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PRESENTAZIONE
Voci e Scrittura continua nel percorso tracciato e voluto dal professor Vittorio Monaco, e per non dimenticare l’esperienza vissuta e gli
insegnamenti ricevuti torna con questa pubblicazione, curata da Marco
Del Prete e dalla socia dell’associazione Concettina Falcone.
Malincontri ripercorre nel tempo le paure e le incertezze dell’uomo,
racconta di quel «sentimento paralizzante, l’angoscia, da cui l’attacco o
la fuga non ci difendono perché il pericolo è ovunque e in nessun luogo,
può essere in questo momento o in qualsiasi momento, per cui il meccanismo che si attiva non è quello difensivo della paura, ma quello paralizzante dell’angoscia» (Umberto Galimberti, I miti del nostro tempo).
Si pensi al crollo delle Torri dell’11 settembre, alle guerre infinite,
alle torture nelle carceri di molti Paesi, all’insicurezza della economia,
ai cambiamenti climatici. Sono solo alcune delle insicurezze che da
sempre accompagnano l’uomo.
Nella cultura della tradizione, soprattutto popolare, nascono quasi
per difesa simboli, credenze, superstizione soprattutto astrologica,
magie, scongiuri, segni, stregonerie e tanto altro ancora. «E’ difficile
distinguere ciò che è vero da ciò che è inventato, ma l’immaginazione
è la regina del vero», come disse Baudelaire. Racconti, storie, miti e
leggende continuano a viaggiare negli anni con il passaparola, con la
trasmissione orale, incantando o divertendo con la loro intelligenza e
la loro follia. Racconti a volte divertenti, a volte misteriosi, storie di
saggezza popolare nate nei Paesi più diversi.
L’Abruzzo presenta una cultura popolare -in molti casi ancora
vitale- fatta di miti, simboli e riti che riescono a far rivivere un immaginario religioso e sociale su credenze contadine e rituali inseriti nelle
festività cristiane (si pensi alla festa dei serpari di Cocullo).
Il Quaderno, dai saggi iniziali alle “spigolature” e ai contributi
degli amici di Voci e Scrittura, si concentra nello specifico sul “fantastico”, di cui offre un quadro sufficientemente ampio, con particolare
riferimento alla nostra regione.
L’Associazione ringrazia la Fondazione Carispaq, le Istituzioni, gli
Istituti Bancari e l’Itaeli, che con il loro contributo rendono possibili
queste pubblicazioni, e l’Agenzia Promozione Culturale di Sulmona per
l’ospitalità settimanale concessa.
Maria Luisa De Matteis
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Gustave Doré, Cappuccetto Rosso
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MALINCONTRI ABRUZZESI
TRA DEMOLOGIA E LETTERATURA
di Marco Del Prete

1.1 Se si scorrono i capitoli iniziali del primo dei due volumi di
Miti, leggende e superstizioni1 di Giovanni Pansa2 ci si può rendere
conto, già dalla toponomastica, di come l’Abruzzo sia lastricato di
immaginario fantastico. Si pensi a tutte le località intitolate al diavolo,
che si riteneva essere custode dei tesori nascosti:
Le tradizioni popolari ed i racconti sui tesori accumulati
dall’antichità e messi al sicuro sulle balze dei monti, dentro le
grotte, sotto i macigni ed in generale nei passi di difficile accesso, sono assai comuni, specialmente agli abitanti delle regioni
montuose, i quali credono rinvenirli sia rimovendo le grosse pietre che li racchiudono, sia vincendo l’astuzia dei diavoli per
mezzo di pratiche superstiziose, come la magia, la chiaroveggenza, le palle simpatiche, ecc.
È molto diffusa presso i popoli la credenza che i diavoli
sogliano annidarsi in quelle località dov’è sotterrato il tesoro e
che ricorrano a tutti i mezzi per impedire che venga sottratto:
uragani e tempeste, fiamme e bagliori, grida e rumori di catene
ed altri fracassi infernali.

1 G. Pansa, Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo (Studi comparati), II voll., Caroselli,
Sulmona, 1924-1927; ristampa anastatica Forni, Bologna, 1981; ristampa anastatica,
Sulmona, 2008, a cura di Franco Cercone, alla cui nota introduttiva si rimanda per una ricostruzione della personalità di studioso del Pansa. I due volumi raccolgono scritti pubblicati
in diversi periodici nel primo ventennio del secolo scorso.
2 Giovanni Pansa (Sulmona, 1865-1929) fu storico, archeologo e demologo. Aderì alla Scuola
Antropologica Inglese (E.B. Taylor, J.G. Frazer) e diresse, con Pietro Piccirilli, la ‘Rassegna
Abruzzese di Storia e Arte’ (1897-1900), che ospitò gli scritti di importanti studiosi quali il
Baumgarten, il Bertaux, il Kehr. «Pansa subisce intensamente le suggestioni ingannevoli del
facile comparativismo che ebbe le sue sedi storiche nella scuola tedesca della Mitologia
della natura, poi in Mannhardt, infine in Frazer. […] Il senso diacronico-critico viene troppo spesso meno e si cade nella rete di fittizi rapporti culturali» (A.M. Di Nola, Prefazione a
E. Giancristofaro, Totemájje, Carabba Editore, Lanciano, 1978, p. 9-10).
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Questa credenza nell’opera proibitiva del demonio è antica e
costante quasi dappertutto. Nelle leggende paurose che s’incontrano scorrendo le cronache e nella letteratura romanzesca del
Medioevo, i tesori che si trovano sotto terra non debbono essere toccati, e chi s’attenta a portarvi la mano è punito della temerità sua.3

Segue l’elencazione toponimica: Molino del diavolo, Gradino del
diavolo, Grotta del diavolo, Cùnnola del diavolo, Morrone del diavolo, Carrapone del diavolo, Pietra demone o Pietra del demonio. Alle
Mura del diavolo, tra Pettino e Arischia,
[…] i naturali credono che vi sia nascosto un tesoro ed
hanno provato più volte a scavarlo. Nel 1799, essi raccontano, vi
andarono alcuni soldati francesi del generale Lemoine.
Scavarono a lungo e si trovarono finalmente alla presenza di
grandi mucchi d’oro; ma quando furono per afferrarli, uscirono
grosse fiamme dal suolo, un temporale si scatenò sulla contrada,
devastandola, ed il tesoro scomparve. Quei soldati per il loro
tentativo sacrilego dichiarati nemici di Dio, furono ammazzati
dagli Arischiesi […]. Da quel giorno tutti coloro che passano a
grande distanza da quelle mura, odono gemiti, urla ed imprecazioni di anime dannate […].4

Altre località fanno riferimento alle sibille, che «vengono assimilate
alle streghe, alle fate, alle zingare ed altre personalità che rivestono carattere di fattucchieria»5: Carriera della fata Sibilla, Antro della Sibilla, e
quella Noce delle Sabelle (o Noce Sabella) nel territorio di Pettorano sul
Gizio in cui Sabella dovrebbe essere un’alterazione di Sibilla (Pansa ipotizza, oltre ad una mera alterazione di pronuncia, anche l’attrazione paretimologica del Sabba), e che presenta un interessante incrocio con il Noce
di Benevento, leggendario quartier generale delle streghe6.

3
4
5
6

G. Pansa, Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo, op.cit., pp. 41-42.
G. Pansa, Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo, op.cit., p. 47.
G. Pansa, Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo, op.cit., p. 59.
G. Pansa, Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo, op.cit., p. 59; cfr. M. Del Prete - P.
Orsini, Pettorano sul Gizio. Glossario dei termini geografici con elementi di fonetica pettoranese., Carsa, Pescara, 2001, p. 64.

12

1.2. Prima degli scritti di Pansa c’erano stati i lavori di Antonio De
Nino e di Gennaro Finamore7. Nei sei volumi di Usi e costumi abruzzesi8 di De Nino9 si rinvengono annotazioni su antitempestari, streghe,
diavoli e mazzamarelli, e si accenna a mazzamarelli e a tesori maledetti anche nel volume di inediti pubblicato nel 1970 a cura di Bruno
Mosca10. Meno “letterari” e più sistematici -sebbene ancora lontani dal
superamento dello «stadio […] della pura collazione dei testi e dei
dati»11- gli scritti del Finamore12, che in Tradizioni popolari abruzzesi13 parla del «mondo fantastico», descrivendo mazzamarelli, fate, lupi
mannari, streghe e stregoni, sifoni, pandàfiche, e in Credenze, usi e
costumi abruzzesi14 dedica il capitolo iniziale al rapporto tra gli eventi atmosferici funesti e le forze demoniache:
Come il buon Dio, tempestivamente, ci manda il caldo e il
freddo, il sole e la pioggia, che fecondano la madre Terra; così le
tempeste sono mosse dagli spiriti maligni: ministri di Dio, quando pe’ nostri peccati meritiamo di esser fatti segno della sua ira.
Ond’è che le intemperie, le quali mandano a male i prodotti del
suolo, sono anche dette gastighi di Dio. […] A sì fatti spiriti cattivi si uniscono le anime di coloro che muoiono in voce di danna-

07 Su Pansa, Finamore e De Nino cfr. L. Giancristofaro, Folklore abruzzese dai modelli del
passato alla postmodernità, Ed. Rivista Abruzzese, Lanciano, 2005 (19991), pp. 37-53.
08 A. De Nino, Usi e costumi abruzzesi, Barbera, Torino-Palermo, 1879-1897; ristampa anastatica Olschki, Firenze, 1963.
09 Antonio De Nino (Pratola Peligna 1833 - Sulmona 1907) oltre che di folklore si interessò
di linguistica, di archelogia (Archeologia leggendaria, Clausen, Torino, 1896), di pedagogia (Studii di pedagogia ed etica, Paravia, Torino-Roma-Milano-Firenze, 1888).
10 A. De Nino, Tradizioni popolari abruzzesi (Scritti inediti e rari), II voll., a cura di B.
Mosca, Japadre, L’Aquila, 1970-1972.
11 A.M. Di Nola, Prefazione a E. Giancristofaro, Totemájje, op.cit., p. 9.
12 Gennaro Finamore (Gessopalena 1836 - Lanciano 1923), di professione medico, oltre a
studi socio-economici e linguistici (si ricordi il Vocabolario dell’uso abruzzese, Tip. Lapi,
Città di Castello, 1893; ristampa anastatica Libreria Editrice Forni, Bologna, 1967), pubblicò diversi lavori sul folklore abruzzese, e fu in contatto con il palermitano Giuseppe
Pitrè, fondatore e direttore dell’importante rivista ‘Archivio per lo studio delle tradizioni
popolari’, che ospitò anche scritti di Finamore.
13 G. Finamore, Tradizioni popolari abruzzesi, Clausen, Torino-Palermo, 1894; ristampa anastatica Forni Editore, Sala Bolognese, 1984.
14 G. Finamore, Credenze, usi e costumi abruzzesi, Clausen, Torino-Palermo, 1890; ristampa
anastatica Polla Editore, Cerchio, 1988.
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ti; degli uccisi, che vogliono vendetta; ed anche de’ bambini
morti, per colpa de’ genitori, senza battesimo. Si ha poi per fermo
che tali anime, che non hanno loco, si possa riconoscerle in mezzo
al nembo, quando questo si avanza e la tempesta imperversa. […]
I venti desolatori e le tempeste si suscitano altresì quando uno, che
non ha reso la pasqua, va cercando un tesoro: quando un grave
delitto è commesso: quando con atti o con parole si fa oltraggio ai
luoghi, alle immagini o ad altre cose sacre […]15

È naturalmente facile immaginare -ma se ne parlerà anche in seguito- quale iattura fossero per il mondo contadino eventi atmosferici come
tempeste, grandinate, gelate o, viceversa, periodi di prolungata siccità.
2.1. Questo immaginario popolare fitto di presenze misteriose, indagato dai demologi che operano a cavallo dei due secoli, colpisce naturalmente i viaggiatori che percorrono l’Abruzzo all’inizio del Nocevento.
Una terra geograficamente isolata e “selvaggia” offre un fondale ideale
al meraviglioso: «se fossimo nel periodo romantico, potremmo trovare
buona parte degli scenari per i nostri drammi, romanzi e poemi epici proprio qui, i questa regione dove i rivolgimenti della natura creano cose da
far rabbrividire, dove l’uomo è veramente solo con la sua anima e le sue
passioni [...]»16. Tra i fogli dei diari di viaggio non mancano perciò
appunti sulle storie fantastiche e sulle credenze raccolte dagli informatori locali, e presumibilmente (ma in molti casi la cosa è certificata dalla
sostanziale sovrapponibilità testuale) incrociate con i testi dei collettori
ottocenteschi, ai quali si attinge a piene mani.
Estella Canziani, pittrice inglese nata nel 1887 a Milano da padre italiano e madre inglese, viaggiò in Savoia, in Piemonte e in Abruzzo17, e di
questi viaggi scrisse in dettagliati reportage. Per quel che riguarda la

15 G. Finamore, Credenze, usi e costumi abruzzesi, op. cit. pp. 3 e ss.
16 A. MacDonell, In the Abruzzi. With twelve illustrations after water-colour drawingsby
Amy Atkinson., Chatto & Windus, Londra, 1908. Il libro è stato tradotto da Gilda Taurisani
e pubblicato nel 1991 a Sulmona dal Centro Studi “Panfilo Serafini”, con il titolo Negli
Abruzzi e con nota introduttiva di Franco Cercone, edizione da cui si cita: p. 17.
17 Si noti la scelta, non casuale, di regioni appartate, che costituivano oggetto di studio privilegiato dalla cultura romantica.
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nostra regione -che visitò nel 1912- la Canziani pubblicò a Londra, nel
1928, Through the Apennines and the Lands of the Abruzzi18, in cui si
possono leggere annotazioni che interessano da vicino la nostra ricognizione, a cominciare da quelle sui lupi mannari19:
[...] venimmo a sapere che alla vigilia di Natale il lupo
minaro e la lupa minara vagano nella contrada ululando e disturbando la pace del Natale e che, per impedire ciò, ai crocicchi
delle strade (cape croce) si infilano le piccole croci bianche
della processione del giorno dell’Ascensione.20

È grossomodo ciò che riporta Finamore in Tradizioni popolari
abruzzesi, con riferimento a Roccaraso:
[...] il Lupo mannaro, nella notte di Natale, va in giro, urlando; specialmente, se arriva a un crocicchio, capecróce, dove si
suole attaccare le crocine di cera nella processione
dell’Ascensione.21

La Canziani, poco prima, aveva descritto la trasformazione del
licantropo:
Il guidatore ci raccontò che alcune persone sono destinate
dalla cattiva stella22 a diventare lupi minari (lupi mannari) ed

18 E. Canziani, Through the Apennines and the Lands of Abruzzi: Landscape and Peasant
Life, W. Heffer & Sons, Cambridge, 1928. Il libro è stato tradotto da Diego Grilli (in collaborazione con Maria Pina Lusi e Vincenzo Bonanno) e pubblicato nel 1979 da De Feo
Editore, Roma, con il titolo Attraverso gli Appennini e le terre degli Abruzzi. Paesaggi e
vita paesana; è stato recentemente ripubblicato a Sulmona per i tipi della Synapsi (edizione da cui si cita) con identico titolo, con traduzione rivista dallo stesso Grilli, e con note
introduttive di Giuseppe Papponetti, di Antonio Carrara e di Ennio Bellucci.
19 Prob. di origine meridionale, da lupu(m) *homināriu(m). “Un lupo in selva arrabbiato menino”
(A. Pulci, Morgante, XXVII, 91, 3-4) fa pensare ad una forma lupi *hominīni (cfr. M. Cortelazzo
- P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna,1979-88).
20 E. Canziani, Attraverso gli Appennini e le terre degli Abruzzi, op.cit., p. 15.
21 G. Finamore, Tradizioni popolari abruzzesi, op.cit., p. 113.
22 [Secondo la credenza popolare, è destinato a diventare lupo mannaro chi nasce la notte di Natale,
e sarebbero inoltre particolarmente esposti i figli illegittimi, soprattutto se figli di preti (n.d.r.)].
«[…] Chi nasce la notte di San Paolo o la vigilia di Natale diventerà lupo mannaro e, se donna,
una strega» (E. Canziani, Attraverso gli Appennini e le terre degli Abruzzi, op.cit., p. 201).
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asserì che lo sentono e pertanto, prima del momento della loro
trasformazione, prendono precauzioni per non danneggiare il
loro bestiame e lo chiudono a chiave nella stalla con il cane e
nascondono la chiave in un posto sicuro. Il povero lupo mannaro, poi, spruzza dell’acqua nella polvere del terreno e ci si rotola; si trasforma in tal modo in lupo minaro e ulula così selvaggiamente da fare rizzare il pelo persino alle sue bestie. […] Una
notte due amici facevano la guardia al grano trebbiato. A mezzanotte uno di essi disse all’amico in maniera misteriosa: “Amico
mio, siamo nati tutti con un destino, buono o cattivo; la mia sorte
disgraziata è quella di essere lupo minaro e l’ora è vicina, ma non
aver paura! Vatti a mettere in cima al pagliaio fino a che io non
riprendo sembianze umane; quando sarai sicuro ti richiamerò”.
L’amico, terrorizzato, salì sul pagliaio, vide l’altro versare acqua
nella polvere e rotolarcisi per tre volte e diventare lupo minaro.
Con la testa rivolta in alto, gli occhi iniettati di sangue e le
mascelle spalancate, emise un ululato raccapricciante. Il grido
echeggiò tutt’intorno e da ogni direzione apparvero lupi e formarono un cerchio intorno al pagliaio, annusando l’aria e fissando
l’uomo impietrito. Alla fine i lupi si ritirarono, ma uno tornò, portando mezza pecora; cercando di non farsi vedere dall’uomo sul
pagliaio, egli si rotolò tre volte nella polvere umida e riprese le
sembianze umane. Poi gridò al suo amico: “Puoi scendere, è tutto
finito”. Il poveraccio venne giù e i due amici prepararono ed arrostirono la mezza pecora, ma il lupo minaro ne mangiò pochissima perché era già sazio della carne cruda che aveva mangiato.23

Sono in buona sostanza le note modalità della metamorfosi del
lupo mannaro, con il rotolamento nell’acqua e il mutamento di pelle
(versipellis era definito il licantropo nella latinità) nelle notti di plenilunio, che trovano attestazione letteraria in Male di luna di Luigi
Pirandello24, che condivide con la pagina della Canziani anche i trat-

23 E. Canziani, Attraverso gli Appennini e le terre degli Abruzzi, op.cit., pp. 14-15.
24 Male di luna fu pubblicata sul ‘Corriere della Sera’ nel 1913, e fu inserita nel primo volume delle Novelle per un anno (Bemporad, Firenze, 1922), compresa nel gruppo intitolato
Dal naso al cielo.
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ti di “umanità” che contraddistinguono il licantropo, che mette previdentemente sull’avviso, a scopo protettivo, amici e familiari. C’è
inoltre, nel racconto della Canziani, la precisa indicazione della
difesa “passiva”, ossia quella si rifugiarsi in alto, dal momento che
il lupo mannaro -si diceva- non poteva salire più di tre scalini25.
È interessante sottolineare come la figura del lupo mannaro ed il
suo processo metamorfico (il cambiamento di pelle e il passaggio nell’acqua) presentino uno strettissimo legame con antiche iniziazioni, in
cui giovani guerrieri dovevano trasformarsi in belve. Michel Meslin26,
che fa riferimento all’Arcadia, all’antico Iran e al mondo germanico,
parla di «licantropia rituale»: «I riti miravano [...] a trasformare l’umanità dell’iniziato, attraverso un eccesso di furore aggressivo, come
se fosse un lupo. Questi guerrieri-lupo giungevano, nel loro comportamento rituale, fino a sbranare le vittime e, molto probabilmente, a
divorarne le carni. Diventavano così guerrieri forti e temibili, imitando la ferocia del lupo, della cui pelle si vestivano, e di cui conducevano la vita solitaria, carnivora, predatrice. Per abbandonare il mondo
degli uomini l’iniziato si spoglia, appende le vesti ai rami di un albero, attraversa a nuoto un lago e va per un certo periodo a “vivere da
lupo” sull’altra riva. Dopodiché, purificatosi nel tragitto inverso,
riprende le sue vesti d’uomo civile. È importante notare come la
descrizione del lupo mannaro sia un copione rituale rigorosamente
identico a quello tribale»27.
La Canziani, facendo riferimento alle credenze delle colonie albanesi nei dintorni di Sulmona, parla anche di mazzemarelle, di fate, di
pandafecte [sic], e naturalmente di streghe, riportando le strategie per
proteggersi e soprattutto per smascherarle28.

