camera sua –
e con un nome tale:
Mai più.

Assorto in congetture,
rimanevo seduto –
né rivolgevo detto
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al Corvo, le cui oscure
pupille in fondo al petto
mi ardevano tuttora.
Divinavo abbattuto,
con il capo reclino
sull’arido velluto
del morbido cuscino,
il cui lembo viola
viva la lampa ancora
stampa della sua luce –

“Profeta”, infine dissi;
“creatura degli abissi,
e tuttavia profeta;
sia tu demonio o uccello;
se il Maligno ti manda
o ti spinge la Tempesta,
errante e mai domato,
sulla deserta landa
presa d’incanto (a questa
mia vecchia casa invasa
dall’orrore), ti imploro!
Dimmi sinceramente,
con semplici parole:
c’è in Gilead un nepente?
C’è un balsamo, laggiù?”
Disse il Corvo: “Mai più”.

“Profeta”, ancora dissi;
“creatura degli abissi,
e tuttavia profeta;
sia tu demonio o uccello;
per questo cielo curvo
che su di noi si piega,
per quel Dio che entrambi,
tu ed io, adoriamo,
di’ al mio cuore diviso:
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in quale dove, in quale
lontano Paradiso,
potrà stringere ancora
la rara, la radiosa,
la vergine fanciulla
che gli angeli lassù
chiamano Leonora
e qui non è più nulla?”
Disse il Corvo: “Mai più”.

“E sia questa parola
la tua ultima e sola!” –
alzandomi gridai.
“Volatile o demonio,
ritorna alla Tempesta,
alle rive plutonie
della Notte funesta!
Piuma di te non resti,
segno della Menzogna
che qui ora dicesti!
Lascia inviolata questa
solitudine mia,
strappa il becco dal cuore,
togli la tua figura
via dalla mia porta!”
Disse il Corvo: “Mai più”.

E da allora lì solo,
senza spiccare un volo,
quel Corvo siede ancora,
immobile sul gesso
di Pallade, all’ingresso
della camera mia.
Gli occhi hanno sembiante
di demone sognante.
La luce della lampada
che su di lui si spande
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getta sul pavimento
l’ombra sua fluttuante.
L’anima da quell’ombra,
che il pavimento ingombra,
non si solleva più.

(Trad. e rid. V. Monaco)
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Jorge Luis Borges

LIMITI

C’è un verso di Verlaine che non ricorderò più,
c’è una strada vicina ch’è vietata ai miei passi,
c’è uno specchio che m’ha visto per l’ultima volta,
c’è una porta che ho chiusa sino alla fine del mondo.
Tra i libri della mia biblioteca (ecco, li guardo)
ce n’è qualcuno che non aprirò più.
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Eugenio Montale

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO

Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi; fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

UNA RISPOSTA



Cesare Pavese

VERRÀ LA MORTE E AVRÀ I TUOI OCCHI

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi —
questa morte che ci accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola,
un grido taciuto, un silenzio.
Così li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla
Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Sarà come smettere un vizio,
come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,
come ascoltare un labbro chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti.
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Trittico, da Giorgio Caproni

TOMBEAU PER MARCELLA

Vedi come te ne sei andata
anche tu, Marcella…
In un soffio… Tu,
la mia sola sorella…

Ti sei alzata per prendere,
di là, uno scialle…
non sei più ritornata…
la morte, di sorpresa,
ti ha colpito alle spalle…

Ora sono rimasto l’ultimo
della famiglia. E credimi,
Marcella mia, credimi,
tu quasi una mia figlia,
io mi vergogno, credimi,
d’essere ancora in vita…

La vecchiaia mi rimorde
come una colpa. E in un canto,
senza farmi vedere,
più di una notte ho pianto ah se ho pianto
più per me che per te, Marcella…

Ma a che vale il lamento?
La legge è la separazione. E a stento
mi conforto pensando
che un giorno porterà pur via
anche me, il vento…
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Saremo pari, allora.
In tutto. Tu. Piero. Io.
Pari nel più buio e assoluto
buio: nell’oblio…

Addio, Marcella. Addio.
Ti mando, anche se non l’udrai mai,
il mio «estremo» saluto.
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Giorgio Caproni

DIES ILLA

Nessun tribunale.
Niente.

Assassino o innocente,
agli occhi di nessuno un cranio
varrà l’altro, come
varrà l’altro un sasso o un nome
perso fra l’erba.

La morte
(il dopo) non privilegia
nessuno.

Non c’è per nessuno,
bruciata ogni ormai inattendibile
mappa, nessuna via regia.
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Giorgio Caproni

UN INTERROGATIVO SENZA DATA

Quando non sarò più in nessun dove
e in nessun quando, dove
sarò, e in che quando?
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Clemente Rebora

DALL’IMMAGINE TESA

Dall’immagine tesa
vigilo l’istante
con imminenza di attesa —
e non aspetto nessuno:
nell’ombra accesa
spio il campanello
che impercettibile spande
un polline di suono —
e non aspetto nessuno:
fra quattro mura
stupefatte di spazio
più che un deserto
non aspetto nessuno:
ma deve venire,
verrà, se resisto,
a sbocciare non visto,
verrà d’improvviso,
quando meno l’avverto:
verrà quasi perdono
di quanto fa morire,
verrà a farmi certo
del suo e mio tesoro,
verrà come ristoro
delle mie e sue pene,
verrà, forse già viene
il suo bisbiglio.
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TERZA PARTE



Franco Loi

L’UMBRA D’UN DIU PASSEGGIA DEN’ DE MÌ

L’umbra d’un diu passeggia den’ de mì,
un temp che vègn daj oss, dal vív, di ann,
aria de la memoria, del duman...
Mí vuraríss parlagh, sentíl den’ mí,
scultà la sua sapiensa, e, deslassâ,
savè che sun de lü e chi sun mí.
Ma l’umbra va e la turna, e sun luntan,
e senti dumâ l’aria di penser
ch’j porta el vöj e dré vègnen i ser.
Oh diu, che te sté scund, sensa pietâ,
ti cerca i can e sculta se sun mí,
che l’òm urmai l’è mort, el s’è scurdâ.
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L’OMBRA DI UN DIO PASSEGGIA DENTRO DI ME

L’ombra di un dio passeggia dentro di me,
un tempo che viene dalle ossa, dal vivere, dagli anni
aria della memoria, del domani…
Io vorrei parlargli, sentirlo in me,
ascoltare la sua sapienza, e, sciolto,
sapere che sono suo e chi sono io.
Ma l’ombra va e torna, e sono lontano,
e sento soltanto l’aria dei pensieri
che portano il vuoto e dietro vengono le sere.
Oh dio che te ne stai nascosto, senza pietà,
tu cerca i cani e ascolta se sono io,
che l’uomo ormai è morto, si è dimenticato.
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Ottaviano Giannangeli

DIE NEN SCIALE A PAROLE

Die nen sciale a parole.
Ci sta chi l’ha sentite
(dice) a stonne de viente,
a suspire de mare,
a li culure de n’archebalene.
Ma nen ha aperte l’arche a tutte l’ore
pe’ farte addusemà j’addure fine,
o ha scuperchiate tutte che’ na vote
le zuppiere fiurate
addo ce tè lu miele
‘mpastate che’ la luce de lu ciele,
o t’ha fatte capì note pe’ note
lu cante che resone alloche ammonte,
pure se l’ome, cierte, notte e juorne
ce apponte la sentute.

Perciò, se quacchi vote,
pe’ culme de furtune,
tra nu sulenzie fute,
come tra vejje e suonne,
te l’avisse raccote
a cumbine de munne
chela parole azzurre
(e te la scî reposte
tremenne ’m piette),
mo ’n te la fa arrubbà: po’ èsse spie
pe’ farte rechenosce chelu Die
che parle sole pe’ ’nsegnale e cinne
’mmiezze alla strade de l’Eternità.
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DIO NON SCIALA A PAROLE

Dio non sciala a parole.
Ci sta chi l’ha sentito
(dice) a colpi di vento,
a sospiri di mare,
o nei colori dell’arcobaleno;
ma non ha aperto l’arca a tutte l’ore
per lasciarti odorar gli aromi fini,
o ha scoperchiato tutte in una volta
le zuppiere fiorate
ove conserva il miele
impastato con lo splendor del cielo,
o ti ha fatto capir nota per nota
il canto che risuona lassù in cima,
anche se l’uomo, certo, notte e giorno
vi acuisce l’udito.

Perciò, se qualche volta,
per colmo di fortuna,
nel folto del silenzio,
come tra veglia e sonno,
te la fossi raccolta
a confine di mondo
quella parola azzurra
(e te la sei riposta
tremando in petto),
non fartela rubare, ora: può essere
spia nel riconoscere quel Dio
che parla solo per segnali e cenni
lungo la strada dell’Eternità.

(Traduzione dell’Autore)
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Virgilio Giotti, Dittico

LA PORTA SERADA

Vado su par le scale,
come sempre un scalin
a la volta, pian; pian
più, più che son vizin.

El cuor me sta par bàter.
Chi sa ogi che cossa
che trovarò? El sòlito,
sì, forsi. O qualchecossa

che no’ so ancora. El sol
de le finestre, e, come
sempre, quieta ’na vose
che me ciama par nome.

O, invezi, xe là el viso
pàlido de la morte
che me ’speta. Ogi, forsi,
xe ’sto qua che la sorte

me ga pronta. ’Sto qua
xe quel che trovarò
drio quela porta scura
che adesso averzirò.

Vado ’vanti, no’ pian
e no’ sguelto, una scala
drio l’altra, co’ la testa
un poco su ’na spala,

in pase con mi stesso,
e coi altri, e co’ tuto.
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LA PORTA CHIUSA

Vado su per le scale,
come sempre uno scalino
alla volta piano; e più piano
più che sono vicino.

Il cuore mi sta per battere.
Chi sa oggi che cosa
troverò?Il solito,
sì, forse. O qualcosa

che non so ancora. Il sole
dalle finestre, e, come
sempre, una voce quieta
che mi chiama per nome.

O, invece, è là il viso
pallido della morte
che mi aspetta. Oggi, forse
è questo che la sorte

mi ha preparato. Questo
è ciò che troverò
dietro quella porta scura
che adesso aprirò.

Vado avanti, né adagio
né svelto, una scala
dietro l’altra, con la testa
un poco su una spalla,

in pace con me stesso,
e con gli altri, e con tutto.
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Virgilio Giotti

VECIA MOGIE

La xe in leto, nel scuro, svea un poco;
e la senti el respiro del marì
che queto dormi, vècio anca lui ’desso.
E la pensa: xe bel sintirse arente
’sto respiro de lui, sintir nel scuro
che’el xe là, no èsser soli ne la vita.
La pensa: el scuro fa paura; forsi
parché morir xe andar ’n un grando scuro.
’Sto qua la pensa; e la scolta quel quieto
espiro ancora, e no’ la ga paura
nò del scuro, nò de la vita, gnanca
no del morir, quel che a tuti ghe ’riva.
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VECCHIA MOGLIE

È in letto, nel buio, un poco sveglia;
e sente il respiro del marito
che dorme quieto, vecchio anche lui adesso.
E pensa: è bello sentirsi accanto
questo respiro di lui, sentir nel buio
che lui è la, non esser soli nella vita.
Pensa: il buio fa paura; forse
perché morire è andare in un grande buio.
Questo pensa; e ascolta quel quieto
respiro ancora, e non ha paura
del buio, né della vita; neppure
della morte, quella che arriva a tutti.
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Biagio Marin

ME T’AMO

Me t’amo morte vagabonda
tu fior de nostra vita
perché tu porti drita
ne la note de Dio che xe più fonda.

Senpre tu tasi e senpre tu faveli
e tu persuadi l’omo nel so passo
e tu lo porti, sita, al so trapasso
fasendolo cantâ i to ritorneli.

Da là sol xe senpre note
piena de stele site,
nàvega Dio su quele rote
creando sensa pase, nove vite.

Ma xe una vita sola
la Sova, che no sa tramonto;
drio d’ogni vita Dio xe sconto
e le parole e l’àneme le svola.
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TI AMO

Ti amo, morte vagabonda,
tu fiore della nostra vita,
perché tu porti dritta
nella notte di Dio che è più fonda.

Tu sempre taci e sempre parli
e persuadi l’uomo nel suo passo
e lo porti, zitta, al suo trapasso
facendolo cantare i tuoi ritornelli.

Di là dal sole è sempre notte
piena di stelle zitte,
naviga Dio su quelle rotte,
creando senza pace nuove vite.

Ma è una vita sola,
la Sua, che non sa tramonto;
dietro ogni vita Dio è nascosto,
e le parole e le anime volano.
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Biagio Marin

NO ME DESPIASE

No me despiase d’êsse nato
de ’vê godùo del sol de oro
del canto de le stele lento in coro,
che in note ciare me feva beato:

de ’vê magnao el pan apena coto
crostoloso, co’ fighi duti un miel,
vardando in alto el siel
co’ un navegâ de nuvoli, devoto.

Tanti ani hè vardao el mondo scôre,
più lisiero o più peso,
nel silensio più teso,
quasi incantao de l’ore.

Meravegioso el drama
soto el gno vardo,
che gera vivo o tardo,
sempre in vogia de fiama.

No me despiase
d’êsse rivao al ponente,
dopo tante solane su le spiase
e tanto mar ridente.
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NON MI DISPIACE

Non mi dispiace d’esser nato
d’aver goduto il sole d’oro
il canto delle stelle lento in coro,
che in notti chiare mi faceva beato:

d’aver mangiato il pane appena cotto
croccante, coi fichi tutto un miele,
guardando in alto il cielo
con un navigare di nuvoli, devoto.

Tanti anni ho guardato il mondo scorrere,
più leggero o più peso,
nel silenzio più teso,
quasi incantato delle ore.

Meraviglioso dramma
sotto il mio sguardo,
che era vivo o tardo,
sempre in voglia di fiamma.

Non mi dispiace
d’esser arrivato al ponente
dopo tanto sole preso sulle spiagge
e tanto mare ridente.
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Alessandro Dommarco

TANDE VÔTE, LA NÒTTE

Tande vôte, la nòtte, gna m’arsbéjje,
l’uòcchie scacchiète e attòrne lu sulènzie,
me l’artróv’a la récchie, mupa mupe,
la ’nnammurèta mé’, quelle de siémbre:
«Tiétte pronde» me dice: e ggna me lande
zi fè cchiù sulatarie lu silènzie,
e lu crepacce nére da la nòtte
z’archiude sòpr’a mmé cóme ’nu mère.
Allóre, sbauttite gni ’nu cìttile,
arcórre a mamme che mm’artróve accande
da ’nu tèmb’a ’nnan guanne a tutte l’óre:
«A ma’ – je facce – quande è llu mumènde
stamme vicìne strétte strétte, appìcceme.
Tiènghe pavure, ne’ llassarme, ma’».
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TANTE VOLTE, LA NOTTE

Tante volte, la notte, come mi sveglio,
gli occhi sbarrati e intorno il silenzio,
me la ritrovo nell’orecchio, ipocrita e sorniona,
la mia innamorata di sempre:
«Tienti pronto» mi dice: e allorché mi lascia
si fa più solitario il silenzio,
e il baratro nero della notte
si richiude su me quasi un mare.
Allora, sbigottito come un bambino,
ricorro a mamma che mi ritrovo accanto
da un po’ di tempo in qua ad ogni ora:
«O ma’ – le faccio – quando sarà il momento
stammi vicina stretta stretta, tienimi per mano.
Ho paura, non lasciarmi, ma’».
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Vittorio Monaco

QUANDE LA MALATIA

Quande la malatia
o, arràssene! la Morte
tucculèva alla pòrta,
currèva iù vecenète.

Du’ mèila, na chenèta
de pane, nu zenale
de grandénie o fesciùale
ève tótte iù rïale.
Me ’n te sentive sùale …

La mèseria èva fòrte,
èva brótte le male –
ma la pita chiù forte
de le male e la Mòrte.
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QUANDO LAMALATTIA

Quando la malattia
o, non sia mai! la Morte
bussava alla tua porta,
correva il vicinato.

Due mele, qualche chilo
di pane, un grembiale
di granturco o fagioli
era tutto il regalo.
Ma tu non eri solo …

La povertà era forte,
era funesto il male –
ma la pietà più forte
del male e della Morte.
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Vittorio Monaco

DUMAH, L’ANGELO DELLA MORTE (dal Talmud)

Sull’agonia affannosa
della lena che langue,
il soffio suo si posa
piano. Indolore, esangue.

Alita col respiro
ultimo che si spegne,
pacificato – e in giro
di sé non lascia segno.

Sulle mani, sugli occhi,
plana piuma di uccello,
a sciogliere i ginocchi,
a estinguere il rovello

di un crepitio di foglie
di altri giorni. Disfatte…
È dolce. Come togliere
un capello dal latte

(l’anima dalle vene
stremate di silenzio),
o guardare la neve
scendere senza vento…

Rimane, indifferente,
il tuo antico riparo,
di te infinitamente
vuoto. Di noi, ignaro.
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VOCI E SCRITTURA
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Gemma Di Iorio

IL PROFESSORE

Pioveva fitto quel pomeriggio, arrivai in biblioteca
riparandomi a stento con l’ombrellino pieghevole; entrai nella
stanza dopo averlo appoggiato nell’ingresso, appena dopo la
vetrata. Stavano seduti intorno ad uno dei grandi tavoli per la
lettura, in silenzio, tre donne e due uomini. Al centro il
professore.

Fu quella la prima di infinite altre serate nelle quali ci
saremmo ritrovati, in un luogo, poi in un altro, per parlare di
poesia, o di argomenti vari, i più vari.

Il tono della voce era calmo, di una delicatezza che, ad
osservare bene, avrebbe rivelato quella gentilezza d’animo
d’altri tempi che lo contraddistingueva, quasi il timore di
violare con le parole la sacra purezza dell’espressione. Gli
occhiali da miope coprivano lo sguardo acuto, guizzante quasi,
la barba rotonda intorno al viso, grigia e curata, i capelli
brizzolati con la scriminatura ad un lato.

Veste un po’ come tutti gli insegnanti, il professore, con il
rigore della camicia spesso a righe, la cravatta a tinta unita dal
nodo stretto, l’impermeabile grigio sopra la giacca di grisaglia.
La voce non è particolarmente gradevole, l’accento tradisce il
paese di origine, i denti sono irregolari; basta ascoltarlo, però e
pare che cambi aspetto.

Comincia con garbo, accennando, poi il discorso si fa ampio,
dettagliato, un intreccio di storia, letteratura, filosofia e chissà
cos’altro; scorrono veloci riferimenti, citazioni, raccordi. E la
stanza si dilata progressivamente, si anima di personaggi, di
toni, di ricordi. Evoca come un pifferaio magico splendidi
mondi dove i sentimenti scorrono vivaci, la gioia si alterna al
dolore alla riflessione, schiudendo il mistero di vivere.

Tiene tra le mani le nostre poesie, le guarda, le scompone,
riconoscendo il nostro timido pensare parole; così passa un’ora
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e ci trova nei discorsi il dubbio di vivere, la ricerca di noi
migratori alla volta del mondo incantato del sogno.