25 La difesa “attiva” consisterebbe invece nel pungerli con un uno spillo o con un coltello.
26 Michel Meslin, scomparso lo scorso aprile, è stato docente di Storia delle religioni comparate e presidente dell’Università Paris-Sorbonne.
27 M. Meslin (a cura di), Le merveilleux. L’imaginaire et les croyances en Occident, Bordas,
Parigi, 1984, tradotto in italiano con il titolo Il Meraviglioso. Misteri e simboli dell’immaginario occidentale, Mursia, Milano, 1988, edizione da cui si cita: pp. 135-136.
28 Cfr. E. Giancristofaro, Totemájje, op.cit., pp. 189, 192, 201-210.
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La maniera più semplice per scoprire le magare è quella di
mettere sulla porta della chiesa, quando è affollata, la mattina di
Pasqua, un pezzo di formaggio arrostito il martedì di Carnevale,
o un rametto di ruta. Quando la funzione è finita, tutti possono
lasciare la chiesa tranne le magare, che continuano a girare in
tondo dentro la chiesa, non potendo oltrepassare la soglia della
porta finché non ne sono stati tolti il formaggio o la ruta.
Un’altra maniera per intrappolare una strega è quella di vestirsi
da mietitore alla messa di mezzanotte di Natale, avvolto in un
mantello (cappa) con una falce dentata nella destra e appostarsi
o vicino alla porta d’ingresso della chiesa, o vicino all’acquasantiera. Il mietitore deve posare il mento su un forcone che,
quando le donne escono dalla chiesa, diviene invisibile a tutti
tranne che alla strega; questa è costretta a urlare: “Che fa questo
inviso qua?”. […] Per le donne, un altro metodo per prendere le
streghe è quello di mettere un pettine nell’acquasantiera, durante la messa di Natale; ciò impedisce alla strega di uscire dalla
chiesa ed essa viene così riconosciuta. […] Si possono introdurre nelle case assumendo l’aspetto di gatti neri o spiriti; in questi
casi una scopa e del sale, posti dietro la porta, ed un pezzo di
corda, serviranno alla bisogna; deve essere però la stessa corda
usata per i buoi ed essere legata sotto il letto. […] Le streghe non
vengono mai di sabato notte. Prima di iniziare a succhiare si
assicurano che sotto il cuscino non ci siano coltelli, spade, accette o altri utensili acuminati e taglienti. Esaminano attentamente
nella stanza la coperta o il tabarro che possono essere stati portati in chiesa il venerdì santo, perché la mala sorte le obbligherebbe a contare tutti i fili del tabarro. All’alba devono smettere
di contare anche se non hanno finito il lungo conto e verrebbero
così catturate.29

2.2. Un’altra viaggiatrice, americana, percorre ad inizio Novecento
le terre abruzzesi. Si tratta di Anne MacDonell, sulla quale non si
hanno molte notizie, se non che scrisse diverse opere su santi e artisti
italiani, tra cui San Francesco e Benvenuto Cellini, e la traduzione di

29 E. Canziani, Attraverso gli Appennini e le terre degli Abruzzi, op.cit., pp. 201-202.
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una raccolta di favole (Italian Fairy Book)30, oltre al libro che più
direttamente ci riguarda, e cioè In the Abruzzi, pubblicato a Londra
nel 1908.
Nel quinto capitolo (Folklore e racconti popolari), parla del legame
degli spiriti maligni con le divinità pagane31, di streghe e delle leggende plutoniche in cui i diavoli custodiscono tesori nascosti, leggende a
cui concorrono l’effettivo «occultamento di oggetti preziosi e di monete in tempi funestati da guerre e invasioni […], la conservazione di tesori in edifici sacri e la dotazione della preziosa suppellettile posta nelle
tombe»32:
In realtà è sorprendente il gran numero di tesori sepolti esistenti in una regione estremamente povera come l’Abruzzo. La
ricerca di tali tesori continua ancora, in segreto. Senza dubbio a
tener viva tale credenza anche tra quelli che sono scettici sull’esistenza dei diavoli, hanno contribuito le dicerie sui bottini
nascosti dai briganti. Ma, secondo il Finamore, non sono pochi
nemmeno coloro i quali ritengono che questi tesori siano custoditi dagli spiriti. Ogni volta che un tesoro viene nascosto, si
uccide qualcuno e la sua anima vaga lì attorno fino a quando il
tesoro non venga scoperto. Non appena ci si impadronisce del
prezioso bottino, l’anima dell’uomo assassinato trova la pace.33

La MacDonell pare attingere in modo meno dissimulato della
Canziani agli scritti dei demologi ottocenteschi34. Si legga la storia

30 Cfr. la Nota introduttiva di Franco Cercone alla già citata traduzione italiana di In the
Abruzzi.
31 «Il patrimonio di miti e tradizioni qui è ricco e vario e risale a prima che le divinità pagane fossero detronizzate e desacralizzate dalla trascuratezza e dall’usura del tempo» (A.
MacDonell, Negli Abruzzi, op.cit., p. 116).
32 G. Profeta, Le facce e l’anima del folklore, Japadre, l’Aquila-Roma, 2000, p. 164. Sui tesori nascosti, cfr. anche Anna Benvenuti Papi, Lo spazio: i monti, le pietre., in Franco Cardini
(a cura di), La cultura folklorica, in Storia sociale e culturale d’Italia, vol. VI, Bramante
Editrice, Busto Arsizio, 1988, pp. 61-65, e Chiara Cardini, Cercar tesori, in Franco Cardini
(a cura di), La cultura folklorica, op.cit., pp. 101-103.
33 A. MacDonell, Negli Abruzzi, op.cit., p. 117.
34 La cosa è messa in evidenza nelle numerose note che Franco Cercone riporta a pie’ di pagina dell’edizione da lui curata, ed è peraltro attestata dai riferimenti bibliografici indicati
dalla stessa MacDonell.
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sugli spiriti maligni dispensatori di intemperie che l’autrice ci informa
essere diffusa nel Vastese.
Una moltitudine di diavoli era radunata sulla cima della
Maiella ed essi erano talmente numerosi che sarebbe stato
impossibile contarli. Tutti avevano una pala con cui toglievano
la neve e la facevano andar giù per il pendio, mentre il vento
sibilava in modo lacerante. La neve veniva trasportata in aria dal
vento e così si trasformava in grandine che cadeva, come onde
del mare, sui campi coltivati. I diavoli si davano un gran da fare
a spalare la neve e frattanto dicevano: «Presto, sbrighiamoci,
perché una volta che le ciucculalle cominciano a suonare non
concluderemo più niente». Un brav’uomo passava di lì, sentì il
discorso dei diavoli e chiese loro: «Che cosa sono le ciucculalle?». I diavoli non avrebbero dovuto spiegare il significato di
quella parola ma nondimeno lo fecero e dissero: «Le ciucculalle sono le campane!». Si può dedurre che sebbene i diavoli
abbiano i loro difetti, dopotutto non sono così scaltri! Il brav’uomo infatti, sentito questo, si mise a correre verso il villaggio
mentre la grandine cadeva ad ogni minuto con maggiore violenza; appena giunto in chiesa afferrò la corda della campana e si
mise a suonare come un matto. Ai primi rintocchi la gente si
inginocchiò e si mise a pregare. Furono accese le candele per la
festa della Purificazione e le catene dei camini furono gettate
fuori per le strade. A poco a poco la grandine si ritirò sulla
Maiella ed i diavoli ritornarono all’inferno.35

Si tratta in realtà del racconto pubblicato da Antonio De Nino nel
quarto volume di Usi e costumi abruzzesi (Sacre Leggende), trascritto -diciamo così- con grande fedeltà dalla MacDonell, che riporta
anche le sfumature narrative del testo deniniano36: qualche minima

35 A. MacDonell, Negli Abruzzi, op.cit., pp. 116-117.
36 Identico -a titolo esemplificativo- l’inciso come onde del mare, riferito alla grandine che
cadeva sui campi; e anche il commento del narratore si vede dunque che i diavoli hanno il
vizio e non la malizia! (A. De Nino, Usi e costumi, op.cit., vol. IV, p. 269) viene recepito
e trascritto dalla MacDonell, con tanto di punto di esclamazione a corredo: si può dedurre che sebbene i diavoli abbiano i loro difetti, dopotutto non sono così scaltri!.
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differenza terminologica o qualche inversione nel giro di frase sono
presumibilmente dovute più alla mano del traduttore che ad una
volontà di variatio e di personale elaborazione dell’autrice.
Se da una parte la MacDonell ci dice che «oggi gli abruzzesi ridono all’idea delle streghe», e che «il viaggiatore difficilmente riuscirà a
trovare in Abruzzo testimonianza di antiche credenze, oppure si sentirà rispondere che queste non esistono», subito dopo corregge il tiro e
completa il suo pensiero: «vivendo in questa regione si sentono tuttavia delle strane storie che non appartengono tutte al passato»; «[le antiche credenze] scompaiono all’improvviso, riappaiono e soprattutto
stanno ben nascoste»37.
La scrittrice americana non crede dunque all’effettivo e totale tramonto delle credenze popolari e delle pratiche ad esse connesse. A riprova della loro resistenza, si legga anche quanto aveva scritto nel 1852
Pietro De Stephanis per Il Regno delle Due Sicilie descritto e illustrato:
Ben ci duole però il dire che non sieno del tutto bandite ancora certe superstizioni de’ secoli ignoranti. Ci ha tuttavia chi aggiusta credenza alle fattucchierie, alle stregonerie, ai maliardi. Né
manca qualche furbo impostore che dà ad intendere all’altrui semplicità di farne professione, traendone scellerato guadagno. […]
Dura tuttavia il costume di suonarsi a distesa le campane
negl’incendii, in tempi di tempeste, grandini, ecc.
Né la credula ricordanza de’ folletti è spenta ancora. […] Si
additano anche oggi le case che dicesi essere stata loro stanza,
ove di notte si presentassero in forma umana da pria piccina piccina, con piccolo cappellino di feltro in testa; poi a un tratto cresciuti lunghi lunghi, alti alti e sottili, e disparire. Si narrano di
loro burle innocue e rumori a dovizia fatti a spavento di vecchi,
di fanciulli, di cantori notturni. Sono conosciuti nel vernacolo
con il nome di Mazzamarielli.38

37 A. MacDonell, Negli Abruzzi, op.cit., p. 116, 120.
38 P. De Stephanis, Pettorano, in F. Cirelli, Il Regno delle Due Sicilie descritto e illustrato,
XVI, Gaetano Nobile, Napoli, 1856-1860; recentemente ristampato da Synapsi Edizioni
(Sulmona, 2008), in P. De Stephanis, Comuni della Valle Peligna a metà Ottocento, a cura
di P. Orsini, edizione da cui si cita: p. 57.
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De Stephanis, circoscrivendo l’area di resistenza delle «superstiziose osservanze» alla «bassa gente», al «volgo», al «basso popolo»39
(e segnatamente alle «femminette del volgo»40), si attestava su quelle
posizioni di «epigonismo illuministico» di cui fa menzione Vittorio
Monaco in un acutissimo saggio sul notaio pettoranese pubblicato
nella ‘Rivista Abruzzese’41.
La MacDonell non sembra essere in linea con queste pregiudiziali di
ceto. A fronte del dubbio razionalismo di «quelli più moderni, che dicono di essere completamente scettici, ma quando se ne trova uno si scopre
che questo vive a contatto con un cristiano medievale da un lato e con un
intrigante esperto in magia dall’altro»42, possono darsi casi di più sincero e realisticamente drammatico distanziamento da credenze e superstizioni proprio tra quelle femminette del volgo additate da De Stephanis:
Ci sono delle madri tuttavia che non pronunciano nessuno
scongiuro. Una persona che si interessava di folklore chiese ad
una donna che aveva un bambino magro e malato: «Una strega
ha mai preso in braccio tuo figlio?». «La strega che lo ha abbracciato è stata la povertà», rispose lei.43

D’altra parte, e più in generale, lo schema oppositivo tra culture
egemoni e culture subalterne è stato recentemente soggetto a precisa-

39 P. De Stephanis, Comuni della Valle Peligna a metà Ottocento, op.cit., pp. 57, 58, 222, 235.
40 P. De Stephanis, Comuni della Valle Peligna a metà Ottocento, op.cit., pp. 57. Anche De
Nino fa riferimento alle «donnicciuole» trattando degli scongiuri contro i temporali (A. De
Nino, Usi e costumi abruzzesi, op.cit., vol. II, p. 21).
41 «La concezione che De Stephanis ha del popolo come “popolino”, espressione di un’umanità spiritualmente minorenne, […] è di stampo illuministico. […] L’impianto generale
della sua cultura non gli consente di mettersi in sintonia con le manifestazioni più irrazionali ed anarchiche della cultura popolare. […] Il fatto è che De Stephanis, confinato nella
solitudine di un paese dell’Abruzzo interno, autodidatta e curioso di tutto […], non incontra nel suo percorso intellettuale gli elementi più nuovi della moderna cultura romantica, a
cui invece attinge la ricerca demologica del conterraneo e amico Antonio De Nino. […]
De Stephanis rimane sostanzialmente estraneo al fermento più nuovo del Romanticismo e
non giunge alla scoperta di ciò che Gottfried Herder chiamava volkgeist» (V. Monaco,
Pietro De Stephanis e la cultura popolare, in ‘Rivista Abruzzese’, Anno LI, 1998, n.3, pp.
221-222).
42 A. MacDonell, Negli Abruzzi, op.cit., p. 116.
43 A. MacDonell, Negli Abruzzi, op.cit., p. 121-122.
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zioni e a correzioni, con la sottolineatura della «circolarità della cultura popolare, assoggettata ad un interscambio che ne impedisce una
qualificazione classista»44.
3.1. Più o meno degli stessi anni in cui viaggiano e scrivono la
Canziani e la MacDonell è una bella pagina di Colledara in cui Fedele
Romani racconta dell’ultima strega di cui conserva memoria, tale
Pulcheria dei Rossi, che si introduceva nelle case sotte le spoglie di un
gatto, e che aveva una tale potenza da non conservare traccia delle
ferite infertele quando, in qualcuna delle sue trasformazioni feline,
veniva scoperta:
[…] perché, nella trasmutazione, le ferite restano. Restano,
sì, ma non a una strega della forza di Pulcheria dei Rossi. Essa,
la mattina dopo, appariva in pubblico con la sua solita faccia,
come se nulla fosse stato; e sulla fronte non c’erano che le solite rughe; né le amiche, che, con la scusa di ravviarle i capelli,
cercavano di investigare, riuscivano mai a trovarle nessuna traccia di ferite o cicatrici.45

Segue un accenno ai mazzimarelli:
Poi [le nostre grandi streghe] vennero decadendo a poco a poco
per il numero e per la qualità. Lo stesso accadde dei mazzimarelli, genietti furbi, scherzosi e bonarii, piccoli di statura e col
berretto rosso in capo, i quali avevano per dimora abituale le
trombe dei camini, da dove discendevano frequentemente per
dar vita e moto alle cose, per produrre misteriosi, inesplicabili

44 L. Giancristofaro, Folklore abruzzese dai modelli del passato alla postmodernità, op.cit.,
p. 148. Cfr. F. Cardini, I caratteri originali, in F. Cardini (a cura di), La cultura folklorica,
op.cit., p. 19: «[...] se anche esistono classi sociali “egemoni” e “subalterne”, [...] la cultura folklorica elude largamente il terreno dei confronti e dei conflitti sociali: il che non vuol
dire per niente che si debba necessariamente guardare ad essa come a un fatto di natura
“interclassistica”; vuol dire soltanto che la chiave di lettura sociale sarà in quest’àmbito
una delle proponibili come possibili, ma non l’unica né la prevalente».
45 F. Romani, Colledara, Bemporad, Firenze, 1907; ristampato a cura di Carlo De Matteis per
le edizioni Textus, L’Aquila, 1996 (edizione da cui si cita): p. 53.
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voci e rumori, e per far perdere la pazienza alle donne che attendevano alle faccende di casa.46

I mazzamarelli47, di cui parlano Finamore e De Nino48, e che si
riteneva fossero i bambini morti senza ricevere battesimo, avevano come è noto- una natura ambivalente: buoni e servizievoli se gli si era
simpatici, fastidiosamente dispettosi se non si entrava nelle loro grazie.
Le loro specialità erano nascondere gli oggetti nelle case e gli attrezzi
agricoli, mettere scompiglio nelle stalle intrecciando il crine dei cavalli, infastidire le donne con sollevamenti di gonne, palpeggiamenti ed
apparizioni in sogni erotici. Tenevano particolarmente al loro berretto
rosso: se si riusciva a portarglielo via, per riaverlo avrebbero rivelato
dove era nascosto un tesoro.
Si tratta di piccoli esseri fantastici appartenenti alla grande famiglia dei folletti, che -con le dovute differenziazioni- assumono nomi
diversi a seconda della latitudine: coboldi, elfi, troll, e nella nostra
penisola manteillons in Val d’Aosta, salvanel (o mazzarol) e calcarot
in Trentino, karket nelle Prealpi biellesi, cinciut in Friuli, basadone e
mazarguò nel Veneto, scazzamuridd e laùru in Puglia, baganieddu in
Calabria, s’amuttadore in Sardegna ecc.49 Per non dire del munaciéllo
napoletano (monacheddu in Calabria, monachicchio in Basilicata), che
ha davvero molti tratti in comune con il mazzamarello, e del quale si è
ipotizzata per la verità un’origine poco soprannaturale: i munaciélle
sarebbero infatti da ricondursi all’esistenza dei pozzari, gli operai a cui

46 F. Romani, Colledara, op.cit., p. 53-54.
47 La credenza nei mazzamarelli è diffusa in Abruzzo, in Molise e nel Lazio. Riguardo all’etimologia del termine, si ipotizza la derivazione dallo spagnolo matamoros, ‘ammazza
mori’, ‘smargiasso’ (cfr. E. Giammarco, Lessico etimologico abruzzese, vol. V del
Dizionario abruzzese e molisano, Ed. Dell’Ateneo, Roma, 1985; C. Battisti - G. Alessio,
Dizionario etimologico italiano, Barbera, Firenze, 1950-57; F. D’Ascoli, Dizionario etimologico napoletano, Ed. del Delfino, Napoli, 1990); il Prati propone la derivazione da
mazzare e mara (alt. ted. ant.), ‘incubo’ (A. Prati, Vocabolario etimologico italiano,
Garzanti, Torino, 1951).
48 Cfr. G. Finamore, Credenze usi e costumi abruzzesi, op.cit., p. 5; G. Finamore, Tradizioni
popolari abruzzesi, op.cit., p. 111; A. De Nino, Tradizioni popolari abruzzesi, op.cit., vol.
I, p. 78.
49 Cfr. Anna Benvenuti Papi, Lo spazio: i monti, le pietre., in Franco Cardini (a cura di), La
cultura folklorica, op.cit., pp. 67-68.
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era affidata la manutenzione dei pozzi, che si coprivano come monaci
per difendersi dall’umidità del sottosuolo, e che potevano introdursi
agevolmente -proprio attraverso i pozzi- nelle case, facendo scomparire gli oggetti e insidiando le donne50.
Ma tornando a Fedele Romani, così il colledarese conclude sul tramonto dei mazzimarelli:
Essi si fecero sempre più rari e divennero melensi e storditi, finché, poi, secondo che, non è molto, mi assicurò una saggia
testa di contadino, il Papa la volle far finita una buona volta, e
promulgò un decreto con cui li ritirò tutti.51