E lo stiamo a sentire, parliamo insieme nell’atmosfera di un
incontro speciale, mentre i minuti passano rapidi.

Fino alla prossima volta .
Un giorno ci ha detto: «Devo star via per un po’, devo

sottopormi ad accertamenti.. Chissà che ne verrà fuori!» il tono
era calmo, lucidamente rassegnato all’evenienza di qualche
sorpresa. Poi è tornato, un po’ smagrito, più ordinato, i capelli
pettinati con cura.

E le serate, anzi i pomeriggi del venerdì hanno ripreso ad
essere vivi, brillanti e caldi come le caldarroste appena tolte dal
fuoco, che ti scaldano già a tenerle nelle mani, a passarle da un
palmo all’altro.

Ci ha guardato socchiudendo gli occhi: «Parliamo del natale
nel prossimo quaderno! Allora, ho esaminato i vostri contributi
e...».

Camminiamo così, di quaderno in quaderno, ogni volta
scoprendo dentro di noi quella nota acutissima che ci spinge la
penna.

C’è chi scrive in dialetto e pare che porti nel grembo quei
frutti tardivi e speciali che la stagione riserva quando è stanca di
donare: le parole scorrono tra accenti apostrofi accidenti e
rivelano il mondo passato, i sentimenti più ruvidi, i pensieri
sepolti dalla polvere. C’è poi chi si arrampica come me tra il
pudore di esporsi e la tentazione di svelare quel gioco infinito
che la mente rinnova tra ricordi e pensieri.

Così camminando tra queste interpunzioni aspettiamo
Natale.

96



Licia Mampieri

INTRODACQUA
Le esequie

Le campane suonano a morto. I rintocchi si allungano nella
valle e si propagano nelle strade e nei vicoli.

La casa dell’estinto, povero o benestante in vita, è meta di visi-
te da tutto il paese ed il defunto è vegliato tutta la notte. Il vestito
dell’ultimo viaggio e le scarpe nuove e lucide sono state prese dal-
l’armadio per la vestizione. Così, nella rigida compostezza della
morte, l’estinto è onorato da parenti e paesani. Cala la notte e la
veglia ha inizio. Quando io ero bambina vi erano donne del paese
che si recavano per le case dei defunti solo per la veglia. Erano
queste donne che intonavano il Santo Rosario e, di tanto in tanto,
con voce cantilenante, ricordavano le doti del morto «Com’era
buono!» e tutti ripetevano «Com’era buono!» «Era un faticatore!»
e così via. Pater, Ave e Gloria si ripetono mentre il sonno pesa
sulle palpebre. L’odore fumoso dei ceri, l’aroma dolce dei fiori
rendono la camera ardente carica di un’atmosfera pesante.
Arrivano le comari e portano vassoi di pizzette, caffè bollente e
tazze di cioccolato. Finalmente si intravede il chiarore del giorno
che filtra tra le finestre socchiuse. Nella veglia funebre si ritrova-
no i riti di una società agro-pastorale che prima di essere un con-
testo socio-politico è un insieme di vicinanza e affetti. La dilacera-
zione della vita che scaturisce dal distacco di una persona cara era
attenuata da una solidarietà vasta e profonda.

Sino agli anni ’70 si poteva ancora nascere, vivere e morire
nella stessa casa, pur tenendo presenti i tanti introdacquesi emi-
grati di cui rimane solo un necrologio nelle pubbliche affissioni.

Quando il mio paese era popoloso i poveri, braccianti o
pastori che stentavano a campare, mettevano da parte i soldi
per poter avere “un funerale da signore!”. E così al funerale
arrivavano da Sulmona la carrozza con i cavalli bardati a
lutto sormontata da pennacchi neri e gli orfanelli e i convitto-
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ri ospiti dei padri comboniani al Crocifisso. Anche i confratelli
dell’Arciconfraternita della SS. Trinità e della Confraternita
dell’Addolorata accompagnavano i defunti al camposanto.

L’Arciprete, seguito dai chierici in cotta bianca, andava a
impartire la benedizione al morto. Poi il feretro era portato a spal-
le alla chiesa madre e posto su un catafalco dinanzi all’altare.

La banda musicale, ancora oggi, si ferma fuori della chiesa e
suona la marcia funebre, accompagnando il corteo sino alla Via
dello Stecco che conduce al camposanto. È qui che coloro che
accompagnano il feretro esprimono le condoglianze ai parenti, i
quali, dopo la tumulazione, rientrano nella loro casa.

È il momento del “cònsolo”, vale a dire un pranzo caldo,
completo, che soprattutto le comari di fede o di San Giovanni
offrivano ai congiunti: una antica usanza per rispettare il cordo-
glio della famiglia alleviandone gli oneri per il suo sostentamen-
to. Il cònsolo sembrava un pranzo nuziale. Brodo misto di galli-
na, vitello e agnello con stracciatella, cicoria, polpettine di carne
e bignè di pasta reale è il piatto forte del pranzo di consolazio-
ne. Segue poi il lesso con la giardiniera, il “braciolone” con con-
torno di peperoni arrostiti e insalata verde. Per finire, i fiadoni,
le pizzelle e gli scarponi.

Introdacqua ha due camposanti. Uno è antico, presso la chie-
sa campestre di Sant’Antonio, all’imbocco dell’omonima valle,
dove sin dal 1500 si inumavano in fosse comuni le spoglie degli
introdacquesi, mentre le famiglie gentilizie si facevano tumula-
re in chiesa.

Nella chiesa, prima dedicata a Sant’Antonio Abate, sostava-
no i transumanti che per devozione vi hanno lasciato numerosi
affreschi. Dalla fine dell’ottocento essa è stata dedicata a
Sant’Antonio di Padova. Dal tempo della grande guerra
Introdacqua ha un nuovo cimitero, dove gli emigranti che
hanno fatto fortuna in America si fanno erigere cappelle funera-
rie monumentali per onorare il sogno di ritornare per sempre
nel proprio paese.

Oggi ad Introdacqua, se si è perduta l’usanza del cònsolo,
rimane viva quella della veglia e la bella tradizione della banda
musicale.
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Quando viene a mancare un musicante tutti gli altri suona-
no gratuitamente alle sue esequie. Si dice che le anime belle dei
musicanti siano accolte in Paradiso da San Pietro con un concer-
to di cherubini!

È ancora vivo nei compaesani anziani il ricordo di un musi-
cante che, negli anni venti del secolo scorso, lasciò scritto che al
suo seguito la banda eseguisse la Marcia Trionfale dell’Aida. E
così fu!
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Rita Pasquali

LA MORTE E IL TEMPO
Il rito funebre nei centri subequani

Quando si è di fronte a un problema doloroso, due sono i
percorsi imprescindibili per affrontarlo. Uno è la via “dell’evita-
mento”, della rimozione, l’altro è quello dell’analisi talvolta
spietata delle sue sfaccettature. Il professore, con quest’ultimo
tema del quaderno, l’ha attesa quasi monitorandola anche attra-
verso le varie voci della sua associazione.

«Sai, il professore ci tiene molto alle nostre usanze locali,
vedi un po’...» mi dice Maria Luisa. Il professore e lei sanno del
mio interesse per il nostro folklore.

Scrivere però è un fatto anche emozionale e, come un asino,
si impunta testardo e non viene fuori se qualcosa, anche di
inconscio, ti blocca.

Ora capisco che volevo ibernare l’argomento: «Professore...
parliamo dell’ironia... della morte ne parleremo più avanti,
magari...»

Avevo più volte scavato nella memoria i contenuti.
Bisognava solo inventariarli e comporli. Il computer però

non si apriva. Rimaneva lì, morto.
Poi c’era stato il terremoto. L’atmosfera crocefissa dall’odore

di morte come sa fare una guerra, una catastrofe. Allora ricordi
che la Morte è una livella dopo, non prima. Ricordi che è assur-
da e inalienabile. Capisci che il cordoglio, proprio nel suo etimo,
è la risposta umana all’assurda caducità che tuttavia nulla inse-
gna, essendo inafferrabile.

Credo che andando avanti nel tempo l’umanità soffrirà sem-
pre più la morte per effetto delle tecniche e della scienza moder-
ne, al contrario della trascorsa società fredda agro-pastorale, fer-
mamente codificata, in cui non esisteva solo il dolore astratto ma
anche una vastissima rassegnazione e la resa di fronte al mistero,
al tabù, nella simbiosi uomo-natura nel cerchio della vita.

100



Qualche consuetudine, legata alla forma sociale, è rimasta
inalterata. Molte pratiche cancellate sono testimoniate da chi
le ha vissute come Anna Ciacchi e Dora Carusi di Goriano Sicoli,
altre sono frutto di registrazioni personali condivise con l’ami-
co “raccoglitore” Massimo Santilli. La maggior parte dei riti
sono sopravvissuti fino agli anni cinquanta, fino a quando cioè
si sono cominciate a sviluppare nuove forme sociali, e i cambia-
menti hanno decretato la fine di simmetrie agrarie-pastorali.

La campana con i suoi rintocchi diversificati annunciava al
paese se “l ‘anema scita” apparteneva a un maschio o a una fem-
mina. Per i bambini si suonava la campanella.

Il prete dopo l’estrema unzione presenziava le ultime ore del
moribondo fino all’ultimo respiro. Il defunto veniva lavato con
del vino, come abluzione purificatrice.

La veglia funebre durava tutta la notte.
Nella camera dove veniva posto il morto per la veglia, veni-

vano coperti gli specchi. Questa usanza, che perdura ancora
oggi in alcuni contesti, contiene una credenza magico-religiosa.
Si riteneva infatti che essi fossero in grado di catturare, “tirare”,
oltre che il corpo anche lo spirito: se non fossero stati coperti, l’a-
nima non avrebbe avuto modo di liberarsi.

L’uscio dell’abitazione restava sempre aperto per far sì che
le anime sante si incontrassero con il dipartito per accompagna-
re il suo spirito nell’aldilà. Il pavimento della casa non veniva
spazzato per non agitare l’aria, per non impedire agli spiriti
accompagnatori di fluttuare tranquillamente attorno al morto.
Anche questo è un resto atavico, magico religioso, e si rifà ad
un’usanza apotropaica: gli spiriti malvagi della morte erano
ormai entrati, bisognava ora sconfiggerli con l’afflusso delle
anime benefiche, per non allontanare le quali non si ramazzava
il pavimento con la scopa di saggina. Strumento prezioso que-
sto. Ancora oggi si usa appendere una piccola scopa dietro la
porta. In autunno si confezionavano ramazze e ‘scupitte’. Una
scopetta dietro il portone tratteneva le streghe che si bloccavano
sulla porta a contare i fili della saggina.

Tutti, uomini e donne, si avvicendavano per la visita ai
familiari e per benedire con l’acqua santa il feretro. Solo ai bam-
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bini era vietata la visita al morto. Se qualcuno non poteva assol-
vere al dovere delle condoglianze veniva rappresentato e giusti-
ficato da un parente. Non essere partecipe era ritenuto un
affronto. La veglia durava tutto il tempo necessario tra rosari e
preghiere. Nella cassa, prima della chiusura, si ponevano picco-
li oggetti anche preziosi appartenuti al defunto, oppure gli si
ponevano in tasca delle monete che servivano, secondo la super-
stizione, a pagare Caronte nell’aldilà.

Il morto, per presentarsi bene di fronte al giudizio, doveva
portare scarpe categoricamente nuove. I poveri lucidavano le
suole con del grasso della padella posta sul fuoco. Le famiglie
facoltose si permettevano anche le prefiche a pagamento, che
piangevano invocando il nome del defunto. Per il rito funebre
si procuravano le “venciglie”, rami sottili con foglioline di arbu-
sti o virgulti che, torti, assumevano forma di ghirlande arricchi-
te poi con fiori di campo oppure, d’inverno, con fiori di carta
velina multicolori. Per i bambini si usava il colore bianco.

Quando usciva sulle spalle dei portatori, la bara veniva
accompagnata in processione. I familiari erano vestiti di nero,
magari con abiti presi a prestito dal vicinato che, come i paren-
ti, all’occasione rappresentava una risorsa per piccoli prestiti e
baratti. Il corteo dopo l’ultima benedizione arrivava fino alla
chiesa dove veniva officiata la cerimonia funebre. Durante il tra-
gitto dall’abitazione alla chiesa una donna precedeva il cammi-
no degli altri recando in testa, sulla “spara”, il tavolo di legno
per la “posata”, sul quale veniva appoggiata la bara per stazio-
nare di tanto in tanto tra recite di preghiere. Più il defunto era
importante, più il percorso attraverso l’abitato era lungo. Alla
lunghezza del funerale si riferisce il detto “La cera se ne va e il
morto non cammina”. Le candele erano importanti nel rito fune-
bre, ma nei percorsi lunghi si consumavano e costituivano un
sacrificio per i poveri che dovevano comprarle e portarle accese.
Quando i familiari rincasavano, si procedeva con “i cùnsele”, un
pranzo consolatorio. Il primo, rigorosamente, toccava alla fami-
glia acquisita più prossima, successivamente veniva preparato
dalle altre, con gerarchia familiare a scalare per tutta la settima-
na. Talvolta questo rito serviva a interrompere forti conflitti tra
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parenti, che spesso erano separati per anni da litigi violenti, fino
a togliersi il saluto. Se il litigio tra famiglie di fratelli erano molto
frequenti, era pur vero però che vigeva la regola del “al bene
chiama, al male accorri”. Il lutto era l’occasione per risarcire la
separazione. Le donne preparavano brodo di carne di gallina
con pasta fresca fatta in casa; il lesso veniva condito con olio e
giardiniera. Le vivande venivano poste in cesti e, con il pane e il
vino, trasportate in testa dalla parente. Al contrario dei lembi
rimboccati delle tovaglie che coprivano i grossi cesti del rito
nuziale recanti il corredo o il dono, gli angoli della tovaglia che
copriva “i cunsele” rimanevano liberi.

Fino agli anni cinquanta la famiglia piangeva il suo morto
restando in casa, senza uscire mai, ricevendo visite di condo-
glianze e poveri doni agricoli per una settimana. Spesso era
tutto il paese che accorreva secondo il criterio delle famiglie
allargate: era l’occasione per rinsaldare vincoli e appartenenza.
C’era poi, dopo sette giorni, la “riuscita”, un rito funebre religio-
so. Dopo la funzione ci si riuniva, accompagnando i familiari a
casa, tra parenti, compari, amici stretti, ai quali si offriva, quan-
do si poteva, savoiardi e marsala in suffragio della buonanima.

I maschi segnalavano la condizione di lutto con bottoni neri
posti sull’occhiello sinistro della giacca oppure con una fascia
nera al braccio. Era invece dovere delle vedove vestirsi di nero
per tutta la vita, mentre tutte le donne del primo grado di
parentela, figlie, nuore, nipoti, portavano il lutto per un anno.
Anche le bambine avevano abitini neri e, tra i capelli, al posto
del fazzoletto, portavano fasce nere con grossi fiocchi. Dopo un
anno il lutto si spezzava diventando “mezzo lutto”, fino all’eli-
minazione totale; si evitavano però anche in seguito abiti dai
colori vistosi. Una forma molto offensiva di dispregio nei con-
fronti del defunto e dei suoi familiari era il portare vestiti rossi,
come se con essi si volesse manifestare piacere per l’evento.

Il divieto dello sfarzo si sviluppò attraverso contaminazioni
culturali sovrapposte nel tempo, ma ha avuto modo di sancirsi nel-
l’alto medioevo con le storiche leggi suntuarie, che vietarono alle
donne abiti vistosi, fonte di vanità, di piacere. Ed alle donne spetta-
va la manifestazione del cordoglio e dello status anche con gli abiti.
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La morte come la nascita è il Mistero ineludibile dell’uomo.
Il pensiero corre al terremoto del sei aprile che ha rapito molti
nostri ragazzi. Carmelina di Raiano. La vedevo passare col suo
corpo da modella, sotto casa, col suo trolley per andare a studia-
re. È morta come tanti il 6 aprile all’Aquila. Sua madre mi ha
detto che aveva scritto la tesi sullo stolking... Ho incontrato
qualche giorno fa Federica a Torre de’ Passeri. Anche lei era lì,
in quella notte tremenda. Ha perso il fratello gemello di venti
anni. Il dolore è troppo grande e non ne può parlare. Erano le
venti e trenta, fremeva, doveva correre veloce al camposanto:
come ogni sera lo va a salutare. Il tre settembre a Torre ricorre la
festa del patrono. Dico a Tamara che la festa coincide con quella
del mio paese. Guarda le sue scarpe e risponde: «Niente festa
quest’anno. Sono morte tre stelle. Il paese è in lutto».

«Professore, ho scritto in bilico tra sentimento e memoria.
Psicologicamente, riti nuovi e riti arcaici si mescolano ma sono
sempre funzionali alle nostre esigenze di esseri umani. E pensa-
re che proprio la sospensione umana di fronte all’ineludibile
dovrebbe caricarci di valori versati alla biofilìa, al di là delle poli-
tiche e delle religioni. Dovremmo ricercare l’“essere” e caricarci
di valori basati sul rigore del bene. Fromm sosteneva che la spin-
ta naturale al ritorno alla materia primaria sviluppa guerra e vio-
lenza, ma il discorso diventa complesso e non finirebbe mai.

In fondo il cerchio è sempre quello, con modalità diverse,
ma sempre uguale, come quello dell’uroboro, il serpente che si
mangia la coda, proprio quello sulla copertina del tuo
“Capetièmpe”.

Professore, se qualcosa non va di questo capitoletto, tu lo sai.
Forse avresti detto che la ricerca locale non lega col terremoto...
ma poi alla fine avresti sorriso col tuo sorriso triste di persona
che come poche apprezzano la pluralità e avresti accettato.
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Raffaele Russo (Irmazio Glicone)

IL TEMPO E LA MORTE

La Morte è la fase terminale dell’arco temporale riservato
all’essere vivente. Quindi è parte della vita che ogni uomo deve
affrontare – quale compito estremo della sua solitudine – come
esperienza di separazione dalla vita degli altri e dal mondo.

Tale esperienza di legame è diversa se la morte la si vive nel-
l’ambito del tempo infinito: c’è chi crede nella resurrezione e
nella vita eterna e chi è convinto della fine perpetua. Anche per
quest’ultimo è possibile una bella morte, portando a compimen-
to al meglio la propria esistenza con positivo bilancio di meriti
conseguiti nel tempo trascorso e recente, specie se il decesso
avviene a tarda età. L’adolescenza, la gioventù e l’età matura
sono fasi discriminanti per giudicare quanto realizzato in vita.
Sia chi crede nella vita eterna e sia chi è sicuro della fine peren-
ne quando arriva la morte ha molte cose da farsi perdonare, in
quanto le vite sono inseparabili dalle epoche contrassegnate dai
conflitti, dalle politiche, dalle economie, dalle condizioni sociali
delle comunità nelle quali è dato vivere.

Quando si parla di morti ineludibilmente si discorre di vivi
che trapassano proprio in quelle determinate frazioni di tempo.
Ed è naturale che vi si instauri in toni variabili un deprecato
vizio umano quale è l’invidia, coniugata a gelosie e rancori, che
però si spegne dopo la morte col passar del tempo. “Pascitur in
vivis livor, post fata quiescit” (Ovidio – Amores, 1, 15, 39).
“L’astio si alimenta fra i vivi e si quieta dopo la morte”.