Fedele Romani la butta lì a mo’ di battuta, ironizzando sulla saggia
testa di contadino. Ma non si dimentichi che non erano rari gli interventi
istituzionali in faccende di non strettissima competenza. Giovanni Pansa
ne scrive in un capitolo di Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo,
accennando -sulla scorta di Finamore- a come «per ottenere i mutamenti
del tempo, sia la cessazione dei temporali che la caduta dell’acqua in caso
di siccità, si facesse ricorso all’autorità municipale, la quale d’ufficio
provvedeva al bisogno ordinando pubblici piacoli»52. Pansa parla anche
di intimazioni e di veri e propri processi agli animali, di origine medievale ma con propaggini anche in tempi relativamente recenti:
In Barrea o Valle Regia […], verso la fine del sec. XVIII,
allorché il grillus campestris, moltiplicatosi di soverchio, recava
danno ai pàscoli montuosi, si ricorreva dai naturali di tutta la vallea all’uso di mandarvi il banditore comunale con l’incarico ricevuto dal sindaco di ripetere per quattro volte alle torme l’intimazione di sfrattare, sotto minaccia di severo castigo; […] la buona

50 Secondo una seconda ipotesi altrettanto e forse più leggendaria, riportata tra gli altri da
Matilde Serao in Leggende napoletane e risalente alla metà del Quattrocento, il munaciéllo era un bambino nato in convento -frutto di un amore osteggiato tra la figlia di un mercante di stoffe (Caterina Frezza) ed un garzone (Stefano Mariconda) poi assassinato- che
restò nano e che la madre copriva solitamente con un saio.
51 F. Romani, Colledara, op.cit., p. 54.
52 G. Pansa, Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo, op. cit., vol. I, p. 233.
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gente barreana credeva che un ordine scritto del cancelliere
comunale bastasse ad allontanare le pulci (altica oleracea) dai
campi delle rubiglie e dei piselli. Pagando una tassa determinata,
senza della quale non si sarebbe raggiunto l’effetto, reclamavano
il bando scritto, e consegnatolo al serviente comunale o trombetta, lo inviavano per esso al campo invaso dagli insetti […]. Dopo
otto giorni, partite o no le doratelle, si riportava l’ordine scritto
alla cancelleria comunale, ove rimaneva esposto altri otto giorni.
Quest’usanza si praticava ancora, ma con rito più solenne,
sotto forma di un giudizio, nel comune di Pacentro, restandoci
ancora un voluminoso incartamento relativo alla procedura
seguita nel 1786 da quella Corte baronale contro i bruchi che
allora devastavano quel territorio53 […].
Questi erano i così detti giudizî civili. […] Ma il medioevo
ci ha tramandato qualche cosa di più strano e curioso colle procedure criminali, secondo le quali l’animale omicida, stregone o
prevaricatore era messo in prigione, processato in tutte le forme,
condannato ad essere bruciato, impiccato, ovvero scannato per
mano del boia. E […] non mancava neppure la notifica della
sentenza di morte che veniva fatta in prigione al condannato.
Sembra di sognare! Ma pure è così.54

Alla luce di quanto ci ricorda Pansa, che riferisce anche di un
«breve di scomunica contro le cavallette, spedito dal Papa Clemente
XI al vescovo di Pisa e letto per le campagne infestate da quegli
animaletti»55, la promulgazione di un decreto papale che sancisse la
fine dei mazzamarelli diventa ipotesi meno peregrina e scherzosa di
quanto non sembrasse probabilmente al Romani.
3.2. Quasi un paio di decenni dopo le memorie di Fedele Romani,
nel 1924, Pascal D’Angelo pubblica a New York, in inglese, la sua

53 [A proposito del processo ai bruchi pacentrani, cfr. A. De Nino, Usi e costumi abruzzesi,
op.cit., vol. I, pp. 175-176.]
54 G. Pansa, Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo, op. cit., vol. I, pp. 238-239. Cfr. anche
C. D’Addosio, Bestie delinquenti, con pref. di Ruggiero Bonghi, Pierro, Napoli, 1892.
55 G. Pansa, Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo, op.cit., p. 229.
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autobiografia Son of Italy56, e dedica un intero capitolo alla rievocazione delle vicende di una strega di Introdacqua, paese che gli aveva dato
i natali e dal quale era emigrato, giovanissimo, in America.
Interessante, in limine, l’inquadramento sociale molto preciso della
strega, che viene collocata tra i sottoproletari e i marginali del paese:
Le strade del nostro borgo pullulano di mendicanti provenienti dai luoghi più disparati […]. E sembra che molti di loro si trovino così a loro agio in mezzo alla generosità della nostra gente, che
finiscono poi per fare del nostro paese la loro fissa dimora. […]
Questa fiumana di derelitti è in prevalenza composta da
storpi, zoppi che arrancano a fatica, e da esseri devastati dalla
malatia o dalla miseria più nera.Tra le file di questo triste corteo
non poteva certo mancare la presenza di creature malefiche,
ossia di individui che hanno presa sulla superstizione e la paura
della gente semplice di campagna. Vi si trovano così streghe,
maghi e vampiri che vanno in giro a reclamare cibo e rispetto dai
poveri bifolchi - e di solito ci riescono.
Tra tutti gli accattoni che dilagavano in paese campeggiava
solitaria l’inquietante figura di una strana donna […].57

La strega, figlia del mago della Maiella, viveva dunque grazie al
terrore che incuteva agli introdacquesi, che pur di tenerla buona le fornivano sostentamento. In una famiglia con la quale era entrata in attrito si ammalò un bambino, che dopo un rapido deperimento morì.
Pascal D’Angelo ci ragguaglia sulle modalità del rapimento e del passaggio sopra le fiamme della creatura, sotto il noce di Benevento, così
come raccontate dalle donne del paese.
Alla strega -a seguito degli eventi- venne bruciata la casa, e fu
costretta «a forza di bastonate» ad abbandonare il paese e a cercare
riparo tra le montagne.

56 P. D’Angelo, Son of Italy, The Macmillan Company, New York, 1924; il libro, ristampato
a New York (Arno Press Reprint) nel 1975, è stato tradotto da Sonia Pendola ed edito da
Il Grappolo, Mercato S. Severino (Salerno), nel 2001, con lo stesso titolo Son of Italy (edizione da cui si cita).
57 P. D’Angelo, Son of Italy, op.cit., p. 43.
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D’Angelo racconta di un suo incontro con la strega mentre lui era al
pascolo con le sue capre, ed è una delle pagine più belle del capitolo:
[…] scorsi davanti a me qualcosa di scuro simile a un masso
nero. Incuriosito mi avvicinai stando all’erta, con il mio bastone
robusto ben stretto tra le dita.
Giunto a non più di cinque passi da lì, due braccia schizzarono fuori da un mucchio di stracci neri. Paralizzato dal terrore
rimasi immobile: lunga e dritta di fronte a me troneggiava l’orrenda strega.
D’istinto feci per voltarmi e gettarmi di corsa giù per la
montagna […].
Ma poi la guardai terrorizzato, e mi sentii invadere dalla
pietà. In quegli occhi grigi non c’era odio né ira. Solo la paura
di un animale braccato. Uno sguardo che mi è capitato di cogliere negli uccelli indifesi.
[…] Poi le sue labbra si schiusero e ne uscì un suono stentato e penoso, “Ho fame!”, disse.
Senza esitare un istante, come obbedendo a un comando,
tirai fuori il mio magro pasto dalla bisaccia […] e glielo allungai.
[…] Gli occhi le si illuminarono. E per la prima volta in vita
mia vidi il suo viso allargarsi in un sorriso.58

Si ritorna dunque alla fame, nel segno della quale si era aperto il
capitolo. Soprattutto, nel corto circuito tra terrore e pietà, la seconda
prende decisamente il sopravvento, e la figura della strega viene profondamente umanizzata. Gli occhi, che prima erano stati visti brillare
di «una misteriosa grandezza», e che erano stati descritti come «scintillanti», «luccicanti», «spiritati», vengono alla fine definiti denotativamente «grigi» ed accostati a quelli di un uccello indifeso. Saranno poi
«vacui» e «velati di lacrime» nella chiusa del capitolo:
Una mattina la strega fu trovata tutta pesta nei pressi di un
ruscello che attraversa il nostro paese. Era conciata molto male.
Per terra accanto a lei c’era una bisaccia con dentro una mancia-

58 P. D’Angelo, Son of Italy, op.cit., pp. 57-58.
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ta di tuberi a mala pena commestibili e altra roba selvatica.
Aveva le dita scorticate probabilmente per l’eccessivo scavare
alla ricerca di radici.
La trovarono che riusciva a malapena a parlare. Il maresciallo le chiese chi l’avesse ridotta a quel modo. Lei scosse la
testa, e i suoi occhi vacui -alcuni dissero- si velarono di
lacrime.59

Il non rivelare chi l’aveva ridotta in fin di vita viene considerata da
Pascal D’Angelo occasione di riscatto, non tanto dall’aver praticato
presunte stregonerie, ma dall’aver vòlto a proprio vantaggio – e viene
da pensare d’istinto a La patente pirandelliana – i pregiudizi e l’ostilità degli introdacquesi.
4.1. L’immaginario fantastico trova eco anche nella letteratura propriamente detta. Lucio D’Arcangelo ha raccolto in un volume60 che
mutua il titolo da una novella di D’Annunzio, Il tesoro dei poveri, racconti di Ciampoli, D’Annunzio, Titta Rosa, Moscardelli, Antonelli e Flaiano.
Particolarmente interessante un racconto di Giovanni Titta Rosa, Il
malincontro61, che descrive la sconvolgente e letale apparizione di
un’anima dannata ad un legnarolo di San Goriano62:
A un tratto, l’asino s’impunta lì e non si vuol muovere. E
quando il legnarolo sta per provargli il bastone sulla groppa,
sente uno scrollo come di uno che salta da un orto con un fascio
di frasche a spalla, e ti vede un marcantonio con un mantellaccio fin sugli orecchi che s’è piantato davanti al somaro e agita le
braccia.
[…] ecco che gli cade davanti ai piedi con un tonfo una

59 P. D’Angelo, Son of Italy, op.cit., p. 59.
60 L. D’Arcangelo (a cura di), Il tesoro dei poveri, Solfanelli, Chieti, 1987.
61 G. Titta Rosa, L’Avellano. Favole e racconti., SEI, Torino, 1943; G. Titta Rosa, L’avellano:
storie e leggende della terra d’Abruzzo., Mursia, Milano, 19652;; il racconto Il malincontro è pubblicato anche in G. Titta Rosa - G. Porto (a cura di), Narratori dell’Abruzzo e del
Molise, Mursia, Milano, 1971, edizione da cui si cita.
62 Probabilmente Goriano Valli, frazione di Tione.
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borsa piena di piastre. Guarda e sente una voce che dice:
«Raccogli la borsa e lascia la soma». A questo punto i capelli gli
si rizzarono tutti sulla testa, al legnarolo; pure ebbe la forza di
gridare il nome del santo protettore e di dire aiutami.
Ma come se la terra gli si spalancasse davanti ai piedi, ecco
s’alza una gran fiammata e tra le fiamme un grido: «Mill’anni
ancora sotto la roccia!» […]63.

Il legnarolo torna al paese, ma dopo tre giorni muore. Nei racconti dei vecchi del paese, la spiegazione dell’accaduto:
[…] ogni mill’anni, a mezzanotte, un’anima dannata appare a un passeggero che s’incontra al passo del romito e gli getta
davanti ai piedi una borsa di piastre. Se quello la raccoglie, la
terra lo inghiotte; e l’anima nera torna al mondo a fare il male,
vestita coi panni del passeggero; e nessuno la riconosce.64

Dove c’è denaro -lo si è visto in precedenza- c’è immancabilmente
la presenza diabolica. Siamo dunque nel campo delle leggende plutoniche.
Titta Rosa, per il quale Lucio D’Arcangelo parla di «una “prosa
d’arte” che può ben competere con Hoffmann»65, dispiega la sua perizia narrativa puntellando il racconto con continue allusioni contestuali, che indirizzano da subito il lettore all’interpretazione demoniaca
degli accadimenti. Descrivendo la via delle Leschelonghe percorsa dal
legnarolo per arrivare al passo del romito, che già di suo si presenta con
connotazioni misteriose, Titta Rosa scrive «[…] dove, se s’infila il
vento, fischia come se fosse indemoniato», e subito dopo dipinge la
notte «nera come una gola di lupo». In seguito sono ancora le condizioni meteorologiche a dare lo spunto connotativo: «un vento livido
correva tra le piante», «una luce d’alba, grigia e maligna». Alla fine,
saranno le fiamme del focolare che, durante il racconto esplicativo dei

63
64
65
66

30

G. Titta Rosa - G. Porto, Narratori dell’Abruzzo e del Molise, op.cit., pp. 136-137.
G. Titta Rosa - G. Porto, Narratori dell’Abruzzo e del Molise, op.cit., p. 138.
L. D’Arcangelo (a cura di), Il tesoro dei poveri, op.cit., p. 9.
G. Titta Rosa - G. Porto, Narratori dell’Abruzzo e del Molise, op.cit., pp. 134 e ss.

vecchi, rosseggeranno «avide e sinistre, come quelle dell’inferno»66.
Con la rivelazione finale fornita dal racconto degli anziani,
seguendo il noto schema di Todorov, si assiste allo slittamento dal
«fantastico» al «meraviglioso»: « […] il fantastico dura soltanto il
tempo di un’esitazione: esitazione comune al lettore e al personaggio
i quali debbono decidere se ciò che percepiscono fa parte o meno del
campo della “realtà” quale essa esiste per l’opinione comune. Alla
fine della storia, il lettore, se non il personaggio, prende comunque
una decisione, opta per l’una o l’altra soluzione e quindi, in tal modo,
evade dal fantastico»67, indirizzandosi verso il «meraviglioso» o – al
contrario – verso lo «strano».68
4.2. L’esiguità della produzione letteraria “fantastica” in prosa è
dovuta evidentemente, in larga misura, all’ipoteca veristica. Per la verità sul tema neanche la poesia, che pure nello specifico è meno condizionata della prosa dalle tendenze del gusto letterario, è quantitativamente consistente. Non mancano tuttavia spunti di grande interesse.
La composizione di apertura di Acqua foco e vento69 di Cesare De
Titta, Li spìrete de ll’arie, descrive la singolar tenzone tra la nuvola
temporalesca e il parroco che sale sul campanile e la sfida:
Çî sentit’a pparlà’ di chel’abbate
che ffacé li scungiure
sopr’a lu campanile?
Da na nùvela scure
strillì na voce gna fusse nu tóne:
«Damme lu passe». Arespunné l’abbate:

67 T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Editions du Seuil, Parigi, 1970; tradotto in italiano da Elina Klersy Imberciadori con il titolo La letteratura fantastica
(Garzanti, Milano, 1977), edizione da cui si cita: p. 43.
68 Esempio dello slittamento verso l’altro polo è una novella riportata da Finamore, Lu spirete maligne, in cui alla fine si scopre che il supposto “spirito” che rubava di tutto era in
realtà un uomo che si era rivestito di pelle di bue (G. Finamore, Novelle popolari abruzzesi, II voll., Carabba, Lanciano, 1882-1885; ristampa anastatica a cura di Emiliano
Giancristofaro, Carabba, Lanciano, 1979-1981: vol. II, p. 54).
69 C. De Titta, Acqua, Foco e Vento, Carabba, Lanciano, 1929; seconda edizione Ed. Itinerari,
Lanciano, 1996, da cui si cita.
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«Bbrutta tantazïone,
fèrm’a lu ségne». - «Lèste, lèste a rrompe’
lu cierchie». - «Pe’ sti campe
tu nen ci piesse». - «Ti facce nu lampe
e tt’abbruçe». - «S’avienze n’attru ccóne,
t’aspètte la caténe».
- «Ténghe lu sacche piene,
nem pòzz’areì’ rréte».
- «Spìrete de lu Male,
va ’vvuojetà’ le préte
a ddo’ nasce lu sale».70

La poesia di De Titta, al di là di ogni considerazione di merito dal
punto di vista artistico, ha valore documentario, ed è perfettamente in
linea con quanto riportato dalle ricerche demologiche, naturalmente
non solo abruzzesi. Le possibilità di successo degli scongiuri del parroco contro il temporale -come ricorda Élisabeth Claverie- erano direttamente proporzionali alla sua virtù. «Talvolta bastava che il curato
lanciasse verso il cielo la sua scarpa, che non sarebbe mai più discesa,
come affermano di aver visto con i loro occhi i parrocchiani di Bugey,
presso Lione. Le parrocchie combattevano ad oltranza fra loro la guerra dei temporali e alcune avevano munito le chiese di campane fuse in
una lega speciale, solennemente benedette e di somma efficacia per
scacciare gli spiriti turbinanti»71.
Nell’antitempestario, che «si rivela come calco abruzzese dell’universale diffusione europea dei sistemi sacrali protettivi contro grandine e
pioggia»72, c’è un vero e proprio spiegamento di forze da parte della col-

70 Vv. 59-75. Tr. ‘Hai sentito parlar di quell’abate / che facea gli scongiuri / là sopra il campanile? / Da una nuvola scura / gridò una voce come fosse un tuono: / «Aprimi il passo».
Rispondea l’abate: / «Brutta tentazione, / sta’ fermo al segno». - «Lesto, lesto a rompere /
il cerchio». - «In questi campi / tu non ci passerai». - «Ti getto un lampo / e ti brucio». «Se avanzi un altro poco, / ti aspetta la catena». / - «Sto con il sacco pieno, / tornar non
posso indietro». / - «Va’, spirito del Male, / a vuotare la pietre / là dove nasce il sale».’ (traduz. dell’autore).
71 E. Claverie, Le tradizioni nel mondo rurale, in M. Meslin (a cura di), Il meraviglioso,
op.cit., p. 51.
72 A.M. Di Nola, Scritti abruzzesi e rari, vol. II, Rivista Abruzzese, Lanciano, 2004, p. 131.
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lettività: oltre alle preghiere e alle invocazioni ai Santi, lancio del sale,
incrocio di attrezzi agricoli o di oggetti comunque di ferro, lancio delle
catene del focolare in strada, movimenti a croce della falce se si era nel
periodo della mietitura, accensione di palme benedette e delle candele
della Candelora, spari contro le nubi, atti di scherno con mostra del sedere denudato da parte delle donne, ed altro ancora. Del resto, la diffusione e la concorrenza di tutte queste pratiche -come scrive Emiliano
Giancristofaro citando Eugenio Cirese- «può comprendersi ancora soltanto rivivendo gli attimi che precedono i temporali quando […] “la vita
dei campi è paurosamente raccolta in quello che avverrà nei due, cinque,
dieci minuti che seguono il primo tuono e il primo soffio del turbine che
pare tutto confonda nella sua furia distruttrice […]”»73.
Vittorio Clemente batte le strade del fantastico con disinvoltura, e
con la perizia poetica che meritatamente gli si riconosce.
In Mezzugiorne 74 si descrive l’apparizione di un satiro, che
‘aggranfia’ per le spalle una giovane che si era addormentata sotto una
quercia.
Si noti che, secondo una diffusa credenza, a mezzogiorno sotto gli
alberi pranzavano le fate: chiunque si volesse fermare all’ombra dell’albero avrebbe dovuto salutarle con un “buongiorno alle fate”, chiedendo dunque loro una specie di permesso, per scusarsi del disturbo.
Particolarmente interessante, di Vittorio Clemente, è Lu lupemanare75, che presenta uno stile nominale e frammentato, per il quale
-discutendone con Ottaviano Giannangeli- si è parlato di una sorta
di “ermetismo sintattico-strutturale”.
Al bambino che chiede spiegazioni sull’‘urlo di animale’ che in
una notte di luna si sente provenire dalla ruve (‘vico’), domandandosi
chi è che si tuffa nella vasca della fontana, la madre risponde:
Nisciune, a mamme. Adduòrmete. Pastocchia
che se dice.76

73
74
75
76

E. Giancristofaro, Totemájje, op.cit., p. 198.
V. Clemente, Sclocchitte, Editore Gastaldi, Milano, 1949.
V. Clemente, Tiempe de Sole e Fiure, Editore S. Sciascia, Caltanissetta, 1955.
Tr.: ‘Nessuno, mamma. Addòrmiti. Son frottole / che narrano.’ (traduz. di O. Giannangeli).
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Il bisogno che sente la madre di rassicurare il figlio, che pare edotto delle modalità della trasformazione licantropica, testimonia della
diffusione della credenza.
E parlando di fantastico non si può non citare Lu scijjone 77
di Alessandro Dommarco, in cui la tromba marina assume tratti
antropomorfi:
Vistùte tutte d’acque, ‘na camìsce
lònghe fin’a le piéde, cumbarì
-la còcce tutte quande scingilète
e le sillustre che je ‘ngenné’ l’uócchiecumbarì lu scijjóne. Aiute, aiute
Sande Libbòrie! Ma n’ -ge l’apputéve
nnò lu curtèlle e nne’ lu sante ségne.
Àvete e llònghe cchiù de mille canne
a ppasse de giahande lu scijjóne
aré’ lu mère annammónd’e ‘nnabballe
e andó passé’ ze trafunné’ lu mónne,
ze sbundrachéve ‘n-dutte e ddungeché
ze sdirrupéve. Gna smuvé’ la còcce,
mummulijènne fitte tra la varve,
je ze scirréve tutte li capille:
e lu mère arcasché’ sópr’a lu mère.78

Segue, in calce alla poesia, un dettagliato ragguaglio sulla credenza locale, da parte di Dommarco, che nell’Avvertenza a Da mó’
ve diche addìje si scusava del suo dilungarsi in quelle che definiva
“minuzie”, e che invece -naturalmente- sono annotazioni di estremo

77 A. Dommarco, Da mó ve diche addìje, Bulzoni, Roma, 1980; poi in A. Dommarco, Poesie
in dialetto, a cura di Antonella Del Ciotto e con prefazione di Gianni Oliva, Scheiwiller,
Milano, 1996 (edizione da cui si cita).
78 vv. 17-32. Tr.: La tromba marina. (…) ‘Vestito tutto d’acqua, una camicia lunga fino ai
piedi, comparve -la testa tutta scarruffata e i lampi che gli bruciavano gli occhi- comparve
lu scijjóne. Aiuto, aiuto San Liborio! Ma non poteva vincerlo il coltello, né il segno santo.
Alto e lungo più di mille canne, a passi di gigante lu scijóne arava il mare in su e in giù e
dove passava si sprofondava il mondo, si disfaceva interamente e qualunque cosa dirupando precipitava. Come dimenava la testa, brontolando sottovoce tra la barba, gli si scompigliavano tutti i capelli ed il mare ricadeva sul mare.’ (traduz. dell’autore).
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interesse: «[…] lu scijjóne […] è ‘nu cristijène, un essere umano
nato nella notte di Natale, il quale […] compie, al pari delle streghe
e del lupomannaro, azioni malefiche. Contro di esso ha buon esito
l’accensione in mezzo ai vicoli delle palme benedette, mentre le
donne -per rinforzare l’esorcismo, in relazione al noto potere apotropaico e magico degli atti osceni e dell’esibizione delle parti intime del corpo- […] si tiran su le vesti»79. Dommarco riferisce subito dopo di un pescatore che all’approssimarsi dell’evento amosferico faceva i suoi bisogni e li tagliava con un coltello, recitando contemporaneamente una formula sacramentale. Il rito, riportato da
Finamore e da Pansa, è «di assai antica pratica: e si veda, ed es.,
quanto ne dice il Redi nell’Annotazione al v. 902 del suo “Bacco in
Toscana”: “Delle ridicolose e vane superstizioni costumate da’
marinari per tagliare, come dicono, il Sione, sarà bello il tacere”»80.

79 A. Dommarco, Poesie in dialetto, op. cit., p. 92.
80 A. Dommarco, Poesie in dialetto, op. cit., p. 92.
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IL FANTASTICO E IL POST-MODERNO
di Eide Spedicato Iengo

1. Quando il mondo era più giovane e brulicante di miti e i termini del
“possibile” erano gli stessi dell’ “impossibile”, le categorie del “fantastico”
-quali contrappeso della banalità del quotidiano- erano di casa fra gli
uomini. Oggi che il mondo è più vecchio e secolarizzato, meno sorprendente e più prevedibile, questo termine appare in veste di parola invecchiata, sempre meno ospitata nel vocabolario post-moderno. Vocabolo desueto, patrimonio di epoche definite da orizzonti mitologici, sembra essere
stato relegato ai margini del cimitero linguistico ed ideologico.
E per più di un motivo: vuoi perché il fantastico rinvia a credenze,
sogni bizzarri, vaneggiamenti, ovvero a sistemi di significazione che
non si sono adeguati al modello illiberale di assimilazione della modernizzazione81; vuoi perché si pone in antitesi a quelle espressioni di
antropocentrismo faccendiero, arrogante, esemplificatore che sembra
sempre più intenzionato a colonizzare ogni spazio e ad addomesticare
ogni cosmologia. Per inciso: va almeno accennato alla circostanza che
il processo di domesticazione delle realtà non traducibili nel vocabolario della razionalità (iniziato duecentocinquant’anni or sono nel secolo di Lumi) ha messo in opera un efficace progetto di uniformazione
delle diversità esiliando nel museo delle superstizioni le vecchie tavole dei valori della tradizione (di cui il magico, il fantastico e il meraviglioso erano ingredienti forti), trovando poi un diligentissimo alleato
nell’attuale sistema di tecnologizzazione che ha vieppiù violentato e
travolto i commentari collettivi, gli immaginari plurali, i meccanismi
integrativi del passato (in cui queste categorie avevano spazio), quantunque mostri un volto molto duttile e all’apparenza democratico.

81 È illiberale il progetto sociale che pretende si parli un medesimo vocabolario e si condivida un medesimo sistema valoriale, impedendo l’espressione di una rete coerente di credenze e desideri. Per converso, è liberale quel progetto sociale che consente a ciascuno
sia di essere se stesso, senza ovviamente ledere negli altri tale analogo diritto, sia di scegliere i termini con cui descriversi e descrivere il mondo.
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La razionalità immanente alla base del nostro sistema sociale è,
infatti, tanto inclusiva, affamata, imperativa quanto diligentemente
ossequiente alle leggi di un sistema che, pur offrendosi ricco e prismatico, nei fatti serializza, condiziona, livella, addomestica, cancella all’occorrenza. Ed è stata tanto intrusiva e tenace da farsi
“natura”, come il colore di nostri occhi82; costituendo “la volta del
cielo sotto la cui luce abbiamo guardato tutti i colori che brillavano
sopra la terra”83.
Invece il magico, il fantastico, il meraviglioso che rinviano ad
ambienti carichi di umori, timori, speranze, danno luogo a spazi
antropologici che spezzano le regolarità mostrandosi disponibili nei
confronti di un “altrove” che, al pari di un albero ignaro di potature,
vede di continuo generare dal proprio ceppo rami sempre più imprevedibili. Queste categorie, insomma, fanno da guida in quella terra
di confine in cui il sacro abbraccia il profano; in cui si negozia con
il mondo sotterraneo; in cui si rendono leggibili segni altrimenti
senza spessore e senza consistenza; in cui si avvicinano spazi interstiziali fra il bene e il male; in cui si recupera l’escluso dal discorso
istituzionalizzato.
Per esempio, la consuetudine (un tempo praticata) di lasciar apparecchiata la tavola, la sera del 1° novembre, affinché i defunti della
casa potessero consumare il pasto, è una prova di quanto si dice. Era quella- una maniera per dominare una realtà indicibile, quella della
morte appunto; ma era anche un modo per indicare la consistenza di un
bisogno inappagabile, quello di riallacciare il dialogo con i propri trapassati. Pure l’uso di confezionare dolcetti a forma di fava84 era un
modo di intessere rapporti con il mondo sotterraneo, di ribadire l’ineliminabile e permanente vicenda di scomparsa e di rigenerazione fra i

82 P. Bevilacqua, L’altra modernità del sud in M. Alcaro, Sull’identità meridionale, Torino,
Bollati-Boringhieri, 1999, p. XIII.
83 Ibidem.
84 Le fave, nella cosmologia contadina e nei codici apotropaici rappresentavano il tramite
produttivo che allacciando i vivi ai defunti e agli antenati in una vicenda permanente di
annullamento e di rigenerazione, fertilizzavano il rapporto con il mondo sotterraneo, percepito nella doppia veste di luogo di paure e nicchia di energie fermentanti.
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vivi e i morti, di confermare la presenza di una “religiosità” concreta,
fiduciosa, consolatoria (segno dell’esilio terrestre), in equilibrio tra
devozione e superstizione, ben diversa dalla moda consumistica, irriflessiva, secolarizzata di Halloween che sta corrodendo il nesso reverenziale dell’uomo con l’aldilà.
In modo esemplare, precisano il patto fra “l’al di qua e l’al di là”
queste due testimonianze raccolte da Lia Giancristofaro85:
“La sera del 2 di novembre si appendevano delle calze al camino
e si empivano di dolci, e ai bambini si diceva che la notte c’era stato
il passaggio di tutti i morti familiari e che erano loro che empivano le
calze e portavano queste gentilezze”.
E poi: “La sera di tutti i Santi, i morti vanno alla messa, allora ci
si affaccia alla finestra, si mette il setaccio davanti agli occhi e si vede
i morti tutti affilati, come alla processione, tutti con le cannele appicciate in mano, avanti li piccirille, appresso i giovani, poi quelli maritati, poi quelli anziani, i vecchi e dopo vengono quelli che hanno ucciso. All’ultimo vien la morte, col faggione (con la falce) che stucca il
collo a chi deve morire”.
All’interno di quella lettura sacrale e rizomatica del mondo
erano sufficienti un monile, un pendente, uno spillone, una fibbia,
un anello, una crocetta, una cintura, un pendente per avvicinare un
sistema organizzato, specchio di vite primeve, segnato da zone
segrete impenetrabili e interdette alla razionalità; e accostare, così,
il piano di un perimetro segnato da credenze arcaiche, poteri magici, forme incantatrici, gesti catartici, espressioni di sacralità cosmica, oscillanti fra i poli del conoscibile e dell’inconoscibile. Per
esempio, la collana di corallo, tipico dono nuziale, andava sempre
indossata perché i suoi grani, grazie alle loro qualità protettive e scaramantiche, attiravano benessere e fertilità86, allontanavano le nega-

85 Cfr. L. Giancristofaro, Cultura popolare abruzzese. Storia, letteratura, metodologia della
ricerca, Regione Abruzzo, 1999, p.134
86 Non per caso, le madri che allattavano, ma anche le balie, erano solite adornare il petto con
lunghe collane di corallo allo scopo, appunto, di favorire la produzione del latte che poteva essere soggetto a malìe e fascinazioni.

39

tività e gli agenti malefici. Del pari, gli orecchini, quelli grandi, con
pendaglini oscillanti all’interno, che le contadine portavano anche
durante i lavori agricoli impedivano, con il tintinnio dei loro vari
ciondolini, accesso agli spiriti malvagi.
Il fantastico, il meraviglioso, il soprannaturale avevano dunque
ampio e riconosciuto spazio negli arsenali espressivi delle periferie
culturali, nelle aree tradizionali che davano ospitalità ai vagabondaggi
simbolici, alle correnti emozionali ad alta tensione, alle zone di frontiere tra il razionale e l’irrazionale; e si muovevano disinvoltamente
nella vita di gente che non sapeva leggere e scrivere, ma sapeva tradurre in immagini note tutto ciò che si presentava come insolito, ignoto,
sorprendente, adattandolo alle proprie necessità. Laddove la realtà
appariva segmentata e divisa e l’ambiente produceva incertezze e
paure, per ricomporre in unità la prima e governare il secondo, si utilizzava la via “metafisica” che faceva capo ai vocaboli di quelle categorie “irrazionali” che rappresentavano, comunque, forme di conoscenza e modi di affrontare-dominare la realtà.
2. Si diceva ad inizio di questa nota che dagli anni di Voltaire e
dell’Illuminismo il progetto della nuova società era quello di cancellare dal quotidiano i demoni e le streghe, le figure spettrali e le forze
oscure; di rendere dominabile e trasparente il mondo; di pianificare l’esistenza dell’uomo. Ma questi intendimenti, nel tempo, si sono realizzati? La domanda non si presta a risposte assiomatiche. Infatti, il magico, il fantastico, il meraviglioso, nella storia della società, pur attraversando fasi alterne di visibilità e di opacità, hanno continuato a riprodursi e infiltrarsi soprattutto lì dove zone d’ombra o situazioni d’incertezza compromettevano il percorso lineare della quotidianità.
Questa forma di dominio-conoscenza della realtà non è stata, dunque, cancellata dai processi di razionalizzazione della vita collettiva,
ma è rimasta allo stato diffuso anche a dispetto dell’operazione di
secolarizzazione della realtà che, come si diceva ad inizio di questa
nota, ha tentato di sbarazzarsi in ogni modo delle garanzie e delle
cosmologie del passato. Del resto, è sufficiente il riprodursi, nell’esperienza quotidiana, di paure, ostacoli, insicurezze, fragilità perché le
voci del soprannaturale fantastico tornino a farsi sentire, vuoi per col-
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mare la distanza fra l’io e le forze che compromettono il piano esistenziale, vuoi per mantenere l’ambiente sotto il controllo dell’io. La
“distanza” e il “dominio” sono, pertanto, due fra gli elementi essenziali di questa forma di pensiero che si traduce in una modalità di “conoscenza” e di “spiegazione” della realtà, pur se ovviamente in termini
non razionali.
Dunque: anche nella post-modernità il rapporto tra l’uomo e il
mondo può presentarsi in veste ambivalente, riproponendo l’alternanza fra la razionalità e il suo contrario. Da una parte “il mondo delle
regolarità, delle leggi e delle corrispondenze, così come è stato costruito da Copernico, a Kant, ai giorni nostri, dall’altra il mondo delle forze
occulte, dell’invisibile, del paranormale e lo sforzo del pensiero per
affermare la presenza dell’io in questa realtà”87.
Ma con quale di questi “mondi” dialoga l’uomo post-moderno
nella sua esperienza quotidiana? Talora con l’uno, talora con l’altro,
vien da rispondere: a seconda se riesce ad ordinare la realtà secondo le
categorie della mente e le convenzioni del modello storico di razionalità, o se deve ricorrere ai suggerimenti dell’altrove “fantastico”, quando la realtà gli appare come priva di senso o contro tutte le regole di
interpretazione logica. A proposito di questa seconda evenienza, ha
spazio, naturalmente, anche l’atteggiamento del tutto disincantato,
oppure quello sostanzialmente acritico e attendeistico nei confronti di
ciò che non si riesce a spiegare.
Il meraviglioso, il magico, il fantastico non vanno intesi, pertanto,
come uno stadio della storia dell’uomo: vanno intesi, piuttosto, come
elementi permanenti della coscienza umana che si rivitalizzano ogni
qual volta l’uomo ha bisogno di calmare le sue paure e sublimare i suoi
desideri. Date queste premesse, queste categorie non attengono, dunque, solo ad un mondo storicamente definito e a culture per così dire
elementari; definiscono, invece, un mondo accessibile (a) e praticabile
(da) tutti ed in qualsiasi momento storico, allorché i margini di indeterminazione della realtà si accentuano a tal punto da scivolare nell’area

87 C. Mongardini, Sul significato sociologico del pensiero magico in Il magico e il moderno
( a cura di C. Mongardini), Milano, Franco Angeli, 1983 p. 17.
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del non-conosciuto. È allora che si ricorre a loro, quali strumenti di
ordinamento e di controllo del reale: insomma ci si serve del “non traducibile razionalmente” per spiegare le cose.
Ma ciò non deve stupire. Se è vero come sosteneva Heidegger che
l’uomo è un “progetto gettato” in un mondo smisuratamente grande nel
quale può perdersi e fallire, per rimanere vicino a se stesso, accanto
alla religione le cui divinità sono spesso troppo lontane o alla ragione
che non sempre dipana i fili della complessità del vivere, questi non
può che cercare energia in quel grande contesto simpatetico, in quel
corpo socio-cosmico del quale il magico, il fantastico e il meraviglioso sono gli indiscutibili primi attori.
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IL LATO OSCURO
di Concettina Falcone

Non bastava la guerra. Quelli che come me sono stati bambini
molti anni fa hanno sperimentato anche le intimidazioni degli adulti.
“Ecco il lupo!”. Se non era il lupo era l’uomo nero con tanto di sacco
sulle spalle in cui erano destinati a sparire i bambini disobbedienti. In
genere reagivamo con qualche attimo di silenziosa perplessità e un’occhiata diffidente alla porta d’ingresso. Se l’effetto della minaccia non
era duraturo, ci restava comunque un senso di colpa vago e persistente, la cattiva coscienza di essere autori di azioni che avrebbero legittimato una punizione crudele e definitiva.
Non era la minaccia peggiore quella del lupo o dell’uomo nero. Dalla
più tenera età eravamo ammoniti in casa e in chiesa che saremmo precipitati tra le fiamme dell’inferno se non fossimo stati buoni, e quale esempio di coerenza morale ci venivano additati i martiri cristiani, sereni nell’affrontare i supplizi più svariati (occhi cavati, seni lingue arti mutilati,
graticole arroventate e così via). Inoltre, poiché quasi tutte le famiglie,
anche le meno istruite, possedevano quel capolavoro horror che è la
Divina Commedia, per lo più illustrata da Gustavo Doré, scorrendo le
figure dell’Inferno ci facevamo un’idea piuttosto chiara delle punizioni.
C’erano poi le favole, quelle raccontate dai nonni, corredate di un
congruo numero di delitti raccapriccianti – bambini abbandonati nel
folto del bosco, ragazzine condannate a morte dalle matrigne, orchi che
tagliavano la gola alle figliolette, streghe che ingrassavano bambini per
divorarli – finché giustizia veniva fatta con pene non meno raccapriccianti dei delitti. Le favole talvolta erano attinte dalla tradizione locale, più spesso non erano che la versione orale delle favole di Straparola
e Basile, rielaborate da Perrault.
Dice Pontiggia: “proprio nella ferocia senza scampo né riscatto,
perché priva di inibizioni, dubbi o ripensamenti, sta una caratteristica
essenziale delle storie di Perrault”.
Insuperata è la favola di Cappuccetto Rosso, nella quale “Perrault,
mettendo in irrimediabile angustia pedagoghi e moralisti, che non sono
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ancora riusciti a conciliare l’enormità della pena con l’esiguità della colpa
(ascoltare gentilmente un lupo che non si conosce), non concede appelli
e nega il lieto fine: «Quel malanno di lupo si gettò sul povero Cappuccetto
Rosso, e ne fece un boccone»”88. Solo nell’ottocento i tedeschi per primi
variarono il finale introducendovi il cacciatore che salva nonna e nipotina. Insomma le favole, che fossero di Straparola, Basile, Perrault o dei
fratelli Grimm, avevano il compito intanto di intrattenere i bambini e poi
di indurli con la paura a comportamenti più corretti e meno fastidiosi.
Nessuna meraviglia: da sempre la paura, che sia dei diavoli o delle streghe, dell’atomica o dell’antrace, della religione o della razza diverse,
rende malleabili i popoli. E poi forse le favole non erano così terribili se
si considera che vennero scritte al tempo dei roghi di eretici e streghe.
Con Perrault, tra Sei e Settecento, la favola entrò trionfalmente
nella Corte francese e alcune dame si cimentarono nella scrittura di
storie tra il pauroso e il moraleggiante, con un tono però più ricercato
e gentile che prelude al romanzo sentimentale.
Fu solo alcuni decenni più tardi che il “pauroso” divenne un genere letterario “serio” e di successo in linea col romanticismo, che rivalutava oltre a sentimento e passione individuali il gusto del misterioso,
del cimiteriale o addirittura dell’orrido in ambientazioni tenebrose,
influenzando sia la musica che l’arte (da Blake, Goya e Füssli a
Friedrich, Böcklin, Constable ecc.).
“Letteratura dell’orrore significa: esplorare l’animo umano
attraverso, appunto, l’orrore e la paura; assistere all’invasione
dei sogni (o incubi) in ciò che definiamo realtà; scoprire mondi
sotterranei abitati da un terrore antico; convivere con l’ignoto
esistente dentro e fuori di noi; assaporare un’angoscia causata da
minacce a volte sconosciute; usare il macabro per purificarsi
dall’ovvio; inoltrarsi in dimensioni arcaiche e orrorifiche attraverso le botole della quotidianità; trasformare i penetranti dubbi
della vita moderna in visioni sinistre e raccapriccianti…”

spiegava il romantico tedesco Novalis (1772-1801).