Il tempo è galantuomo soprattutto dopo la morte.
E la Storia la scrivono anche i vinti.
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Diana Cianchetta

L’ ONDE

Cum’è fatte a ‘rrevà ècche?
È suonne
o pé’ ddavére
l’azzurre de lu mare
scagnate pé’ lu ciéle?
Haje cessate a ‘uardà l’ore.
Nen zènte chiù l’addore
de la case e de lu viche.
S’è scriate la parole.
Lu sudore de la mòrte
nn’ arrive a raccuntà
le muntagne de le ‘ngustie
che se rùscechene l’osse.
I penziére
me s’accùjjene a pretate.
L’ònde
sòtte ai piéde
me se ‘ngnòtte le pedate.

Dialetto di Sulmona
L’onda. Come ho fatto ad arrivare qui?/ È un sogno/ o è per davvero/ l’azzurro del
mare/ scambiato per il cielo?/ Ho cessato di guardare l’ora./ Non sento più l’odore/
della casa e del vicolo./ E’ scomparsa la parola./ Il sudore della morte/ non arriva a
raccontare/ le montagne di angustie/ che divorano le ossa./ I pensieri/ mi assalgono
come una sassaiola./ L’onda/ sotto i piedi/ inghiotte le mie orme.
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Diana Cianchetta

LA SFIDE

La vite
è ‘na ‘uèrre
allu tiémpe
che còrre
e po’
se ratturcine.
Ognune lòtte
e sa
ca la fune se cunzume
e prime o po’
se stròcche.
La sfide
cundanne alla perdènze,
ma all’uteme mumènte
lu tiémpe
fenisce la ‘mpurtanze.
So’ atr’uocchie
a fà la resestènze.

Dialetto di Sulmona
La sfida. La vita/ è una guerra/ al tempo/ che corre/ e poi/ ritorna ciclico./ Ognuno
lotta/ e sa/ che la fune si consuma/ e prima o poi/ si spezza./ La sfida/ condanna alla
sconfitta,/ ma all’ultimo momento/ il tempo/ cessa l’importanza./ Sono altri occhi/ a
fare la resistenza.
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Diana Cianchetta

QUANDE SARA’ L’ÓRE

‘Nghe la mòrta cazzute
‘nce ‘ulésse avè a che fa.
Da nu mumènte a n’atre
me ulésse retruà’ a quil’atre munne,
atterate
da la Luce
che m’ha sèmpre
accumpagnate,
sènza fà rummure,
cum’a nu besbije,
‘nghe tante róse ‘mmane,
i viérze de lu rascegnuóle
e nu pianefòrte
che sóne da luntane
la senfunie
de lu Munne gnuóve.

Dialetto di Sulmona
Quando sarà l’ora. Con la morte stravolgente/ non vorrei avere a che fare./ Da un
momento all’altro/ vorrei ritrovarmi all’altro mondo,/ attirata/ dalla Luce/ che mi ha
sempre/ accompagnata,/ senza far rumori,/ come un bisbiglio,/ con tante rose in
mano,/ i versi dell’usignolo/ e un pianoforte/ che suona da lontano/ la sinfonia/ del
Mondo nuovo.
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Nicolina D’Orazio

LAMPE DE CORE

Hai viste de gliu core tì gliu lampe
gli uocchie s’ave allargate a quiglie punte
quande te ne sci ite che n’aumente
lassènne a nù na facce senza tiémpe…

… Sci jte arrete …fuve cetegliglie
che la cammescélle remmerzate
scheppive a stregne quigl’ome acciuccate
che te redéve e te vuléve ’n cuoglie…

Tutta la vite sci desederate ...
rattaccà gliu cigliucce a quiglie figlie
che pe’ crapicce de quéla quatrane,
sgammattate, se n’eva ite ’n cieglie.

Gli ome, gli uocchije celeste gne gli tì
te vè ’scì ncontre che la vocche a rise
porte la giacche de la fotografì
che sci uardate pe’ na vite… appese…

Dialetto di Cansano
Lampo di cuore. Ho visto il lampo del tuo cuore/ gli occhi si sono dilatati in quel-
l’istante/ quando te ne sei andato in un momento/ lasciando a noi un’espressione
senza tempo.// …Sei tornato indietro…eri bambino/ con (le maniche de) la camicio-
la risvoltata/ correndo a stringere un uomo abbassato/ che ti sorrideva e ti voleva al
collo…// Per tutta la vita hai desiderato/ di riattaccare l’uccellino a quel filo/ che per
il capriccio di una bambina,/ sgomitolato, se n’era andato in cielo.// L’uomo con gli
occhi celesti come i tuoi/ ti viene incontro con il sorriso/ porta la giacca della fotogra-
fia/ che hai guardato per una vita… appesa…
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Nicolina D’Orazio

LA SCÒLLE

N cime a gliu tauline la crepètte
pe’ ce chempunne sopre gliu marite
che’ gliu vestite buone de le fèste
le scarpe agliucedite… allorge…pipe…
…ma d’accattà la scòlla nere…, Dia mì!
moglie e figlie se n’evene scurdate.
Truoppe tarde pe’ se la fa dà mpriéste
ca già gliu preute steve pe’ menì…
Nu mese doppe de gliu funerale
la moglie se sunnette gliu marite:
– Me sci vestute gne nu macellare…
me n’abbreogne nnènze a Dommeneddì.
La puerèlle subbete accattètte
na bella scolle nere a gliu mercate
e arrecchiéve gne vote attènte attènte
se fove “a muorte” gliu suone de campane.
Passe gliu tiempe, ecche che na sere
vedènne jì le ggente capabballe:
– Chi le sa… chi s’è muò’? …uhh …gliu cumpare…
Leste se parte che’ la scòlla mmene:

– Cumpare mì, m’a ra fa’ nu piacere
mo che sté jì tu pure a quela vì
porte sta scòlle nere a Grebbijéle
ccuscì nen me vé ddà turmiente a mì.
S’arrizze da la segge gliu nepote
e s’avvicine alla recchie de tatone:
– Làssela perde, ne la sta a sentì
tiete ssa scòlle ca te pò servì!
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Dialetto di Cansano
La cravatta. Sul tavolo la coperta/ per comporci sopra il marito/ con il vestito buono
della festa/ le scarpe lucidate… orologio… pipa…// … ma di comprare la cravatta
nera… Dio mio!/ moglie e figlia se n’erano scordate./ Troppo tardi per farsela presta-
re/ che il prete già stava per venire…// Un mese dopo il funerale/ la moglie sognò il
marito:/ – Mi hai vestito come un macellaio…/ me ne vergogno davanti a
Domeneddio.// La poveretta subito comprò/ una bella cravatta nera al mercato/ e
ascoltava ogni volta attenta attenta/ se fosse “a morto” il suono di campane.// Passò
il tempo ed ecco che una sera/ vedendo andare la gente giù per la strada:/ – Chissà…
chi è mor? …uhh …il compare…/ Lesta si avvia con la cravatta in mano.// –
Compare mio, mi devi fare un piacere/ ora che anche tu stai andando a quella via/
porta questa cravatta a Gabriele/ così non viene a dare il tormento a me.// S’alza dalla
sedia il nipote/ e s’avvicina all’orecchio del nonno:/ – Lasciala perdere, non starla a
sentire/ tieniti quella cravatta che ti può servire!

111



Evandro Gay

A VETTORIE

Ai quattre de Settiembre de qust’anne,
sotte a Larine, ’n terra mulisane,
ce scì lassate Tu, Maestre Granne –
che pe’ nu’ Tu cuscì sempre remane.
De venardì, Vetto’, te ne scì ite:
lu juorne che murise Gesù Criste.
Lu Criste, che Tu sempre scì ’nseguite,
T’ha purtate a la fine alla cunquiste
de la vie da la Luce, ’m Paradise.
Nu poche de ’ssa Luce da esse sopre,
mànnela ecche Tu ’nche nu surrise,
cuscì che cocchedune apù se scopre
d’ave’ reconquistate chela Fede,
che aiute tante chi a Die ce crede.
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Evandro Gay

LU TRENE

Corre la vita cummà va nu trene,
o è brutte tiempe oppure va serìne.
N-cime a stu trene de la vita me’
n-ce stanne classe né prenutazione:
chi me ce ha fatte saje, mar’a me,
nen m’ha fatte sape’ destinazzione!
Ma l’haje a rengrazia’ pe’ stu viagge,
ch’ha state bielle e piine d’emuzzione,
pure se ce ha vulute lu curagge
pe’ superà mumente e situazione.
Mumente che, tu m-bacce ai fenestrine,
pinze: “Se sta a smurzà lu verde!”
e cirche aiute a chi te sta vecìne.
“Facèteme calà, lassèmme perde!”
Chi cumanne, però, è lu Macheniste:
è Isse c’ha pijà la decesione.
Lu trene ancòre corre e nen s’ha viste
chele ch’ha esse l’ùtema stazzione.
M’hanne piaciute assa’ lu panorame,
chele c’haje viste lunghe stu traggitte,
cumpagne de viagge e chi a me m’ame,
ma lu raccunte ’ntere l’haje già scritte.
Quande me fa calà, mbé ie le facce:
nen puozze dice: “Famme stà mezz’ore”,
pecchè sta scritte ch’haje a ’scì da fore.
M’aspette cocchedune? Nen le sacce!
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Maria Pia Palesse

E SE DAPÙ

Rusine la furnare
uajona bell’assaje
de tutte i spasemante
spusì lu mulenare

cchiù viécchie de la moje
na cianca n-po’ mpedite
ma ai tiémpe de la huérre
parì buone partite.

La bella Rusenélle
na poca mmecurite
penzè già ncuruna’
la cocce allu marite

e quanne l’occasione
se vinne a presenta’
n’ ce repensì du vote
a fasse repriha’.

Dapù da quilu juorne
ne menisene tante
ca fu pe l’autre moje
pericul’ambulante.

S’auséve allu pajése
la notte de je muorte
le fémmene tradite
checocce coje aj’uorte
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mbelarle n-cime ai pale
nghe na cannela mmocche
pe j’ sott’alle case
de tutte le velocche

cantenne le canzune
de tutte qualetà
ca pe desperazione
s’adivene affaccia’.

Sta sorte mo attucchì
pure a Rusina nostre
che nen se scumpunì
e nghe na facciatoste

decise allu marite
pe n’ falle malpenzà
“È chesta tutta mmidie
pe la mia gran beltà !”

Menise apù lu juorne
ca la morte n-presenze
de quilu mulenare
huleve la partenze.

Mo pe putè levasse
da mmente lu suspiette
isse facì meni’
Rusine a cape-liette
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e je decì alla récchie
“Nen me lassa’ alle scure,
n-punte de morte dimme:
puozz’éssere secure…?”

Ma chéla mpeneténte
senz’ogne de paure
j’arrespunnì spedite
“E se dapù n’ te mure?”

Dialetto di Sulmona
E se poi… Rosina la fornaia/ ragazza molto bella/ tra i tanti spasimanti/ sposò il
mugnaio,/ più vecchio della moglie/ con una gamba un po’ offesa/ ma ai tempi della
guerra/ parve un buon partito./ La bella Rosinella/ un po’ rattristata/ già pensava di
incoronare/ il povero marito./ E quando l’occasione/ venne a presentarsi/ non ci pensò
su due volte/ a farsi ripregare./ Dopo quel giorno/ ne vennero tanti altri/ che (Rosina)
fu per le altre mogli/ un pericolo ambulante./ Era usanza del paese/ la notte della
commemorazione dei defunti/ che le donne tradite/ coglievano le zucche all’orto/ le
infilavano in cima ad un palo/ con una candela (accesa) in bocca/ per andare sotto le
case delle donne poco per bene/ e cantando canzoni d’ogni specie/ costringerle per
disperazione ad affacciarsi./ Questa sorte toccò/ anche alla nostra Rosina/ che invece
non si impressionò affatto / e con la faccia tosta/ disse al marito/ per non farlo inso-
spettire:/ “Questa è tutta invidia/ per la mia gran beltà”./ Venne poi il giorno che si
presentò la morte/ per pretendere la dipartita / del mugnaio./ ora per potersi togliere
il sospetto dalla mente/ quello fece venire/ Rosina al suo capezzale/ e le disse all’orec-
chio:/ “Non lasciarmi all’oscuro/ in punto di morte dimmi/ posso essere sicuro…?”/
Ma quella impunita/ senz’unghia di paura/ gli rispose lesta:/ “E se poi non muori?”.
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Maria Pia Palesse

EROTION
Versione in dialetto sulmontino da Marziale,
Epigrammi, libro V°, n. XXXIV

Mamme, tatà bonalme,
sta citele arcumanne,
vuccucce de stu core,
Erotion peccerélle:
nen pozz’ave’ paure
de pantaseme scure
e riavule de mbiérne.
A malappè manchivene
se’ iuorne a fa’ sé ianne,
l’amète da lendanne
facétela pazzia’
na poca zurlarélle
pe falla recria’.
Lu nome mì arcurdèteje
facètelu chiama’
da chéla vocca ténere
che nen m’adà scurda’.
Matra térre ch’arcupre
ste carne delecate
cirche a scarta’ i teppune
l’osse nen ncalecáreje
revinte n-po’ chiù lévece
cummà iéss’ève a tì.

Dialetto di Sulmona
Erotion. Mamma, papà, buonanime/ questa bimba vi raccomando/ boccuccia di que-
sto cuore/ Erotion piccolina/ che non abbia paura/ di fantasmi scuri/ e diavoli d’in-
ferno./ Mancavano appena/ sei giorni a compiere sei anni/ voi che l’amate da tanto/
fatela giocare/ con un po’ d’allegria/ per farla divertire./ Rammentatele il mio nome/
fateglielo chiamare/ da quella boccuccia tenera/ che non mi deve scordare./ Madre
terra che ricopri/ queste carni delicate/ cerca di scansare le zolle/ non opprimerle l’os-
sa/ diventa un po’ più leggera/ com’era lei a te.



Maria Pia Palesse

LU RETRICENE

Ceccille, capemastre sopraffine,
na vita sane a fatia’ nghe i matune,
pure pe i sì ève fatte nu velline
pensénne all’avvenire de i uajune
Cettélle e Pampanille de lu core,
fije ch’j’avè mannate lu Segnore.
Mmà chiste se facirene cchiù ruosse
e menise lu tiémpe de i spunsale,
se maretì Cettélle e bianch’e rosce
se turhì Pampanille na quatrane.
Ceccille se penzève già tatone
nghe na morre de cetelille attuorne
currénne a monte e a balle lu vialone
de sta vellétta sé, a purtárie n-cuolle.
Ma a juorne nuostre i fije, è resapute,
ngh’i viécchie nen ce huonne arrazzià.
Cuscì pure Cettélle e Pampanucce
lassirene la case de tatà
pe irsene a nu ruosse frabbecate
d’ogne sorte de popule abbetate.
Passene j’anne, nascene i nepute,
Ceccille prò armanève scunsulate
puténne arvede’ i sì, pe nu salute
malappéne alle féste cumannate.
Menì lu juorne apù de lu Segnore,
la Deméneca triste de Passione,
du sdonne, nu retricene e, nu huccone,
s’arvutechì lu munne da settérre,
parì se sderrupésse lu Murrone,
s’arrabbellirne i riavule allu mbiérne.
Cettélle e Pampanille, nghe i fije
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scasirene miezz’allu parapìje
“de présce, alle secure, alla vellétte
a scampa’ da ste scosse maledétte!”.
Dapù che se raunì chéla famije,
s’arrabbevì la case de Ceccille,
nghe i citele a pazzia’ sott’allu ponte
le fémmene a canta’ ball’alla fonte
j’uomene ammont’all’are nghe i trattore
la cucine a spalia’ tutte j’addore.
Ceccille nghe la ggioje nellu core
rengraziè facciattérre lu Segnore
de putè chiude j’uocchie n-cumpagnìe
pe cumpiénze a na vite de fatìe.

Dialetto di Sulmona
Il terremoto. Compare Ciccillo capomastro sopraffino/ una vita intera a lavorare con
i mattoni/anche per la sua famiglia aveva costruito un villino/ pensando all’avveni-
re dei figli/ Concettina e Panfilino del suo cuore/ figli che gli aveva mandato il
Signore./ Come questi si fecero grandi/ e venne il tempo degli sposalizi,/ si maritò
Concettina ed una giovanetta/ bianca e rossa si trovò Panfilino./ Ciccillo si figurava
già nonno/ con tanti nipotini attorno/ a correre su e giù per il viale/ della villetta sua
a portarli a cavalluccio./ Ma ai giorni nostri i figli, si sa,/ non vogliono stare con i
vecchi/ e così Concettina e Panfilino/ lasciarono la casa del padre/ per andarsene in
un grande palazzo/ abitato da una gran varietà di persone./ Passano gli anni, nasco-
no i nipoti,/ Ciccillo però era triste/ potendo rivedere i suoi per un saluto/ solo alle
feste comandate./ Venne poi il giorno del Signore/ la Domenica triste di Passione,/
due scosse, uno scuotimento e, in un secondo,/ si sconvolse il mondo dalle fondamen-
ta,/ sembrò che precipitasse il Morrone,/ si ribellarono i diavoli all’inferno./
Concettina e Panfilino, con i figli,/ andarono via dalle loro case, fra tutto quel taffe-
ruglio/ “in fretta, al sicuro, alla villetta/ per salvarsi da quelle scosse maledette”./
Dopo che questa famiglia si fu riunita,/ riprese vita la casa di Ciccillo,/ con i bambi-
ni che giocavano sotto il ponte,/ le donne che cantavano giù alla fonte,/ gli uomini
all’aia con i trattori/ e la cucina a spandere nell’aria tutti gli odori./ Ciccillo con la
gioia nel cuore/ ringraziava fiaccia a terra il Signore/ di poter morire attorniato dai
suoi/ come ricompensa per una vita di lavoro.
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Maria Pia Palesse

PARODIA
da Orazio - Le Odi, Libro III, n. XXX, vv. 1-9.

Ce so’ rescite a fa’
coccose de mpurtante
che pò arrepassa’
la cime allu Serénte
e dellu bronze apù
chiù forte e chiù arsesténte
a nen scriarle l’acque
o scatrasta’ lu viénte.
Pirciò je sò secure
ca n-tutte ne me more
pe bona parte scampe
fenanche allu murtuorie.
Me s’hanne arrecurda’
nepute de nepute
pe tante che s’artrove
abballe pe stu munne
nu préute e na vezzoche.
“Ma chi è che vu nganna’
pe i secule asseclore?

A-mme-nna!”

Dialetto di Sulmona
Parodia. Ci sono riuscito a fare/ qualcosa d’importante/ che può superare/la cima del
Sirente/ ed inoltre del bronzo/ più forte e resistente/ che non può devastarlo l’acqua/
o abbatterlo il vento./ Perciò sono sicura/ che non tutta io morrò/ e buona parte di me
sarà sottratta/ persino ai riti della sepoltura./ Mi si devono ricordare/ i nipoti dei
nipoti/ finchè ci sarà ancora/ quaggiù in questo mondo/ un prete e una perpetua./
“Ma chi vuoi ingannare/ per i secoli dei secoli?/ A –me- no!”
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Marcello Paolantonio

CUMA NA LURE

‘Gne vôte che m’affacce a la fenèstre
e, andó me gire cagne la stagione,
m’addùne ch’è pesante la canèstre
seppure po’ m’appòjje a na huajjóne.