88 Giuseppe Pontiggia: prefazione a I racconti delle fate di Carlo Collodi, Adelphi, 1990.
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Nella seconda metà del Settecento dunque con Il castello
d’Otranto di Horace Walpole e I misteri di Udolpho di Ann Radcliff si
diffuse nei paesi anglosassoni il romanzo gotico o “spaventoso”, come
allora veniva chiamato, spesso ambientato in Italia. Fantasmi, mostri,
morti viventi popolarono castelli, chiese, abbazie in stile gotico, sul
tipo della famosa residenza di Walpole, Strawberry Hill, costruita in un
gotico fantasioso contro i dettami dell’imperante stile neoclassico,
emanazione dell’età dei lumi.
Nel 1818 Mary Shelley scrisse Frankenstein. Il romanzo nacque da
una gara tra Mary, suo marito Percy Bysshe Shelley, George Byron e
John W. Polidori. Adeguandosi all’ormai dilagante tendenza letteraria
Shelley e Byron scrissero due storie di fantasmi, Mary Shelley la sua
opera più importante, Frankenstein o il Prometeo moderno, e Polidori
Il vampiro, un racconto lungo, antesignano di tutte le storie di vampiri
che si sarebbero susseguite nel tempo.
Frankenstein è uno scienziato che, ossessionato dalla morte della
madre, trafuga, seziona, studia cadaveri finché sfruttando l’energia di
un fulmine non dà vita a una creatura composta da pezzi di cadaveri
diversi. Il mostro che ne risulta, escluso a causa della sua orrenda
diversità dalla vita del villaggio, reagisce con violenza uccidendo degli
innocenti e, infine, il suo creatore, prima di sparire a sua volta.
A distanza di un secolo e mezzo dalla pubblicazione di
Frankenstein, nell’anno 1982, Ridley Scott gira Blade runner su un
soggetto di Philip K. Dick. L’azione si svolge in una crepuscolare
inquinatissima Los Angeles del futuro.
Stavolta i mostri non sono un insieme repellente di pezzi di cadaveri, ma il risultato di sofisticatissime tecnologie che rendono i replicanti o cyborg dotati di pensiero, sentimenti e memoria (“ricordano”
infanzia, adolescenza, famiglia), fisicamente perfetti in contrasto con
un’umanità sempre più debole e malaticcia. Per le loro straordinarie
qualità fisiche e mentali eseguono lavori rischiosi o addirittura impossibili per gli esseri umani, per esempio in remote stazioni spaziali, ma,
affinché a lungo andare essi non diventino una minaccia, la loro vita
viene programmata con una scadenza perentoria: quattro anni.
Il film è la storia di un poliziotto, Rick Deckard, incaricato di ritirare alcuni replicanti che, resisi conto di essere tali, sono rientrati nella
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città per costringere il costruttore a prolungare la loro vita uccidendo
con efferatezza chiunque li ostacoli. Non riusciranno nel loro intento.
L’ultimo a sopravvivere, il più forte, intelligente e spietato, Roy Batty,
sta per sopraffare Deckard, ma cosciente di essere sul punto di essere
“dismesso” lo risparmia. Con l’ultima celebre frase «io ne ho visto
cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare…» rivendica
in punto di morte la propria superiorità sugli uomini, la stessa che gli
uomini rivendicano su tutte le altre creature della terra. Deckard si
allontana con la donna-cyborg di cui è innamorato e quando il suo capo
gli dice «peccato che lei non vivrà» egli considera «non so quanto staremo insieme, ma… chi lo sa?» arrivando al cuore del problema,
all’angoscia che genera ogni paura e che con l’uomo convive sin dalla
nascita: la certezza della fine. Se Roy Batty è il “replicante a tempo”
degli uomini, l’uomo è il “replicante a tempo” di Dio.
Sia i cyborg di Dick che il mostro di Frankenstein di Mary Shelley
sono verosimilmente figli dell’inquietudine provocata dalle scoperte
scientifiche, ancora limitate al tempo di Mary Shelley e già avanzatissime al tempo di Dick, morto nel 1982.
L’americano Edgar Allan Poe (1809-1849) tanto temeva il diradarsi di miti e leggende che così esprimeva il suo disappunto nel Sonetto
alla scienza:
Scienza, vera figlia ti mostri del Tempo annoso,
tu che ogni cosa trasmuti col penetrante occhio!
[…] Non hai tu sbalzato Diana dal suo carro?
E scacciato l’Amadriade dal bosco,
che in più felice stella trovò riparo?
Non hai tu strappato la Naiade ai suoi flutti,
l’Elfo al verde dei prati e me stesso infine
al mio sogno estivo all’ombra del tamarindo?

Ma contro ogni previsione il fascino del misterioso sopravvive alle
ricerche scientifiche. Negli ultimi libri o film fantastiche creature rinnovano in spazi intergalattici l’eterno conflitto tra bene e male, e maghetti in
erba si addestrano in un anacronistico castello gotico non privo di insidie.
Dracula, che dalla Transilvania giungeva al porto di Whitby con la
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nave carica di bare piene di terra e topi infetti a diffondere la peste nel
mondo, mantiene inalterato il suo successo negli anni. Il romanzo scritto da Bram Stocker nel 1897 e rivisitato da grandi maestri del cinema
quali Murnau, Herzog, Coppola, vanta attualmente una serie di “derivati” che riempiono sale cinematografiche e schermi televisivi, da Le
notti di Salem di Stephen King alla più recente ed edulcorata saga di
Twilight di Stephenie Meyer.
Col tempo il romanzo gotico è meno manicheo e più intimista.
Anche Werner Herzog nel suo film ci mostra un Nosferatu che al pari
del mostro di Frankenstein è solo, infelice e senza amore, con l’aggravante dell’eternità. Il vampiro anela comprensione dalla sua stessa vittima:
«Io sono il discendente di un’antica famiglia. Il tempo è un
abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e
vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte
non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte.
Riesci a immaginarlo? Durare attraverso i secoli sperimentando
ogni giorno le stesse futili cose».

Lo strano caso del Doctor Jekyll e Mister Hide (1886), romanzo inquietante di Robert Louis Stevenson, ipotizza che bene e male
convivano entrambi nell’uomo, anticipando le teorie freudiane sull’inconscio.
«Pensavo che se ognuno di questi [Jekyll e Hide] avesse
potuto essere confinato in un’entità separata, allora la vita stessa avrebbe potuto sgravarsi di tutto ciò che è insopportabile:
l’ingiusto avrebbe potuto seguire la propria strada di nequizie,
svincolato dalle aspirazioni e dalle pastoie del virtuoso gemello;
al giusto sarebbe stato dato altresì di procedere spedito e sicuro
nel suo nobile intento, compiendo quelle buone azioni che lo
avessero gratificato, senza essere più esposto alla gogna e al
vituperio di un sordido compagno a lui estraneo».

La doppia vita ricorre anche nel Ritratto di Dorian Gray (1890),
capolavoro dell’estetismo decadente di Oscar Wilde. Plagiato da un
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edonista corrotto, l’avvenente protagonista fa un patto col diavolo per
restare giovane e bello, mentre il suo ritratto, che risente dell’età e
ancor più delle nefandezze da lui commesse, diventa ogni giorno più
ripugnante al punto che lo stesso Dorian infine lo troverà insopportabile. Quando vorrà distruggerlo ucciderà se stesso ritrovando nella
morte il proprio laido aspetto, mentre il ritratto tornerà all’originaria
bellezza.
Henry James ne Il giro di vite (1898) adombra, dietro l’orrore di
bambini innocenti posseduti da anime dannate, la mente turbata della
loro istitutrice. «Dobbiamo ammettere che Henry James ha vinto. Quel
cortese, mondano, sentimentale vecchio signore riesce ancora a farci
avere paura del buio» commentò all’epoca Virginia Woolf.
Edgar Allan Poe non si pone problemi esistenziali e ne Il Lago
rivendica il fascino misterioso del terrore, fascino fine a se stesso,
quasi un “gioioso” bisogno dell’animo.
Lago splendido di giorno, dice il poeta, ma nella notte
morte abitava in quelle acque attossicate,
e una tomba nel profondo gorgo
era disposta per chi sapesse ricavarne
un sollievo al suo immaginare:
il solingo spirito sapesse fare
un Eden di quell’oscuro lago.

Sigmund Freud sancisce infine che il “perturbante” non è che l’espressione dei nostri impulsi repressi.
Semplificando, ora sappiamo che le paure derivano dall’inadeguatezza ad affrontare, per indole o patologia, i problemi dell’esistenza, come ci raccontò dal suo eremo sulla costa calabra
Giuseppe Berto ne Il male oscuro: nel suo caso una grave depressione con relativa devastante lucidità, che lo lasciava indifeso di
fronte all’ineluttabilità della malattia e della morte. Un “mal di
vivere” esorcizzato da alcuni ricorrendo persino a maghi e fattucchiere, patetiche parodie di chi fu ritenuto complice di Satana e
annientato in nome di Dio, o con la frequentazione di messe nere,
riti grotteschi e risibilmente trasgressivi se non sfociassero talvolta
in veri e propri crimini.
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Nonostante Freud e i suoi epigoni, dunque, nel mondo moderno
che ragione, scienza e benessere hanno reso aperto, senza misteri,
senza distanze, resistono le paure individuali e collettive di un’umanità tesa a riesumare entità maligne in versione attuale: un male oggettivo a cui addebitare sventura e morte, un capro espiatorio da poter ardere nel rogo purificatore di una guerra o di un’esecuzione trasmessa su
milioni di video. Perché ciò che è più difficile da analizzare e sconfiggere è la componente misteriosa, “l’ignoto dentro di noi”, il lato oscuro della nostra psiche.
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«MUSICA! IN TUA MAGIA SIA ‘L SONNO INVOLTO!»89
IL FANTASTICO NELLA MUSICA ROMANTICA
di Sabrina Cardone

Musica assoluta, che vive in sintonia con l’antica dottrina dell’harmonia mundi: è il principio basilare della concezione musicale romantica, figlia di una più generale idea dell’arte non più legata all’imitazione della natura, ma all’originalità dell’artista creatore, che sa rivelare
quanto di spirituale c’è nella natura.
In un mondo vivente retto da un principio ordinatore, nell’intima
simpatia delle creature e nell’accordo tra macrocosmo e microcosmo,
la musica viene elevata al livello più alto della gerarchia delle arti, non
imprigionata da regole che possano impoverire ed irrigidire la spinta
creatrice dell’artista.
In questo senso vale la pena di ricordare le parole di un grande
intellettuale del primo ottocento romantico, Hoffman, che in un saggio
del 1815, descrivendo il carattere totale e unitario della musica scrive:
“essa apre all’uomo un regno sconosciuto... in cui egli abbandona tutti
i sentimenti distinti, per darsi soltanto ad un senso di inesprimibile
nostalgia”.
Tra i temi tipici del Romanticismo musicale alla ricerca di un
equilibrio tra gli opposti quali amore e dovere, vita e morte, emerge
tuttavia un nuovo gusto per il demoniaco, il magico e l’esoterico, che
spesso risucchiano i compositori nel mondo della notte e delle più sfrenate fantasie.
L’idea di fondo è che la redenzione passa attraverso la degradazione, la grazia tramite il peccato, la vita attraverso la morte, il piacere
mediante il dolore, l’estasi per opera della perversione, il divino mediante il diabolico. Il fascino che il negativo esercita sulla cultura dipende
dall’ idea che le vie del Paradiso passino attraverso l’Inferno, che “discesa all’Ade e resurrezione” siano un unico percorso, perdersi è ritrovarsi.

89 Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate.
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Indubbiamente è la figura del diavolo o di adepti alla sua dottrina
ad affascinare e impressionare compositori dei più svariati generi musicali (di pari passo con quanto accadeva nella letteratura, dai ribelli
Sturmer ai giovani Scapigliati): il Fra’ Diavolo di Auber, il Mefistofele
di Arrigo Boito (in cui troviamo un singolare intreccio romantico-classico tra stregoni, streghe, coretidi e ninfe), La damnation de Faust di
Berlioz, il Faust di Gounod e quello di Sphor, nell’ambito operistico, il
sarcastico, diabolico e seducente Mephisto Waltz di Liszt, per citare il
caso più emblematico nell’ambito della musica strumentale, sono solo
alcuni dei tanti esempi della profonda suggestione che tematiche demoniache, stereotipo misterioso, gotico e spaventoso, esercitano sui grandi maestri del romanticismo, i quali intrecciano o sintetizzano visioni
spirituali ed escatologiche con tradizioni popolari, rilette secondo i crismi della moralità medievale.
Accanto a demoni e sabba notturni (che spingono le loro propaggini fin nei primi del Novecento grazie a Mussorsgky e la sua Notte sul
monte Calvo), una pletora di elfi fate e folletti di tradizione nordica
popolano le ballate e i lieder dei più rappresentativi musicisti
dell’Ottocento: Schubert, Weber, Mendelsshon, Schumann…, complici gli evocativi testi dei maestri tedeschi.
Particolare attenzione merita uno tra i circa duecentocinquanta lieder che Schubert compose in una Vienna elegante, salottiera e apparentemente cristallizzata in un’aura culturale da Restaurazione: Il re degli
Elfi (Erlkonig), ballata composta in un attimo, alla velocità di chi scrive di getto secondo la narrazione di Josef von Spaun, uno degli amici
più intimi del compositore.
In Erlkonig, tipico lied virile, quattro personaggi di sesso maschile
si alternano sulla scena immaginaria di una notturna festa nordica; i
semplici versi di Goethe si trasformano quasi in una tragedia greca,
dalla forza drammatica trascinante, che del resto spinsero il poeta ad un
giudizio assai critico nei confronti della versione musicata. Ma
Schubert voleva esprimere, attraverso l’elemento magico e la forma
irregolare, l’inquietudine di un’anima romanticamente disperata, sempre in cammino verso l’altrove. Un’anima capace di accendersi e palesarsi anche in modi liberi e disordinati, come accade per esempio nella
Fantasia macabra (Leichenfantasie), lunga rapsodia su testo di Schiller.
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La propensione per l’irrazionale e il magico che alimenta le radici più profonde del romanticismo musicale ritroviamo anche nelle
opere di Weber (come il Freinschuz e l’Oberon), in cui la mano del
compositore trascorre liberamente tra la terra, l’aria e il mare, fondendo reale e immaginario, mondo degli elfi e mondo -altrettanto fantastico- dei cavalieri e degli harem. Quella di Oberon, in particolare, è
una magia posta sotto il controllo di uno spirito positivo, supremo
burattinaio di tutta la vicenda, di cui guida l’evoluzione con abilità da
illusionista di talento.
Il Sogno shakespeariano ha del resto ispirato Mendelssohn nell’Ouverture op. 21 per Ein Sommernachtstraum, in cui l’incanto del
bosco e delle sue presenze magiche -Titania, Oberon, Puck e le Fatediventa metafora della musica, del canto e della poesia, ma entrare ed
attraversare il bosco è metafora della vita.
Il mondo del fantastico e del soprannaturale può rappresentare
un’ancora di salvezza per l’inquietudine (la Sensucht romantica) dell’artista, come accade nelle Immagini fiabesche (Märchenbilder) di
Schumann, ispirate al mondo delle fiabe germaniche popolate di fate e
gnomi. Ancora, tra i Sechs Gedichte, ispirati ai poemi di un pittore di
Reinick, il lied più bello ed originale è forse La convalescenza del
poeta (Dichters Genesung), in cui l’artista è rapito da una visione
magica, in una natura popolata da elfi e folletti. La regina di questo
mondo fantastico si rivolge al poeta dicendogli: «Rinuncia al tuo attaccamento al mondo / rinuncia alla vanità di questo mondo! / Non c’è
vera vita se non al chiarore della luna! / Solo il sole assicura un’esistenza eterna».
La magia diventa il rifugio fantastico dei pensieri, il punto in cui
reale ed irreale si fondono e si arricchiscono l’un l’altro; magia dell’inconscio, dei desideri sopiti, dell’arcano.
Sono solo alcuni esempi di come magia, elemento fantastico e tradizione si incontrino nella poetica musicale romantica, ma in tutti i casi
citati ci sembra di poter percepire il disegno della evocazione di una
natura altra, di creature diverse ma nello stesso tempo tanto simili
all’uomo, proiezioni dell’umano naufragare dell’io nel mistero tremendo dell’universo.

53

SPIGOLATURE
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F. Goya, La buona maestra

SEZIONE I

William Shakespeare

da MACBETH (ATTO QUARTO) (1605-1608)

(Tuona. Entrano le tre Streghe)
PRIMA STREGA: – Tre volte il gatto-tigre ha mugolato.
SECONDA STREGA: – Tre volte e una il riccio ha mugolato.
TERZA STREGA: – L’arpia grida: È l’ora, è l’ora.
PRIMA STREGA: – Torno torno al caldaio girate; gettiamoci viscere
avvelenate...
Tu, nel sonno preso, rospo che trentun dì e notti sudasti tosco sotto un
freddo sasso, primo bolli tu nel magico limo.
TUTTE: – Raddoppia, raddoppia lavoro e travaglio, ardi, fuoco, gorgoglia caldaio!
SECONDA STREGA: – Filetto di serpe acquaiolo, bolli e cuoci nel paiolo, occhio di tritone e dito di rana, pel di pipistrello e lingua di
cagna, dardo di vipera e pungol d’orbetto, piè di lucertola e ala
d’allocco, per una malia di potente travaglio, bollite e gorgogliate,
infernal guazzabuglio.
TUTTE: – Raddoppia, raddoppia lavoro e travaglio; ardi, fuoco, gorgoglia caldaio.
TERZA STREGA: – Scaglia di drago, dente di lupo, mummia di strega,
ventricolo e imbuto dello squalo che i mari devasta, barba di cicuta nel buio divelta, fegato d’empio circonciso, fiele di capra, rametto reciso di tasso all’eclissi di luna; naso di Turco e labbra di
Tartaro, dito di strangolato pargolo partorito in un fosso da una
bagascia, fate la poltiglia densa e grassa; aggiungi di tigre una ventraia fra gli ingredienti della caldaia.
TUTTE: – Raddoppia, raddoppia, lavoro e travaglio; ardi fuoco, gorgoglia
caldaio!
SECONDA STREGA: – Si freddi col sangue d’un babbuino, e l’incanto è
saldo e genuino.
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Johann Wolfgang von Goethe

IL RE DEGLI ELFI (ballata)

Chi cavalca a quest’ora per la notte e il vento?
È il padre con il suo figlioletto;
se l’è stretto forte in braccio.
Lo regge sicuro, lo tiene al caldo.
«Figlio, perché hai paura e il volto ti celi?»
«Non vedi, padre, il re degli Elfi?
Il re degli Elfi con la corona e lo strascico?»
«Figlio, è una lingua di nebbia, nient’altro».
«Caro bambino, su, vieni con me!
Vedrai i bei giochi che farò con te;
tanti fiori diversi sulla riva ci sono;
mia madre ha tante vesti d’oro».
«Padre mio, padre mio, la promessa non senti,
che mi sussurra il re degli Elfi?»
«Stai buono, stai buono, è il vento, bambino mio,
tra le foglie secche, con il suo fruscio».
«Bel fanciullo, vuoi venire con me?
Le mie figlie avranno cura di te.
Le mie figlie di notte guidano la danza,
ti cullano, ballano, ti cantano la ninna-nanna».
«Padre, padre, in quel luogo tetro non vedi
laggiù le figlie del re degli Elfi?»
«Figlio, figlio mio, ogni cosa distinguo;
i vecchi salici danno un bagliore grigio».
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«Ti amo, mi attrae la tua bella persona,
e se tu non vuoi, ricorro alla forza».
«Padre, padre, mi afferra in questo istante!
Il re degli Elfi mi ha fatto del male!».
Preso da orrore il padre veloce cavalca,
il bimbo che geme, stringe fra le sue braccia,
raggiunge il palazzo con stento e con sforzo,
nelle sue braccia il bambino era morto.
(1782)
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Edgar Allan Poe

ANNABEL LEE

Or son molti e molti anni
che in un regno in riva al mare
viveva una fanciulla che col nome
chiamerete di Annabel Lee:
e viveva questa fanciulla con non altro pensiero
che d’amarmi e da me essere amata.
Io ero un bimbo e lei una bimba,
in quel regno in riva al mare;
ma ci amavamo d’un amore ch’era più che amore –
io e la mia bella Annabel Lee –
un amore che gli alati serafini del cielo
invidiavano a lei e a me.
Fu per questo che molti e molti anni fa
in quel regno in riva al mare
a notte un vento soffiò fuor d’una nube, raggelando
la mia bella Annabel Lee;
allora vennero i suoi nobili parenti
e lontano da me la vollero portare
per chiuderla dentro un sepolcro
in quel regno in riva al mare.
Gli angeli, meno di noi felici in cielo,
invidiavano lei e me –
sì! fu per questo (come tutti sanno
in quel regno in riva al mare)
che a notte un vento soffiò fuor d’una nube
raggelando e uccidendo la mia Annabel Lee.
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Ma il nostro amore era ben più
che l’amore di tanti molto più vecchi di noi –
di tanti molto più saggi di noi –
e né gli angeli in cielo lassù
né i demoni giù nel fondo del mare
la mia anima dall’anima sua potranno mai separare –
poiché mai splende la luna che io non sogni
la mia bella Annabel Lee;
e mai si levan le stelle che io non veda gli occhi lucenti
della mia bella Annabel Lee: –
e così, tutta la notte, al fianco io giaccio
del mio amore, mio amore, mia vita, mia sposa,
nel suo sepolcro laggiù presso il mare,
nella sua tomba presso il risonante mare.
(pubblicata postuma da un giornale newyorkese nel 1849)
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Edgar Allan Poe

IL LAGO

Nel fior di giovinezza, ebbi in sorte
d’abitar del vasto mondo un luogo
che non poteva ch’essermi caro e diletto –
tanto m’era dolce d’ un ermo lago
la selvaggia bellezza, cinto di nere rocce,
con alti pini torreggianti intorno.