Passate pure ‘u-anne premavére
a botte de chetarre e manduline,
arrive po’ l’estate e nghe la sére
le scure m’arecòrde già la fine.

Apù, ‘mma l’autunne se respòjje
e andó te gire pure la campagne
nen té’ chiù niente che te pû’ raccòjje,
lu cucuìlle pure mo se lagne.

Cuscì, ‘mma nèngue sotte a la pianure
e se raccappe tutta la vallate,
te smurze pure tu cuma na lure
appene ch’ha fenite ‘sta lampate.

Dialetto di Sulmona
Come una scintilla. Ogni volta che mi affaccio alla finestra/ e dove mi giro cambia
la stagione,/ mi accorgo che è pesante il canestro/ sebbene poi mi appoggi ad una
ragazza./ Passata pure quest’anno primavera/ a suon di chitarra e mandolino,/ arri-
va poi l’estate e con la sera/ il buio mi ricorda già la fine./ Poi, come l’autunno si rispo-
glia/ e dove ti giri pure la campagna/ non ha più nulla che tu ti possa raccogliere,/ il
cùculo pure ora si lamenta./ Così, come nevica sotto la pianura/ e si ricopre tutta la
vallata,/ ti spegni pure tu come una scintilla/ appena ch’è finita questa fiammata.



Evandro Ricci

JU TARLE

Scìjje sentite ju tarle che lavòra
de notte sule sule? Adagge adagge
ha cunzumate quasce tutta l’arca
i nen se sàzia màie, i magna ancòra.
Se fè nu puche de rummòre, eppìcce
la luce, nen je sinte chiù, se tace.
Te vè a durmì, ma sotte a le lenzòla
je resinte ju tarle che lavòra…
Pare che se devòra tutte l’òssa,
pare che te se magna ji penzire…

Dialetto di Secinaro
Il tarlo. Lo hai sentito il tarlo che lavora/ di notte solo solo? Adagio adagio/ ha con-
sumato quasi tutta la madia/ e non si sazia mai e mangia ancora./ Se fai un po’ di
rumore, accendi/ la luce, non lo senti più, tace./ Vai a dormire, ma sotto le lenzuo-
la/ lo risenti il tarlo che lavora…/ Pare che divori tutte le ossa,/ pare che ti mangi i
pensieri…
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Evandro Ricci

LA VITA PASSA
Eheu! Fugaces labuntur anni. Orazio, Odi, II, 14, 1.

Doppe tant’ènne so rejite ancòra
a fà na camenèta a la funtana.
So reviste ji puste tante bijje,
so regustata tutta quèla pace
ch’atturne atturne spanne la campagna,
so resentite ji chènte de ji cijje…
Ma pare che quaccòsa s’è cagnata:
Casale, mo, è cumma n’atra tèrra.
Ma che m’avésse fatte vicchiarijje!
Porca misèria, pàssane l’annate!
Ju timpe n-se retòrna a part’arrète…
La vita passa cumma na ventata.

Dialetto di Secinaro
La vita passa. Dopo tanti anni sono tornato ancora/ a fare una camminata alla fon-
tana./ Ho rivisto i luoghi tanto belli,/ ho rigustato tutta quella pace/ che tutt’intorno
spande la campagna, ho risentito i canti degli uccelli…/ Ma sembra che qualcosa sia
cambiata:/ Casale, ora, è come un’altra terra./ Ma che fossi diventato vecchietto!/
Porca miseria, passano gli anni!/ Il tempo non torna indietro…/ Ahimé! La vita
passa come una ventata.



Evandro Ricci

TRISTE ADDÒ MIRA

“Viète ònda se pòsa
triste addò mira”:
la ciciuvètta canta
n-cima a ju titte;
rabbrevedisce l’ària.
Da déndre a j’urte
ju grijje se sta zitte;
la famijja de pàssare
sotte a la tègula
smètte de refiatà:
passa pe l’ària
la falge de la mòrte…
la ciciuvètta canta.
Da na fenèstra apèrta
a la casa de fronte
passa na luce fiacca
de cannéle appeccète,
du cannéle da cape
i du da pide
de nu catafàleche...
Nu refiate affannuse,
nu laminde struzzate,
strascine de nu còre.
La ciciuvètta vula
pe l’ària scura.
Ju grijje recumènza
na gnova serenata,
ju pàssare respira.
“Viète ònda se pòsa
triste addò mira”.
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Dialetto di Secinaro
Tristi dove mira. “Beati dove si posa/ tristi dove mira”:/ La civetta canta/ sul tetto;/
rabbrividisce l’aria./ Dentro l’orto/ il grillo sta zitto;/ la famiglia di passeri/ sotto la
tegola/ smette di fiatare:/ passa nell’aria/ la falce della morte…/ la civetta canta./ Da
una finestra aperta/ nella casa di fronte/passa una luce fiacca/ di candele accese,/ due
candele al capo/ e due ai piedi/ di un catafalco…/ Un respiro affannoso,/ un lamento
strozzato,/ strascinio di un cuore./ La civetta vola/ nell’aria buia./ Il grillo ricomin-
cia/ una nuova serenata,/ il passero respira./ “Beati dove si posa/ tristi dove mira”.

125



Evandro Ricci

LA MORTE DE LU VINE
Traduzione da M. V. Marziale, A Tucca, cap. I, n. 18, p. 15.

Mmischie lu vine de Ju Vaticane,
che sa d’acite, a ju Falerne vecchie.
Nu vine brutte cu po’ fa de bene
i cu male po’ fa lu vine bune?
Accide ju Falerne è nu delitte,
avvulenà lu vine de Campània.
J’emice tì so degne de la morte,
nen po’ murì la votte de Falerne.

Lamorte del vino. A Tucca – Mischi il vino del Vaticano,/ che sa di aceto, al Falerno
vecchio./ Un vino brutto a chi può fare del bene/ e che male può fare il vino buono?/
Uccidere il Falerno è un delitto/ avvelenare il vino della Campania./ Gli amici tuoi
sono degni della morte,/ non può morire la botte del Falerno.
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Bianca Santilli

IL TEMPO

Inafferrabile, insofferente,
eccentrico tempo, dinamico e statico.
Saccheggi, laceri, uccidi.
Ai piedi tuoi posata dell’Antico
la storia,
divelta, impoverita,
dissacrata.
Tempo senza tempo,
stravagante, struggente,
ambizioso barbaro tempo.
Del nulla protagonista,
inquieto e corrosivo.
Eppure energia trasmetti.
Dell’umano divenire,
nella Archeologia del tempo,
suppellettili di vita
lasci.
Della storia reperti dolorosi.
Dell’uomo, della carnalità sua,
nulla.
Colto non ho quel Fiore,
eterno nella mente mia
con me verrà,
tu ucciderlo non puoi.
Raccontare a chi il tempo,
forse alla tua lunga
notte pallida,
tu che governi la solitudine mia.
Eterno rimane
il silenzio aureo,
di incompiuta sinfonia
dei suoni dell’Infinito.
Unica certezza!



Gemma Di Iorio

TERRA SIT TIBI LEVIS

Il violino strozzato diffonde l’aria
traccia il segno lontano.
Il cammino si è fatto leggero
tu avanzi discreto
il fardello dei libri già letti
i più cari.

Poi
ti fermi a parlare a guardare
le strade di polvere le case affacciate
gli amici il tempo scandito
i giochi poi i fuochi, i silenzi
le note di canzoni inventate, cantate e gridate:
quanto tempo!

Riprendi a viaggiare,
tranquillo oramai.

Le parole di prima non pesano più
svuotate di affanno
ti abbracciano nella nuova giornata
sorreggono le spalle
al sogno di poesia.

Si fa sera
langue nel sonno
la pena passata.

E ti abbraccia la pace di un dio.
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Gemma Di Iorio

È PASSATA LEGGERA

È passata leggera infinita
cancellando le rughe sulla tua fronte,
sbiadendo il tuo corpo abbronzato
asciugando il sudore le ansie
ogni paura.

È passata rapida,
non tanto però,
l’indice sulle labbra a portare silenzio
a scansare le mie mani dalle tue spalle.

Ti ha avvolto come un fardello
nel lenzuolo di vita trascorsa
scivolando con passo di danza
tra le nuvole affollate.

Poi la montagna inverdita le primule l’erba
le fragranze sorelle di questa nostra solitudine
ti hanno spalmato sul corpo
un balsamo di immortalità.

E ti guardo:
pietrificato
il profilo di roccia nel cielo
sulla sabbia di questo tramonto.
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Silvana Leombruno

SENTIRE LA MORTE

Lo specchio mi riflette
dunque esisto e penso
ma estranea mi sento
dentro il corpo incerto
Un tremito sovrasta
il battito del cuore
l’improvviso torpore
dilaga nella mente
Fievole mi diventa
la fede e la speranza
l’oscurità che avanza
dissolve ogni passione.
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Silvana Leombruno

MORTE D’AMORE

Già più di mille volte
mi hai fatto morire
Vacilla la certezza
che una sola è la fine.
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Beatrice Ricottilli

TRECENTO NOMI E UNO

Non ci sono croci
sulla collina
né raggi di luce
solo ombre di sacro
sconvolto col profano
Chiese spalancate
sdentate
oscene
ammiccanti
come vecchi satiri
Case stupefatte
beffarde
immobili
addentate
come anime lascive
E si lasciano violentare
per poco meno
di trenta denari
da viscere avide
che seminano silenzio
oppure echi di pianto
Non ci sono croci
sulla collina
ma germogli di dolore
che ricoprono di incertezza
l’affanno dell’uomo
e il mio sguardo fermo
Tra voli scomposti
di rondini
senza più nidi
né pace
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soltanto per gli occhi
amari di vita e di perdono
di ogni figlio tuo
sotto la tua regale croce
Araba fenice
lascio fiorire il mio canto.

L’Aquila – Abruzzo 6 aprile 2009
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MEMENTO MORI
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Il ciclo delle sei Scene di scheletri vi-
venti, dette I macabri, fu commissionato a
Paolo Vincenzo Bonomini (1757-1839)
dalla parrocchia di Borgo Canale, a
Bergamo alta, per essere esposto come
memento mori alla base del catafalco
durante la celebrazione del triduo dei
morti. Gli abiti, la fisionomia e la struttura
degli scheletri però lasciavano chiaramen-
te intendere che i personaggi ritratti erano
abitanti del luogo e suscitarono l’ilarità
dei fedeli. Il pittore stesso si ritrasse con la
moglie e l’aiutante.

“… Ma questa Danza Macabra di Borgo
Canale sorprende per il tono ironico, quasi
scanzonato, dove il dramma si stempera in una
quotidianità lieve e piacevole, e dove questi
scheletri indaffarati, più che defunti o moritu-
ri, paiono come radiografie di uomini e donne
intenti a recitare una parte… Eppure, proprio
per questo, il messaggio dell’insieme non perde
la sua forza, e anzi pare trarne giovamento.
Troppo facile, pensare alla morte quando si
manifesta nelle sue espressioni più violente e
inattese. La nostra finitezza, la nostra mortali-
tà, ci accompagna ogni giorno, ogni istante
della nostra vita, che si sia ricchi o miserabili,
che si sia intelligenti o sprovveduti, che si sia
giovani o vecchi… ” (Luca Frigerio).



P. V. BONOMINI, Il pittore



P. V. BONOMINI, Sposi borghesi

P. V. BONOMINI, Frati in preghiera



P. V. BONOMINI, Coppia campagnola

P. V. BONOMINI, Il tamburino della Cisalpina



P. V. BONOMINI, Il carpentiere
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Concettina Falcone

LA VIA DEI MORTI
(daMiti, misteri e riti del Centro Abruzzo, 2007)

Il camino l’aveva rizelato bene bene dagli avanzi di ceppi e
carbone, aveva raccolto la cenere e spazzato per terra. Come
tutte le altre femmine del paese. Una catasta di legna già spacca-
ta l’aveva approntata per dopo. Sopra al tavolino stava la zucca
intagliata, occhi e naso a triangolo e denti puntuti, col lumino
spento dentro.

Era la festa dei morti.
Solo in quella notte dell’anno potevano uscire dal campo-

santo, una fila lunga di ombre che si avviava verso le case. I
morti camminavano lenti, ubriacati da un sonno senza fondo, i
sensi perduti, bocca e occhi di terra, tanfo di muffa e radici – o
così Elvira se li immaginava da sempre. A farli andare un istin-
to antico e familiare tra quelle montagne, che non dava pace
nemmeno ai morti: la fame.

La loro debolezza non doveva impietosire nessuno perché,
si diceva, i morti erano senza misericordia. Se si lasciava la porta
aperta e il lume acceso entravano e assalivano chiunque stava
dentro, specialmente i bambini. Perciò il paese si ingegnava a
sparire zitto e nero contro la montagna per sviarli verso il bosco.

A Elvira la fame dei morti era sempre parsa un fatto strano.
Forse, pensava, erano affamati di vita; forse se si satollavano di
vivi, specialmente giovani, ritrovavano sangue e carne per rivi-
vere una notte, o un’ora, o un momento. Sennò, perché tanta
ferocia, soprattutto con le creature? La frenesia di vita, pensò
Elvira, li trasformava in vampiri. La frenesia di vita, pensò, era
più forte dell’amore.

Ma finché non mangiavano e ritrovavano i sensi perduti, i
morti si facevano sviare da quelle stupide cococce coi denti puntu-
ti, accese ai lati della via che andava alla macchia invece che al
paese. Erano tanto incecaliti che camminavano nella luce giallastra
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fino a che era troppo tardi per cambiare via, e se li risucchiava il
camposanto. Pure la memoria avevano perduto, perché loro
l’imbroglio di quella notte lo avevano visto ripetere un anno
appresso all’altro per tutta la vita.

I morti non arrivavano mai alle case, nemmeno a quelle più
vicine. Ma le vecchie parlavano di femmine scervellate che ave-
vano lasciato il fuoco appicciato e le porte senza catenaccio. La
mattina appresso le avevano ritrovate già rigide, bianche come
la neve e con le carni stracciate, e a raccontarlo le vecchie si face-
vano tre o quattro segni di croce l’uno appresso all’altro.

Quest’anno tra i morti c’era pure lui, Sabatino.
Era forte, Sabatino, era bello, con gli occhi verdi e strafotten-

ti. Era contento di vivere in ogni momento della giornata, e ride-
va coi denti bianchi e forti che parevano sempre lì lì per azzan-
nare, come i lupi. Si erano sposati giovani giovani, quattro anni
prima: erano i più belli del paese loro due, erano predestinati.
Poi era nato Giacomino e avevano fatto festa coi compari e i
parenti.

Poi il tronco era cascato e aveva rincalcato Sabatino nella
terra, e essa aveva ululato la sua rabbia a tutta la vallata.

L’amore suo e di Sabatino, se ci pensava adesso, era stato di
miele e di fiele, di gelo e di brace, un miscuglio di allegrezza e
disperazione, una smania che non si reggeva, come la morsica-
tura della tarantola. Se ci pensava adesso, quell’amore sapeva di
morte.

Oggi si dava da fare per tenerlo lontano. Aveva chiuso porta
e finestra; davanti alla gattarola aveva messo gli straccetti delle
camiciole vecchie del bambino, che impedivano alle ombre di
infilarsi dentro.

Al tramonto sua madre arrivò con Giacomino, la zucca in
mano. Si guardò attorno impensierita ma si rassicurò subito.
Elvira era stata giudiziosa. Tutto era come doveva essere. C’era
perfino una catasta di legna già preparata all’angolo.

«Andiamo» disse alla figlia. «È ora».
Elvira prese la sua, di zucca. Si strinsero nelle sciarpe e si

avviarono. Non pioveva più, ma per giornate intere la pioggia
d’autunno fitta, calma, fredda, aveva limato i nervi e tinto di
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fuliggine i pensieri. Aveva lasciato per terra e per aria, dentro le
case, nei vestiti l’odore di bagnato, un’umidità che già diventa-
va nebbia in cima alla montagna e calava verso il paese, antici-
pando la sera.

Andarono per la discesa assieme alle altre che man mano
sortivano dalle porte e si affilavano in processione, tutte vestite
nere per rispetto ai defunti. «Requiameterna…». Elvira non muo-
veva nemmeno le labbra.

Al bivio in fondo al paese posarono le zucche a poca distan-
za l’una dall’altra ai lati della viarella che portava dal camposan-
to alla macchia, le appicciarono e risalirono al paese zitte zitte, le
giovani leste, le anziane affannate, gli occhi bassi come se aves-
sero fatto un torto a qualcheduno. Senza saluti rientrarono che
era già scuro.

Elvira disse alla madre: «Tienilo tu, Giacomino. Sto più tran-
quilla».

«A casa tua, un morto solo. Nella mia, quanti morti…!» disse
la madre, rassegnata. Non discuteva più con la figlia, dopo la
disgrazia. Dette la mano a Giacomino e uscì.

La notte calò che il paese pareva che non fosse mai esistito:
porte e finestre sbarrate, fuochi e lumi smorzati. Solo la massa
nera della montagna tra gli sfilacci bianchi di nebbia e, sotto, il
nastro giallo delle zucche accese.

Il gatto trovò il camino freddo e le si strofinò alle gambe.
Essa si sedette e aspettò.

Era come se li vedesse i paesani, rintanati allo scuro, infred-
doliti, le coperte tirate sopra alla testa per la paura. Come lei e
Sabatino l’anno prima. Perfino Giacomino, piccolo com’era, si
era agitato per l’oscurità e il silenzio e aveva tardato a chiudere
gli occhi.

Ma Sabatino, che Dio l’abbia in gloria, era miscredente come
il diavolo. Era scoppiato a ridere e se l’era stretta contro tanto
forte che lei ce la faceva appena a rifiatare. «Stasera no. È sacri-
legio». «Perché?» insisteva lui. «Che male c’è?»

Ancora rideva quando aveva domandato: «Se muoio mi
lasci fuori?»
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Gli aveva dato una spinta, scorbutica: «Certe cose non le
devi nemmeno dire…»

Ogni volta che ci pensava, a quella sera, si metteva la mano
nei capelli e girava e rigirava una ciocca fina fina attorno alle
dita finché non la staccava.

Aspettò. Poi accese il lume a olio, compose la legna nel cami-
no e fece un fuoco troppo alto, di quelli che incendiano canna e
tetto. Prese dal nascondiglio i cerogeni che aveva risparmiato
giorno dopo giorno, li appicciò uno a uno in giro per la stanza,
sul pavimento, sopra al tavolino, la madia, le sedie. Levò il cate-
naccio alla porta, gli straccetti alla gattarola, spalancò la finestra
piano per non farsi sentire, senza ragione, tanto a nessuno veni-
va in mente di affacciarsi in una nottata come quella.

La finestrella ardeva contro la montagna più dei focaracci
dei pecorai negli stazzi.

Il gatto rizzò il pelo e svanì nel buio.
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