Ma poi che Notte, come su tutto,
aveva lì disteso il suo manto,
e il mistico vento e melodioso
passava sussurrando – oh, allora,
con un sussulto io mi destavo
al terrore di quel solitario lago.
Pure, non mi dava spavento quel terrore,
ma anzi un tiepido diletto –
un diletto che né miniere di gemme
né lusinghe o donativi mai potrebbero
indurmi a definir qual era –
e neanche Amore – fosse anche l’Amor tuo.
Morte abitava in quelle acque attossicate,
e una tomba nel profondo gorgo
era disposta per chi sapesse ricavarne
un sollievo al suo immaginare:
il solingo spirito sapesse fare
un Eden di quell’oscuro lago.
(da Tamerlane and Other Poems, 1827)
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Charles Baudelaire

L’ABISSO

Pascal aveva il proprio abisso, e sempre
se lo portava dietro. – Abisso è tutto: l’atto e il desiderio,
il sogno e la parola. – Quante volte, sfiorato dalla brezza
della Paura, sento che mi si rizzano i capelli!
Da ogni parte – su, giù – la riva, il vuoto,
il silenzio, lo spazio che affascina e spaventa...
Sul nero delle notti, col suo dito sapiente,
Dio mi disegna un incubo multiforme e accanito.
Mi fa paura il sonno, buco immenso,
vago e orrendo che porta chissà dove;
da ogni vetro non vedo che infinito,
e la mia mente, in preda al capogiro,
invidia al Nulla il nulla. – Ah, non uscire,
non uscire mai dai Numeri e dagli Esseri!
(da Fiori del Male, 1857, trad. G. Raboni)
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Charles Baudelaire

L’IDEALE

Non sapranno mai, queste bellezze da vignette, questi
prodotti avariati, nati da un secolo cialtrone, questi piedi
da stivaletti, queste dita da nacchere, soddisfare un cuore
come il mio.
Lascio a Gavarni, poeta di clorosi, il suo gregge
mormorante di bellezze da ospedale: non posso trovare fra
queste pallide rose, un fiore che assomigli al mio rosso
ideale.
Quel che ci vuole per questo cuore profondo come un
abisso sei tu, Lady Macbeth, anima forte del delitto, sogno
eschileo schiusosi in climi iperborei;
o sei tu, grande notte, nata da Michelangelo, che torci
quietamente, in una strana posa, le tue forme fatte per la
bocca dei Titani.
(da Spleen et Idéal, 1857)
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SEZIONE II

Giuseppe Gioacchino Belli

LI SPIRITI I

L’anno che Gesucristo o er Padreterno
Cacciò quell’angelacci maledetti,
Tanti che nun agnédero a l’inferno
Rimàseno pell’aria su li tetti.
E questi sò li spiriti folletti,
Che pper lo ppiú sse senteno d’inverno
Le notte longhe: e a chi ffanno dispetti
E a chi jje cricca fanno vince un terno.
Tireno le cuperte e le lenzola,
Strisceno le ciavatte pe la stanza,
E ppareno una nottola che vvola.
De le vorte te soffieno a l’orecchie,
De le vorte te gratteno la panza,
E ssò nimmichi de le donne vecchie.
(1832)
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Giuseppe Gioacchino Belli

LI SPIRITI II

Dio sia con noi! Lo vedi, eh? quer casino
Co le finestre tutte svetrïate?
Lí, a ttempi de la Cenci, un pellegrino
De nottetempo ciammazzò un abbate.
D’allor’impoi, a ssett’ora sonate,
Ce se vede girà ssempre un lumino,
Eppoi se sente un strillo fino fino,
E un rumor de catene stracinate.
S’aricconta che un anno uno ce vorze
Passà una notte pe scoprí cos’era:
Che credi? in capo a ssette giorni morze.
Fatt’è che quanno ho da passà de sera
Da sto loco che qua, perdo le forze,
E me faccio ppiù bianco de la cera.
(1832)
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Giovanni Pascoli

IL LAMPO

E cielo e terra si mostrò qual era:
la terra ansante, livida, in sussulto;
il cielo ingombro, tragico, disfatto:
bianca bianca nel tacito tumulto
una casa apparì sparì d’un tratto;
come un occhio, che, largo, esterrefatto,
s’aprì si chiuse, nella notte nera.
(da Myricae, 1894)
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Giovanni Pascoli

L’OR DI NOTTE

Nelle case, dove ancora
si ragiona coi vicini
presso al fuoco, e già la nuora
porta a nanna i suoi bambini,
uno in collo e due per mano;
pel camino nero il vento,
tra lo scoppiettar dei ciocchi,
porta un suono lungo e lento,
tre, poi cinque, sette tocchi,
da un paese assai lontano:
tre, poi cinque e sette voci,
lente e languide, di gente:
voci dal borgo alle croci,
gente che non ha più niente:
- Fate piano! piano! piano!
Non vogliamo saper nulla:
notte? giorno? verno? state?
Piano, voi, con quella culla!
che non pianga il bimbo... Fate
piano! piano! piano! piano!
Non vogliamo ricordare
vino e grano, monte e piano,
la capanna, il focolare,
mamma, bimbi... Fate piano!
piano! piano! piano! piano!
(da Canti di Castelvecchio, 1903)
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Aldo Palazzeschi

ARA MARA AMARA

In fondo alla china,
fra gli alti cipressi,
è un piccolo prato.
Si stanno in quell’ombra
tre vecchie
giocando coi dadi.
Non alzan la testa un istante,
non cambian di posto un sol giorno.
Sull’erba in ginocchio
si stanno in quell’ombra giocando.
(da Cavalli bianchi, 1905)

69

Cesare De Titta

LI SPÌRETE DE LL’ARIE

Lu tèmpe va suspètte,
ogne ttante s’aàlze a lu pianétte
próvele e ppajuchélle
e ffa li vutarielle e vva pe’ ll’àrie.
Vide a ppassà’ le móschele
gne le frézze. Tié mmènte
gna le galline corre e ss’arestrégne.
Stu tèmpe s’arecagne,
arelléve lu vènte.
Tòzzele nu spurtélle, si spalanche
na fenèstre… Ci séme. Pe’ la strade
va na nùvela bbianche.
Sient’a bbubbulïà’ la ciumeniere
e vvide che vvucanne
di fume ch’arebbócche.
Siente fóre che mmùseche: na canne
stride ’m mèzz’a la fratte,
nu panne sbatta sbatte
attaccate a li fierre di na logge:
ogne ttante ti pare
di sentì’ gne nu tòcche di rellogge
pe’ lu canal’ammónte.
È lu vènte che vvé da la Maièlle,
e ttra li cuolle sbócche
gne na fiumare e ’ntone
p’abball’a la vallate na canzone
nche ccentemila vócche.
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SEZIONE III

GLI SPIRITI DELL’ARIA

Il tempo va sospetto,
di tanto in tanto polvere e fuscelli
s’alzano sul pianetto
e fanno i mulinelli e van per l’aria.
Vedi passar le mosche
come le frecce. Guarda
come corrono in frotta le galline.
Questo tempo si muta,
torna a levarsi il vento.
Uno sportello picchia, si spalanca
una finestra… È giunto. Per la strada
va una nuvola bianca.
Odi fremer la gola del camino
e vedi quali ondate
di fumo che ribocca.
Odi fuori che musica: una canna
stride in mezzo a la fratta,
un panno sbatte sbatte
legato a la ringhiera d’una loggia:
ogni tanto ti pare
di udire come un tocco d’orologio
su su lungo il canale.
È il vento che ci vien da la Maiella,
e in mezzo ai colli sbocca
come fiumara e intona
via giù per la vallata una canzone
con centomila bocche.
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Le vènte passe: sié chi è passate?
è ppassate li spirete de ll’àrie.
Sta jièccuce nu maghe
che nche nu ségne sole
fa cumparì’ nu spirete di quiste,
ch’a ll’apparènzie, dice chi l’à viste,
è ppègge di nu ddraghe,
je métte brijje e ssèlle
e cci sajj’ a cavalle
e sse ne va, pe ddo’ je piace, a vvole.
Li spìrete de ll’àrie
ce ne sta bbrutt’e bbielle,
ci sta bbuon’e ccattive,
gruosse e cquatriele. Li mazzemarielle
pare ca’ ’ncólle tè l’argènte vive:
corr’appress’a le fate
sott’a la luna piene,
abbotte le scupine
pe’ li campe d’avéne,
e cciùfele pe’ mmezz’a le ramate
de li bbuosche. So’ ttante
li fratielle e li fijje de lu vènte
e ttutte té nu ’mpieghe e tté nu cape:
tra li lampe e le nùvele
sta quille che ssi chiame li dïèvule
nche lu musse e le corne de le crape.
Lu mastre de la scole nen ci créde
a li spìrete e rride
quande lu sacrestane
va ’ssunà’ le campane
contr’a la tempestate.
Çî sentit’a pparlà’ di chel’abbate
che ffacé li scungiure
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Il vento passa: sai chi son passati?
son passati gli spiriti dell’aria.
C’è nei dintorni un mago
che con un segno solo
fa comparire uno di questi spiriti,
che all’apparenza, dice chi l’ha visto,
fa più orrore di un drago,
gli mette briglia e sella
e ci sale a cavallo
e se ne va, dove gli piace, a volo.
Gli spiriti dell’aria
ce ne son belli e brutti,
ci son buoni e cattivi,
ci sono grandi e piccoli. I folletti
pare che addosso abbian l’argento vivo:
corron dietro le fate
sotto la luna piena,
gonfiano le zampogne
per i campi d’avena,
e s’odon zufolare in mezzo ai rami
dei boschi. Sono tanti
i fratelli del vento e tanti i figli
e tutti hanno un ufficio ed hanno un capo:
tra i lampi e tra le nuvole
ci son quei che si chiamano i diavoli
con il muso e le corna de le capre.
Il maestro di scuola non ci crede
agli spiriti e ride
quando va il sagrestano
a sonar le campane
contro la tempestate.
Hai sentito parlar di quell’abate
che facea gli scongiuri
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sopr’a lu campanile?
Da na nùvela scure
strillì na voce gna fusse nu tóne:
«Damme lu passe». Arespunné l’abbate:
«Bbrutta tantazione,
fèrm’a lu ségne». - «Lèste, lèste a rrompe’
lu cierchie». - «Pe’ sti campe
tu nen ci piesse». - «Ti facce nu lampe
e tt’abbruçe». - S’avienze n’attru ccóne,
t’aspètte la caténe».
- «Ténghe lu sacche piene,
nem pòzz’areì’ rrete».
- «Spìrete de lu Male,
va ’vvuojetà’ le préte
a ddo’ nasce lu sale».
Lu tèmpe si facì come lu fónne
de lu callare. ’M mèzz’a la tempèste
l’abbate che ffacé vite da sante
n’ si ’mpaurì nïènte
e stì fierme. Lu spìrete maligne,
che ppe’ ll’ àrie la rànele appallotte,
quande, tra lu cuntraste,
vidì ca nem puté passà’ lu ségne,
pe’ cchelu ciele nére
che pparé mezzanotte
jettì na fiamme che pparì lu ’mbèrne,
e nche nu ventilare
che ffacé tremà’ l’àrie ’ntorne ’ntorne,
s’arevutì a vvatte’ ’m mèzz’a mmare.
(da Acqua, foco e vento, 1929)
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là sopra il campanile?
Da una nuvola scura
gridò una voce come fosse un tuono:
«Aprimi il passo». Rispondea l’abate:
«Brutta tentazione,
sta’ fermo al segno». - «Lesto, lesto a rompere
il cerchio». «In questi campi
tu non ci passerai». - «Ti getto un lampo
e ti brucio». - «Se avanzi un altro poco,
ti aspetta la catena».
- Sto con il sacco pieno,
tornar non posso indietro».
- «Va’, spirito del Male,
a vuotare la pietre
là dove nasce il sale».
Si fece nero il tempo come il fondo
del caldaio. Là in mezzo a la tempesta
l’abate che facea vita da santo
non fu punto sgomento
e sté fermo. Lo spirito maligno,
che per l’aria la grandine appallotta,
allorché, nel contrasto,
vide che non potea varcare il segno,
per quel ciel nero nero
che parea mezzanotte
gettò una fiamma che parve l’inferno,
e con un ventilare
che facea tremar l’aria intorno intorno,
a batter si rivolse in mezzo al mare.
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Vittorio Clemente

LU LUPEMANARE

La luna tonne. E n’urle d’anemale
salvàteche, alla ruve.
«Chi s’affonne,
o mà, alla vaschie de la Fonte Suve?»
«Nisciune, a mamma. Adduòrmete. Pastocchia
che se dice».
Nze sente
ntunne, fore lu munne, niente. Manche
ridere chiù la luna, e parlà sola.
(da Tiempe de sole e fiure, 1955)
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IL LUPOMANNARO

La luna tonda. E un urlo di animale
selvatico, nel vico.
«Chi si tuffa,
mamma, alla vasca della Fonte Sopra?»
«Nessuno, mamma. Addòrmiti. Son frottole
che narrano».
Non s’ode
nulla intorno, fuori nel mondo. Manco
più ridere la luna, e parlar sola.
(traduz. di Ottaviano Giannangeli)
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Vittorio Clemente

MEZZUGIORNE

Lu sole ntoste e appicce tutte l’ore
de le restoppie. È mpunte mezzugiorne
e l’afa ferme l’aria. Ogne rumore
se sperde ad ogne voce, pe qua attuorne.
La terre gode a àrdese d’amore
e lu sole lu sa e chiù ce ncorne,
fa lambe e fuoche; e ne lu gran bagliore
la campagne se stenne e ce s’addorme.
Sotte la cerque, addó steve assunnate,
na giovane, cuprènnese lu piette,
s’alze e se guarde ntunne spaventate.
L’ome-caprie che ièsce a st’ora calle
co vota a currïà le cafunette,
nsuonne l’avé aggranfate pe le spalle.
(da Sclocchitte, 1949)
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MEZZOGIORNO

Il sole picchia e brucia tutto l’oro
delle ristoppie. È in punto mezzogiorno
e l’afa ferma l’aria. Ogni rumore
si perde ed ogni voce, per qui intorno.
La terra gode ad ardersi d’amore
e lo sa bene il sole e più vi incorna,
fa lampi e fuoco; e in mezzo al gran bagliore
la campagna si stende e vi si addorme.
Sotto la quercia, ove stava assonnata,
una giovane s’alza, con le mani
al petto, e guarda intorno spaventata.
L’uomo-capro che a volte esce in quest’ora
calda a inseguir le giovani, l’aveva
di tra il sonno aggranfiata per le spalle.
(traduz. di Ottaviano Giannangeli)
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Vittorio Clemente

L’ULIVETE STREGATE

È state nu mumente: l’ulivete
s’è strafurmate, chele piante schiorte,
fonghe, spaccate che se le guardete
pàrene nceppunite, piante morte,
so duventate (vù nen ce credete)
persone vive che na mala sorte
avé nchiudate là tra brecce e prete
senza nisciune scampe; e mo chi forte
dé nu piante, nu strille; e chi abbracciate
a n’àtre se stregneve; e chi vuleve
nude slanciarse ‘n ciele, disperate.
Hai chiuse gli uòcchie. Ch’ere stu spavente?
Ma quande gli hai rapèrte luccicheve
l’ulivete allu sole, santamente.
(da Sclocchitte, 1949)
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L’ULIVETO STREGATO

È stato in un istante: l’uliveto
s’è trasformato, quelle piante storte,
vuote, spaccate che se le guardate
sembrano intirizzite, piante morte,
son diventate (voi non ci credete)
persone vive che una mala sorte
tra breccia e pietre aveva là inchiodato
senza nessuno scampo; ed or chi forte
dava un pianto, uno strillo; e chi abbracciata
a un’altra si stringeva; e chi voleva
nuda lanciarsi in cielo, disperata.
Gli occhi ho chiuso. Che mai questo spavento?
Ma quando li ho riaperti luccicava
al sole l’uliveto, santamente.
(traduz. di Ottaviano Giannangeli)
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Vittorio Monaco

NOTTE DI NATALE
(Il ritorno dei morti)

Véngune ‘mmà nna vóta
alla casa de sèmpre –
véngune alla raccóta
che’ lla néve e ch’ iù viènte.
Passe arréte passe…
Ma la néve nen cròcchia
sòtt’u péde e ’n s’abbassa –
bianca, sènza chelòure.
Véngune ’n fila, a còcchia
o a una a une, l’àleme,
e nen fènne remmòure,
la nòtte de Natale:
zià ’Ntonia, zia Caitana,
Prézeta, zia Crescènza,
Gina la Calecchiana,
Petrócce de zià ’Scènza…
Revéne chi è partite,
s’é muèrte o s’é perdute;
chi dïèsta se n’é ite
e nn’é chiù revenute.
Î sénte, mà’, alla pòrta?
’Rrìvane da luntane –
nen ténene chiù fòrza,
bóssane chiane chiane…
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NOTTE DI NATALE
(Il ritorno dei morti)

Vengono come una volta
alla casa di sempre –
vengono alla raccolta
con la neve e col vento.
Passo dietro passo…
Ma la neve non crepita
sotto il piede e non s’abbassa –
bianca, senza colore.
Vengono in fila, a coppia
o ad una ad una, le anime,
e non fanno rumore,
la notte di Natale:
zia Antonia, zia Gaetana,
Brigida, zia Crescenza,
Gina la Calecchiana,
Petruccio di zia Ascenza…
Riviene chi è partito,
s’è morto o s’è perduto;
chi costaggiù se n’è andato
e più non è rivenuto.
Li senti, o ma’, alla porta?
Arrivano da lontano –
non hanno più forza,
bussano piano piano…
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Aprèmme, o mà’, la pòrta!
N’abbracce a chi revéne!
O mà’, è gènte nòstra,
ce véngune a fà bbéne.
Se raccòjjie iù quartìare –
e agnune, a pùache a pùache,
se strègne chemmà ìare
attòrne au stèsse fùache.
(da Nevèlle e altre vie, 2009)
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Apriamo, o ma’, la porta!
Un abbraccio a chi riviene!
O ma’, è gente nostra,
ci vengono a far bene.
Si raccoglie il quartiere –
e ognuno, a poco a poco,
si stringe come ieri
attorno allo stesso fuoco.
(traduz. di Ottaviano Giannangeli)
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Mario D’Arcangelo

PE QUA’ SORTE

Pe qua’ sorte de luna
le scuntre a la ntrasatte,
girenne a la ttentune,
le spirde entre a la notte…
Jèscene a la mmancanze
e, pegge, a luna nove.
Senza rescigne ahapre
e sbàttene la porte,
strafuttinte, pandàfeche.
Te s’abbente a lu colle,
te vonne zuffucà.
Se sa ca certe spirde
se pare da la luce.
All’albe a tutta voce
cante lu halle e dice:
scià laudate, ammèn.
(2008)
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PER QUALE DESTINO

Per quale destino di luna
ti ci imbatti di colpo,
e girano tentoni,
gli spiriti nella notte…
Escono quando ammanca
e, peggio, al novilunio.
Senza pretesto aprono
e sbattono la porta,
strafottenti, spettrali.
Ti si avventano al collo,
vogliono soffocarti.
Si sa che certi spiriti
si parano dalla luce.
All’alba a tutta voce
canta il gallo e dice:
sia lodato, amen.
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Ottaviano Giannangeli: testo
Benedetto Bianchi: musica
STREGARÌE
I
Mmiezz’a nu bosche alla Maielle
ce sta na streghe vecchie assà,
e quand’è ’mpunte mezzanotte
nu cuorne lunghe fa sunà…
Chiame a raccote le cumpagne
e tutte attacchene a ballà,
che’ le palette e le tenajje
fanne la terre rentrunà…
Tarantatà,
ma che sarrà?
Nisciune che tire la fune
e ciente campane a sunà… (bis)
Tarantatà,
ma che sarrà?
Nu sbatte de porte e fenestre,
eppure lu viente ’n ce sta… (bis)
Vulì,
vulé,
vulà… ah!
II
Dentr’a na grotte allu Murrone
ce sta na maghe vecchie assà,
e quand’è ’mpunte mezzanotte
nu foche grosse fa appeccià.
Siente na puzze d’abbruscicce,
lu fume ’n ciele va a tuccà,
e tutte quante lu paese
se mette a tosce e a sputà…
Tarantatà,
ma che sarrà? (ecc.)
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III
Sott’a na cerque a lu Gransasse
ce sta nu diaule brutte assà,
e quand’è ’mpunte mezzanotte
a nu sprufunne se ne va.
Chiame cent’atre brutte cifre
e la muntagne fa tremà;
tutte la terre che sta assopre
già se cumenze a scatastà…
Tarantatà (ecc.)
(da 24 Canti Abruzzesi, 1981)
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Petronio Arbitro

Dal SATYRICON

«Quando ero ancora schiavo, abitavamo in Vico Stretto, dove oggi
c’è la casa di Gavilla. Lì, dài che ti dài, attacco a farmela con la moglie
di Terenzio, l’oste. Magari l’avete anche conosciuta, Melissa, la
Tarentina, quel gran pezzo di donna. Io però non ci avevo messo gli
occhi sopra perché era una maggiorata o per sbattermela, ma piuttosto
perché aveva un cuore grande così. Qualunque cosa le chiedevo, lei me
lo dava: se racimolava un soldo, la metà finiva a me. Quanto al sottoscritto, quello che avevo lo passavo nelle sue tasche e non ci ho mai
preso delle fregature. Un giorno, mentre se ne stava in campagna, il suo
ganzo tira le cuoia. Allora io, facendo il boia e l’impiccato, cerco con
ogni mezzo di raggiungerla, perché – sai come si dice – gli amici li si
vede nel bisogno.
Il caso volle che il mio padrone se ne fosse andato a Capua a vendere il fior fiore del suo ciarpame. E così, cogliendo la palla al balzo,
convinco un nostro ospite ad accompagnarmi fino al quinto miglio.
Mica per altro: era un soldato e per giunta forte come un demonio.
Alziamo le chiappe al primo canto del gallo e con una luna così chiara che sembrava di essere di giorno. Finimmo dentro un cimitero: il
mio socio si avvicina a una lapide e si mette a pisciare, mentre io
attacco a contare le lapidi fischiettando. A un certo punto, mi giro
verso il tipo e vedo che si sta togliendo i vestiti di dosso e butta la sua
roba sul ciglio della strada. A me mi va il cuore in gola e resto lì a
fissarlo che per poco ci resto stecchito. Ed ecco che quello si mette a
pisciare tutto intorno ai vestiti e di colpo si trasforma in lupo. Non
pensate che stia scherzando: non mentirei nemmeno per tutto l’oro
del mondo. Ma, come stavo dicendo, appena trasformato in lupo,
attacca a ululare e poi si va a imboscare nella macchia. Sulle prime
io non sapevo più nemmeno dov’ero: poi mi avvicino ai suoi vestiti
per raccoglierli, ma quelli erano diventati di pietra. Chi più di me
avrebbe dovuto morire dalla paura? Ciò nonostante sguaino la spada
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SEZIONE IV

e, menando colpi alle ombre, tra uno scongiuro e l’altro, arrivo fino
alla casa della mia amica.
Entro che sembro un cadavere, senza più fiato, con il sudore che
mi scorre tra le gambe e gli occhi spenti. Tanto che per riprendermi ci
metto un bel po’. La mia Melissa, stupita di vedermi in giro a quell’ora della notte, mi fa: “Se solo fossi arrivato un po’ prima, almeno ci
avresti dato una mano: un lupo è entrato nel recinto e ci ha massacrato tutte le pecore come un macellaio. Comunque, anche se è riuscito a
scappare, non ha da stare allegro, perché un nostro servo gli ha trapassato il collo con la lancia”. Dopo aver sentito questa storia, non riesco
a chiudere occhio per tutta la notte, ma alle prime luci dell’alba me la
filo a casa del nostro Gaio, nemmeno fossi un oste appena ripulito. E
quando passo davanti al punto in cui i vestiti del mio compare erano
diventati di pietra, ci trovo soltanto una pozza di sangue. Quando arrivo a casa, il soldato è lì sbracato sul letto come un bue, con al capezzale un medico impegnato a curargli il collo. Allora mi rendo conto che
è un lupo mannaro e da quel giorno non ho più mangiato con lui manco
un tozzo di pane, nemmeno a costo della vita.
Liberi voi di pensare quello che volete, ma se vi racconto una frottola, mi stramaledicano i vostri numi tutelari».
(I sec. d.C.)
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Dalla BOLLA DI INNOCENZO VIII
SUMMIS DESIDERANTIBUS AFFECTIBUS (1484)

[…] Recentemente, è infatti arrivato alle nostre orecchie, non
senza procurarci grande pena, che in certe regioni della Germania settentrionale, come pure nelle province, città e territori di Magonza,
Colonia, Treviri, Salisburgo e Brema, numerose persone dell’uno e
dell’altro sesso, incuranti della loro salvezza e deviando dalla fede cattolica, si sono abbandonati a demoni, succubi e incubi, e facendo ricorso ad incantesimi, sortilegi, congiure, altre infami attività superstiziose e pratiche magiche, hanno sgozzato bambini ancora nel grembo
della madre, vitellini e bestiame, hanno fatto seccare i raccolti, reso
uomini impotenti e donne sterili, di modo che i mariti non potessero
andare con le mogli e le mogli non potessero ricevere i loro mariti […]
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Dal MALLEUS MALEFICARUM 90 (1486)

La donna “è un animale imperfetto, che inganna per natura”;
“è incline a vacillare in materia religiosa”;
“istintivamente bugiarda”;
“bella a guardarsi, contaminante a toccarsi e mortale a possedersi”;
“ogni stregoneria deriva dal desiderio carnale, che nella femmina
è insaziabile”.
“Quando una giovane è stata corrotta, ed è stata disdegnata dal suo
amante dopo che ha copulato con lui senza pudore nella speranza e con
la promessa di matrimonio, e si è ritrovata delusa in tutte le sue speranze e sprezzata da tutti, si rivolge all’aiuto e alla protezione dei diavoli”.
“Vari mariti hanno effettivamente visto un Incubo accoppiarsi con
la propria moglie, anche se in un primo momento hanno ritenuto che
non si trattasse di un diavolo ma di un uomo. E quando hanno afferrato un’arma, per cercare di trapassarlo da parte a parte, il diavolo è
improvvisamente scomparso, rendendosi invisibile”.

90 Il Malleus maleficarum (‘Il martello della streghe’) fu pubblicato nel 1486 dai frati domenicani Jacob Sprenger e Heinrich Institor Kramer allo scopo di reprimere eresia, paganesimo e stregoneria in Germania. Il libro ebbe enorme successo e in breve divenne il testo
di riferimento dell’Inquisizione.
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Luigi Pirandello

da MALE DI LUNA

Batà sedeva tutto aggruppato su un fascio di paglia, in mezzo all’aja.
Sidora, sua moglie, di tratto in tratto si voltava a guardarlo, in pensiero, dalla soglia su cui stava a sedere, col capo appoggiato allo stipite della porta, e gli occhi socchiusi. Poi, oppressa dalla gran calura, tornava ad allungare lo sguardo alla striscia azzurra di mare lontano,
come in attesa che un soffio d’aria, essendo ormai prossimo il tramonto, si levasse di là e trascorresse lieve fino a lei, a traverso le terre nude,
irte di stoppie bruciate.
Tanta era la calura, che su la paglia rimasta su l’aja dopo la trebbiatura, l’aria si vedeva tremolare com’alito di bragia.
Batà aveva tratto un filo dal fascio su cui stava seduto, e tentava di
batterlo con mano svogliata su gli scarponi ferrati. Il gesto era vano. Il
filo di paglia, appena mosso, si piegava. E Batà restava cupo e assorto,
a guardare in terra.
[…] Batà, alla fine, si sgruppò; ma appena levato in piedi, quasi
colto da vertigine, fece un mezzo giro su se stesso; le gambe, come
impastojate, gli si piegarono; si sostenne a stento, con le braccia per
aria. Un mùgolo quasi di rabbia gli partì dalla gola.
Sidora accorse atterrita; ma egli l’arrestò con un cenno delle braccia. Un fiotto gli saliva, inesauribile, gl’impediva di parlare.
Arrangolando, se lo ricacciava dentro; lottava contro i singulti, con un
gorgoglio orribile nella strozza. E aveva la faccia sbiancata, torbida,
terrea; gli occhi foschi e velati, in cui dietro la follia si scorgeva una
paura quasi infantile, ancora cosciente, infinita. Con le mani seguitava
a farle cenno di attendere e di non spaventarsi e di tenersi discosta. Alla
fine, con voce che non era più la sua, disse:
– Dentro... chiuditi dentro... bene... Non ti spaventare... Se batto,
se scuoto la porta e la graffio e grido... non ti spaventare... non aprire...
Niente... va’! va’!
– Ma che avete? – gli gridò Sidora, raccapricciata.
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Batà mugolò di nuovo, si scrollò tutto per un possente sussulto
convulsivo, che parve gli moltiplicasse le membra; poi, col guizzo d’un
braccio indicò il cielo, e urlò:
– La luna!
Sidora, nel voltarsi per correre alla roba, difatti intravide nello spavento la luna in quintadecima, affocata, violacea, enorme, appena sorta
dalle livide alture della Crocca.
Asserragliata dentro, tenendosi stretta come a impedire che le membra le si staccassero dal tremore continuo, crescente, invincibile, mugolando anche lei, forsennata dal terrore, udì poco dopo gli ùluli lunghi,
ferini, del marito che si scontorceva fuori, là davanti la porta, in preda al
male orrendo che gli veniva dalla luna, e contro la porta batteva il capo,
i piedi, i ginocchi, le mani, e la graffiava, come se le unghie gli fossero
diventate artigli, e sbuffava, quasi nell’esasperazione d’una bestiale fatica rabbiosa, quasi volesse sconficcarla, schiantarla, quella porta, e ora
latrava, latrava, come se avesse un cane in corpo, e daccapo tornava a
graffiare, sbruffando, ululando, e a battervi il capo, i ginocchi.
– Ajuto! ajuto! – gridava lei, pur sapendo che nessuno in quel
deserto avrebbe udito le sue grida – Ajuto! ajuto! – e reggeva la porta
con le braccia, per paura che da un momento all’altro, non ostante i
molti puntelli, cedesse alla violenza iterata, feroce, accanita, di quella
cieca furia urlante.
Ah, se avesse potuto ucciderlo! Perduta, si voltò, quasi a cercare
un’arma nella stanza Ma a traverso la grata d’una finestra, in alto, nella
parete di faccia, di nuovo scorse la luna, ora limpida, che saliva nel
cielo, tutto inondato di placido albore. A quella vista, come assalita
d’improvviso dal contagio del male, cacciò un gran grido e cadde
riversa, priva di sensi.
Quando si riebbe, in prima, nello stordimento, non comprese perché fosse così buttata a terra. I puntelli alla porta le richiamarono la
memoria e subito s’atterrì del silenzio che ora regnava là fuori. Sorse
in piedi; s’accostò vacillante alla porta, e tese l’orecchio.
Nulla, più nulla.
Stette a lungo in ascolto, oppressa ora di sgomento per quell’enorme
silenzio misterioso, di tutto il mondo. E alla fine le parve d’udire da presso un sospiro, un gran sospiro, come esalato da un’angoscia mortale.
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Subito corse alla cassa sotto il letto; la trasse avanti; l’aprì; ne cavò
la mantellina di panno; ritornò alla porta; tese di nuovo a lungo l’orecchio, poi levò a uno a uno in fretta, silenziosamente, i puntelli, silenziosamente levò il paletto, la stanga; schiuse appena un battente, guatò
attraverso lo spiraglio per terra.
Batà era lì. Giaceva come una bestia morta, bocconi, tra la bava,
nero, tumefatto, le braccia aperte. Il suo cane, acculato lì presso, gli
faceva la guardia, sotto la luna.
Sidora venne fuori rattenendo il fiato; riaccostò pian piano la porta,
fece al cane un cenno rabbioso di non muoversi di lì, e cauta, a passi di
lupo, con la mantellina sotto il braccio, prese la fuga per la campagna,
verso il paese, nella notte ancora alta, tutta soffusa dal chiarore della luna.
Arrivò al paese, in casa della madre, poco prima dell’alba. La madre
s’era alzata da poco. La catapecchia, buja come un antro, in fondo a un
vicolo angusto, era stenebrata appena da una lumierina a olio. Sidora parve
la ingombrasse tutta, precipitandosi dentro, scompigliata, affannosa.
Nel veder la figliuola a quell’ora, in quello stato, la madre levò le grida
e fece accorrere con le lumierine a olio in mano tutte le donne del vicinato.
Sidora si mise a piangere forte e, piangendo, si strappava i capelli,
fingeva di non poter parlare per far meglio comprendere e misurare alla
madre, alle vicine, l’enormità del caso che le era occorso, della paura
che s’era presa.
– Il male di luna! il male di luna!
Il terrore superstizioso di quel male oscuro invase tutte le donne, al
racconto di Sidora.
Ah, povera figliuola! Lo avevano detto esse alla madre, che
quell’uomo non era naturale, che quell’uomo doveva nascondere in
sé qualche grossa magagna; che nessuna di loro lo avrebbe dato alla
propria figliuola. Latrava eh? ululava come un lupo? graffiava la
porta? Gesù, che spavento! E come non era morta, povera figliuola?
La madre, accasciata su la seggiola, finita, con le braccia e il capo
ciondoloni, nicchiava in un canto:
– Ah figlia mia! ah figlia mia! ah povera figliuccia mia rovinata!
Sul tramonto, si presentò nel vicolo, tirandosi dietro per la cavezza le due mule bardate, Batà, ancora gonfio e livido, avvilito, abbattuto, imbalordito.
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Allo scalpiccìo delle mule sui ciottoli di quel vicolo che il sole d’agosto infocava come un forno, e che accecava per gli sbarbagli della
calce, tutte le donne, con gesti e gridi soffocati di spavento, si ritrassero con le seggiole in fretta nelle loro casupole, e sporsero il capo dall’uscio a spiare e ad ammiccarsi tra loro.
La madre di Sidora sulla soglia si parò, fiera e tutta tremante di
rabbia, e cominciò a gridare:
– Andate via, malo cristiano! Avete il coraggio di ricomparirmi
davanti? Via di qua! via di qua! Assassino traditore, via di qua! Mi
avete rovinato una figlia! Via di qua!
E seguitò per un pezzo a sbraitare così, mentre Sidora, rincantucciata dentro, piangeva, scongiurava la madre di difenderla, di non dargli passo.
Batà ascoltò a capo chino minacce e vituperii. Gli toccavano: era
in colpa; aveva nascosto il suo male. Lo aveva nascosto, perché nessuna donna se lo sarebbe preso, se egli lo avesse confessato avanti. Era
giusto che ora della sua colpa pagasse la pena.
Teneva gli occhi chiusi e scrollava amaramente il capo, senza muoversi d’un passo. Allora la suocera gli batté la porta in faccia e ci mise
dietro la stanga. Batà rimase ancora un pezzo, a capo chino, davanti a
quella porta chiusa, poi si voltò e scorse su gli usci delle altre casupole tanti occhi smarriti e sgomenti, che lo spiavano.
Videro quegli occhi le lagrime sul volto dell’uomo avvilito, e allora lo sgomento si cangiò in pietà.
Una prima comare più coraggiosa gli porse una sedia; le altre, a
due, a tre, vennero fuori, e gli si fecero attorno. E Batà, dopo aver
ringraziato con muti cenni del capo, prese adagio adagio a narrar
loro la sua sciagura: che la madre da giovane, andata a spighe, dormendo su un’aja al sereno, lo aveva tenuto bambino tutta la notte
esposto alla luna; e tutta quella notte, lui povero innocente, con la
pancina all’aria, mentre gli occhi gli vagellavano, ci aveva giocato,
con la bella luna, dimenando le gambette, i braccini. E la luna lo
aveva «incantato».
[…]
(da Novelle per un anno, 1922)
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L. Cranach, Lupo mannaro (1512)
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Tommaso Landolfi

IL RACCONTO DEL LUPO MANNARO

L’amico ed io non possiamo patire la luna: al suo lume escono i
morti sfigurati dalle tombe, particolarmente donne avvolte in bianchi
sudari, l’aria si colma d’ombre verdognole e talvolta s’affumica d’un
giallo sinistro, tutto c’è da temere, ogni erbetta ogni fronda ogni animale, una notte di luna. E quel che è peggio, essa ci costringe a rotolarci mugolando e latrando nei posti umidi, nei braghi dietro ai pagliai;
guai allora se un nostro simile ci si parasse davanti! Con cieca furia lo
sbraneremmo, ammenoché egli non ci pungesse, più ratto di noi, con
uno spillo. E, anche in questo caso, rimaniamo tutta la notte, e poi tutto
il giorno, storditi e torpidi, come uscissimo da un incubo infamante.
Insomma l’amico ed io non possiamo patire la luna. Ora avvenne che
una notte di luna io sedessi in cucina, ch’è la stanza più riparata della
casa, presso il focolare; porte e finestre avevo chiuso, battenti e sportelli, perché non penetrasse filo dei raggi che, fuori, empivano e facevano sospesa l’aria. E tuttavia sinistri movimenti si producevano entro
di me, quando l’amico entrò all’improvviso recando in mano un grosso oggetto rotondo simile a una vescica di strutto, ma un po’ più brillante. Osservandola si vedeva che pulsava alquanto, come fanno certe
lampade elettriche, e appariva percorsa da deboli correnti sottopelle, le
quali suscitavano lievi riflessi madreperlacei simili a quelli di cui svariano le meduse. – Che è questo? – gridai, attratto mio malgrado da
alcunché di magnetico e, dirò, nel comportamento della vescica. – Non
vedi? Sono riuscito ad acchiapparla… – rispose l’amico guardandomi
con un sorriso incerto. – La luna! – esclamai allora. L’amico annuì
tacendo. Lo schifo ci soverchiava: la luna fra l’altro sudava un liquido
giallino che gocciava di tra le dita dell’amico. Questi però non si decideva a deporla. – Oh mettila in quell’angolo – urlai, – troveremo il
modo di ammazzarla! – No, – disse l’amico con improvvisa risoluzione, e prese a parlare in gran fretta, – ascoltami, io so che, abbandonata a se stessa, questa cosa schifosa farà di tutto per tornarsene in mezzo
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al cielo (a tormento nostro e di tanti altri); essa non può fare a meno, è
come i palloncini dei fanciulli. E non cercherà davvero le uscite più
facili, no, su sempre dritta, ciecamente e stupidamente: essa, la maligna che ci governa, c’è una forza irresistibile che regge anche lei.
Dunque hai capito la mia idea: lasciamola andare qui sotto la cappa, e,
se non ci libereremo di lei, ci libereremo del suo funesto splendore,
giacché la fuliggine la farà nera quanto uno spazzacamino. In qualunque altro modo è inutile, non riusciremo ad ammazzarla, sarebbe come
voler schiacciare una lacrima d’argento vivo. Così lasciammo andare
la luna sotto la cappa; ed essa subito s’elevò colla rapidità d’un razzo
e sparì nella gola del camino. – Oh, – disse l’amico – che sollievo!
Quanto faticavo a tenerla giù, così viscida e grassa com’è! E ora speriamo bene – e si guardava con disgusto le mani impiastricciate.
Udimmo per un momento lassù un rovellio, dei flati sordi al pari di
trulli, come quando si punge una vescica, persino dei sospiri: forse la
luna, giunta alla strozzatura della gola, non poteva passare che a fatica, e ci sarebbe detto che sbuffasse. Forse comprimeva e sformava, per
passare, il suo corpo molliccio; gocce di liquido sozzo cadevano friggendo nel fuoco, la cucina s’empiva di fumo, giacché la luna ostruiva
il passaggio. Poi più nulla e la cappa prese a risucchiare il fumo. Ci
precipitammo fuori. Un gelido vento spazzava il cielo terso, tute le
stelle brillavano vivamente; e della luna non si scorgeva traccia. Evviva
urràh, gridammo come invasati, è fatta! E ci abbracciavamo. Io poi fui
preso da un dubbio: non poteva darsi che la luna fosse rimasta appiattata nella gola del mio camino? Ma l’amico mi rassicurò, non poteva
essere, assolutamente no, e del resto m’accorsi che né lui né io avremmo avuto il coraggio d’andare a vedere; così ci abbandonammo, fuori,
alla nostra gioia. Io, quando rimasi solo, bruciai sul fuoco, con grande
circospezione, sostanze velenose, e quei suffumigi mi tranquillizzarono del tutto. Quella notte medesima, per gioia, andammo a rotolarci un
po’ in un posto umido nel mio giardino, ma così, innocentemente e
quasi per sfregio, non perché vi fossimo costretti. Per parecchi mesi la
luna non ricomparve in cielo e noi eravamo liberi e leggeri. Liberi no,
contenti e liberi dalle triste rabbie, ma non liberi. Giacché non è che
non ci fosse nel cielo, lo sentivamo bene invece che c’era e ci guardava; solo era buia, nera, troppo fuligginosa per potersi vedere e poterci
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tormentare. Era come il sole nero e notturno che nei tempi antichi attraversava il cielo a ritroso, fra il tramonto e l’alba. Infatti, anche quella
nostra misera gioia cessò presto; una notte la luna ricomparve. Era
slabbrata e fumosa, cupa da non si dire, e si vedeva appena, forse solo
l’amico ed io potevamo vederla, perché sapevamo che c’era; e ci guardava rabbuiata di lassù con aria di vendetta. Vedemmo allora quanto
l’avesse danneggiata il suo passaggio forzato per la gola del camino;
ma il vento degli spazi e la sua corsa stessa l’andavano gradatamente
mondando della fuliggine, e il suo continuo volteggiare ne riplasmava
il molle corpo. Per molto tempo apparve come quando esce da un eclisse, pure ogni giorno un po’ più chiara; finché ridivenne così, come
ognuno può vederla, e noi abbiamo ripreso a rotolarci nei braghi. Ma
non s’è vendicata, come sembrava volesse, in fondo è più buona di
quanto non si crede, meno maligna più stupida, che so! Io per me propendo a credere che non ci abbia colpa in definitiva, che non sia colpa
sua, che lei ci è obbligata tale e quale come noi, davvero propendo a crederlo. L’amico no, secondo lui non ci sono scuse che tengano. Ed ecco
ad ogni modo perché io vi dico: contro la luna non c’è niente da fare.
(da Mar delle Blatte, 1939)
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Giovanni Titta Rosa

Da IL MALINCONTRO

Raccontavano i vecchi che mai, da tant’anni che faceva la strade
delle Leschelonghe, al legnarolo di San Goriano, che lo conoscevano
tutti, ed era un uomo di poche parole, con l’orecchia mozza che gliel’avevano tagliata i briganti, era capitato d’incontrare, a qualunque ora
di notte, anima viva, estate o inverno. Come sempre s’era svegliato
quando il gallo aveva cantato la terza volta, e aveva messo il capo fuori
la finestra. Come una rama di pesco la «gallinella» splendeva a mezzo
il cielo. Chi prima arriva prima vende, è la legge del mercato: sicché in
due minuti è alla stalla, stacca l’asino dalla mangiatoia, gli mette il
basto e lo carica di una buona soma.
Qualcuno di sonno leggero aveva udito sul selciato i ferri del
somaro, e la voce di lui, dietro la bestia, che s’allontanavano; e aveva
pensato al mercato di San Demetrio. Quando uscì, nel paese abbaiava
qualche cane e dal pollaio dell’ultima casa s’alzò la voce ròca di quelle galline, che quando cantano si dice che è di malaugurio. […] Così
prese la via delle Leschelonghe, una via stretta e cupa fra querce e
rocce sterpigne e tignose, dove, se s’infila il vento fischia come se
fosse indemoniato.
Quella notte, ch’era nera come una gola di lupo, il vento scoteva i
ciuffi di rovi arrampicati tra le pietre e piegava i magri alberelli delle
acacie che non si sa come ci resistano abbarbicati. Questa via, quando
pare che debba aprirsi a precipizio, piega di netto fra due scogli che si
guardano in faccia chi sa da quanto tempo; e quel punto si chiama «il
passo del romito», forse perché proprio in cima allo scoglio che strapiomba sul fiume schiumoso c’è una casetta con una porta e una finestrella dove non ci arriva mai nessuno. In altri tempi forse v’abito qualche romito, e poi ci si metteva a far la posta qualche brigante che calva
come un falco sulla strada a grassare i passeggeri. […]
A un tratto l’asino si impunta lì e non si vuol muovere. E quando
il legnarolo sta per provargli il bastone sulla groppa, sente uno scrollo
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come di uno che salta da un orto con un fascio di frasche a spalla, e ti
vede un marcantonio con un mantellaccio fin sugli orecchi che s’è
piantato davanti al somaro e agita le braccia.
Di fegato il legnarolo n’aveva sempre avuto da regalare, perché
dalle nostre parti chi gira di notte scherza con la morte; e si fa avanti.
«O morto lui o morto me», dice. E sferra una bastonata alla testa. Ma
come se la bastonata l’avesse data a una colonna di fumo, quello non
si muove. Le altre, tra la rabbia e la paura le tirò all’infuriata; ma
fischiarono in aria come un vincastro. Allora il nostro legnarolo pensò
per un attimo di aver sognato, e mentre cercava annaspando con una
mano la cavezza del somaro per trascinarlo via, ecco che gli cadde
davanti ai piedi con un tonfo una borsa piena di piastre. Guarda e sente
una voce che dice «Raccogli la borsa e lascia la soma». A questo punto
i capelli gli si rizzarono tutti sulla testa, al legnarolo; pure ebbe forza
di gridare il nome del santo protettore e di dire aiutami.
Ma come se la terra gli si spalancasse davanti ai piedi, ecco s’alza una gran fiammata e tra le fiamme un grido: «Mill’anni ancora
sotto la roccia!». Qui la fiammata cadde, spenta; e pareva che nulla
fosse accaduto.
Stringendo la cavezza, il legnarolo trascinò per tutta la svolta il
somaro; sbattendo le mascelle. E quando ebbe fatto meno di trenta
passi si voltò: e chi vide? Vide un gigante nero, in piedi, con le nude
gambe piantate sopra la roccia, una di qua e una di là, che dominava
tutta la valle così, maledetto, in mezzo alla notte.
Era certo un malefizio del Maligno; pure le forze di arrivare alla
spianata con l’aiuto del santo protettore del legnarolo, per fortuna sua,
non vennero meno. Ma quando fu lassù, sentì tremarsi le gambe così
forte che cadde in ginocchio e non vide più nulla. Quando riaprì gli
occhi, un vento livido correva tra le piante e piegava gli sterpi. La campagna usciva dalla notte, tutta sbigottita, euna luce d’alba, grigia e
maligna, s’allargava per tutto il cielo. Il somaro s’era messo a strappar
coi denti le punte dei rovi, finché si senti come da una lontananza
sepolta un tòcco di campana. Era giorno. Si vedeva laggiù, a mezza
costa, un cumulo di case biancastre, che come l’alba si alzava si staccavano da nero del colle. Era il paese. L’eterno scroscio del fiume veniva e andava col vento, poi passò un treno sul ponte della ferrovia.
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Quando il legnarolo tornò al paese col carico di legna com’era partito, chi lo vide non credeva neanche ai suoi occhi.
Dopo tre giorni, battendo i denti come quando uno ha la febbre
quartana e gridando con gli occhi chiusi parole sconclusionate, se ne
andò da questo mondo. E quando si seppe del malincontro, i vecchi
raccontavano che ogni mill’anni, a mezzanotte, un’anima dannata
appare a un passeggero che s’incontra al passo del romito e gli getta
davanti ai piedi una borsa di piastre. Se quello la raccoglie, la terra lo
inghiotte; e l’anima nera torna al mondo a fare il male, vestita con i
panni del passeggero; e nessuno lo riconosce. I ragazzi, che stanno a
sentire con gli occhi spalancati, hanno paura di guardare fuori, dietro
ai vetri della finestra, dove le fiamme del focolare si vedono rosseggiare avide e sinistre, come quelle dell’inferno. E vedono quella faccia là,
livida e impietrita, dietro i vetri; e anche quando cascano dal sonno
rivedono quel gran mantello nero che svolazza dentro il cielo come una
nuvola. Poi la mamma, mentre il nonno rùfola col capo appoggiato al
bastone, curvo sulle braci che si velano di cenere, li porta a letto.
(da L’avellano, 1943)
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Lisa Pancrazi 91
ANDATA E RITORNO
(VIAGGIO AL MARGINE DELL’ALBA)

Era ormai da un bel po’ di anni che alzarsi così presto il mattino, tutti i
giorni che Dio mandava in terra, le era diventato un peso a volte addirittura insostenibile e ogni mattina, mentre si preparava e buttava giù in fretta un
caffè, si riprometteva di andare a letto più presto la sera. Ma poi, ogni sera,
si accorgeva che era così confortante disporre a suo piacere del tempo che
allungava sempre più le ore della veglia con mille cose: perché una casa te
ne trova a centinaia di cose da fare, ma sempre con te che scegli e, se ti gira,
puoi anche non fare nulla e stenderti con un libro davanti al televisore acceso come sottofondo, buttando un occhio distratto ai vecchi films, l’unica
cosa buona che la TV trasmetta, scartando decisamente gli orrendi talkshows e peggio ancora le casalinghe urlanti. Ma quella mattina era davvero un po’ troppo assonnata e si era ritrovata in strada senza neanche accorgersi di essersi vestita ed ora era lì, alla fermata dell’autobus, ad attendere
imbacuccata nel cappotto pesante, in una Roma completamente deserta.
Ecco il suo autobus. Si, il suo: ora controllava sempre attentamente il
numero, perché una mattina si era ritrovata, dopo un giro dannatamente
lungo, al capo opposto della città ed era arrivata tardi al lavoro, cosa che
le scocciava alla grande. L’autobus era al completo, purtroppo, ma no:
ecco lì un posto vuoto vicino al finestrino, proprio come piaceva a lei.
Bene, per almeno mezz’ora poteva rilassarsi e, se poi si fosse addormentata, ci avrebbe pensato il conducente, al capolinea, perché la cosa davvero fortunata era che la sua fermata fosse proprio a fine corsa, così che
spesso ci scappava una mezz’ora di sonno supplementare. Sempre che i
compagni di viaggio non fossero troppo rumorosi, ma di solito a quell’ora tutti erano piuttosto tranquilli, o meglio ancora semiaddormentati.

91 Lisa Pancrazi, attrice, sceneggiatrice, regista è mancata nel luglio 2009. I familiari hanno
trovato tra i suoi scritti questo racconto che Voci e Scrittura, con cui Lisa aveva collaborato
in passato, pubblica con piacere e rimpianto.
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Quella mattina poi regnava nell’autobus un silenzio compatto, che
faceva sperare in un viaggio di tutto riposo. Il vicino di posto la lasciò
passare rattrappendosi tutto contro lo schienale senza neanche alzare la
testa e lei bofonchiò un “grazie” che non attendeva risposta. Normale,
no? chi si aspetta più una cortesia, a quell’ora poi… Così si accomodò
soddisfatta e chiuse gli occhi, ma la stanchezza sembrava svanita e lei
si mise a guardare fuori del finestrino distrattamente. Si avvicinava la
prima fermata del suo tragitto e sotto la pensilina aspettavano due sole
persone, una donna, una signora con una volpe sulle spalle (si vedeva
benissimo il musetto aguzzo allacciato sul davanti e l’occhio di vetro
luccicante) e una bambina in sottanina a quadretti e bretelle tirolesi. Si
tenevano per mano e la signora teneva alzata l’altra mano a chiedere la
fermata, che sarebbe stata comunque obbligatoria. Ma l’autobus non
accennava neanche a rallentare e lei capì che per qualche strana ragione non si sarebbe fermato. Era indignata per la scortesia del conducente e quando le due donne si trovarono all’altezza del suo finestrino le
guardò con una specie di commiserazione, scuotendo leggermente la
testa. Anche le due donne la guardavano e a lei parve di averle già viste
da qualche parte: non sapeva dove, ma certamente non sull’autobus.
Cercò di ricordare perché quei due visi le sembrassero a un tratto
così familiari e si girò per fissarsi bene nella mente i loro tratti. Erano
rimaste nella stessa posa di quando le aveva viste la prima volta, la
signora con la mano alzata, che ora sembrava un saluto, e la bambina,
magra, con le gambine esili e la sua anacronistica gonnellina a bretelle, che si teneva saldamente stretta alla mano della madre.
Si girò di nuovo, si risistemò su sedile, dispiaciuta: se fossero salite forse sarebbe riuscita a ricordare dove le aveva viste, o addirittura chi
erano. E poi, ora che ci pensava, che madre era quella che portava a
scuola una bambina con quei vestitini leggeri in pieno inverno, perché
che a Roma non faccia mai freddo è una bugia grande come una casa.
Ora l’autobus passava a lato di una vasta distesa di campi.
Appoggiando la testa al finestrino, vide davanti a sé in lontananza,
nella rada nebbia del mattino, profilarsi una lunga schiera di bambine,
ragazze forse, in fila indiana, tutte, così sembrava, vestite uguali con un
ampio grembiule fra l’azzurro scuro e il grigio piombo, stretto in vita
da una cintura di cuoio nera.
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– Che colore triste – si disse, e poi: – ah sì, le educande…
Andavano con passo uguale, guardando avanti a sé, senza mai scomporre minimamente la fila. L’autobus le avrebbe pericolosamente sfiorate, se avessero continuato così, ma non c’era modo di avvertirle e poi, si
consolò, l’autista doveva per forza averle viste: non c’era anima viva in
quel tratto di campagna. L’autobus con una riprovevole sicurezza sfiorò
la lunga fila di ragazze, che non si scomposero minimamente e lei, che
si era protesa a guardarle, vide passare rapidamente visetti larghi lunghi
floridi emaciati tristi sorridenti, tutto e il suo contrario, ma tutti con lo
sguardo fisso avanti, come incuranti del proprio destino.
Chiuse gli occhi appoggiando la testa allo schienale: – Mio Dio, le
vestono ancora in quella goffa maniera –. Restò così qualche istante e
quando riaprì gli occhi c’erano ancora i campi a lato dell’autobus, ma ora
la nebbia si era alzata e i prati apparivano dorati, punteggiati di azzurri,
rossi, gialli come in un quadro impressionista e una ragazza alta, snella,
coi capelli al vento avanzava di corsa verso l’autobus facendo cenni con
la mano e gridando qualcosa che non si sentiva. La sua veste di organza
a fiori le svolazzava intorno. Sembrava finta, tanto l’insieme era perfetto.
– L’autobus non si fermerà mai se non c’è la fermata, quella poverina non lo sa –. Ma subito pensò: – Che importa, è giovane e bella.
Prenderà il prossimo, se arriverà in tempo alla fermata, e per come
corre credo che ce la farà.
Una brusca frenata la sbatté contro il sedile davanti, uno stridio allo
spasimo dei freni e l’autobus si fermò. Una mano aperta batteva senza
suono al vetro del suo finestrino e mentre l’autobus riprendeva la corsa
lei vide, ritto in piedi sul margine sterrato del campo, un ragazzo bruno,
bello, con la fronte attraversata da una larga ferita sanguinante.
Gridò: – Si fermi! Si fermi, non può lasciarlo lì! – e intanto sentiva
un dolore profondo che le stringeva le viscere. Torse più che poté la testa
all’indietro e vide ancora allo stesso posto il giovane insanguinato,
immobile che certamente guardava lei e lei avrebbe fatto qualsiasi cosa
per correre ad aiutarlo, ma si sentiva inchiodata alla sedia da un peso
enorme. Con un grande sforzo raccolse le idee. No, non era stato l’autobus a investirlo, il ragazzo doveva essere già lì perché non era quasi passato tempo fra lo stridio dei freni e il battito della mano sul finestrino. E
allora perché l’autobus si era fermato così distante dalla propria
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fermata? – Si è fermato perché io lo vedessi – pensò e sentì che era così.
L’aria si era fatta scura, come in attesa di un grosso temporale.
Stracci di nebbia nuotavano sui campi e sui primi dissestati marciapiedi della periferia. Dai nuvoloni neri in fondo al campo si vide arrivare
di corsa qualcosa di bianco, piccolo, che correva incontro all’autobus.
Presto comparve un bambino, di forse cinque sei anni. Correva nudo,
il volto immobile, attraverso i campi e lei gridò gridò gridò. –
Capolinea! – gridò l’autista, frenando bruscamente. – Capolinea. Tutti
scendono. – Lei si alzò singhiozzando e si diresse rapida all’uscita.
Nessuno scese con lei, l’autobus era vuoto. Scese e gridò: – Ti conosco, ti conosco anche se non ti ho mai visto!
Vide arrivare da lontano tutti gli spettatori del suo viaggio.
Correvano verso di lei e le facevano dei cenni e lei, esausta, disperata,
gridò: – Vi conosco, vi conosco tutti. Vi amo. Ma non voglio ancora
venire da voi, non posso. Devo fare tante cose… devo andare a Faro,
devo girare la Norvegia in cargo, devo toccare la finta sabbia del giardino di Allah. Vi prego, lasciatemi! – E girate le spalle si mise a correre allontanandosi da loro.
– Capolinea... Capolinea – gridava intanto una voce e l’eco ripeteva… linea… linea… Lidia… Lidia! Chi la chiamava? – Lidia, si svegli, su, da brava… –. Qualcuno le schiaffeggiava gentilmente il volto.
Aprì gli occhi. Persone in bianco si aggiravano intorno a lei. Un barlume di senso si fece strada nell’ovatta spessa del suo pensiero: – Sono
in ospedale? Cosa è successo? –. Il volto amico di un medico si definì
lentamente davanti ai suoi occhi. – Lidia, stia calma. Ce l’ha fatta. È
finita sotto un automobile mentre correva a prendere l’autobus.
Lei girò gli occhi con un certo sforzo sul proprio corpo: un braccio ingessato posava sulla coperta e una gamba, anch’essa ingessata
stava ridicolmente sollevata e appesa a certi tiranti, come nei tecnicolors americani degli anni cinquanta. – O mio Dio! – sussurrò e poi
quasi ridendo: – O mio Dio! – Stia tranquilla, va tutto bene. Abbiamo
temuto la commozione cerebrale. Vaneggiava, parlava di un faro, di un
cargo. Ma ora è tutto a posto.
Lidia sorrise e chiuse gli occhi pensando: – No, dottore. Non
vaneggiavo affatto – e sprofondò in un sonno ristoratore.
(inedito, 2005)
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LA CUGINA AMERICANA
(I mostri al tempo della guerra)

Non partire, dissi. A nove anni la disperazione è una rabbia cocciuta e truce. A occhi asciutti e con l’irragionevolezza della mia età, non
partire, le dissi, e poco importava che avesse già il piede sul predellino
decrepito della corriera anteguerra, le nostre madri avvinghiate nell’abbraccio che presagivano ultimo.
I suoi, di occhi, erano gonfi e arrossati. Ci rivedremo, mi disse, con
la stessa rabbia cocciuta, ma più rassegnata, forse per quei quattro anni
in più che la costringevano ad accettare l’inevitabile e a riporre la speranza in un futuro tanto lontano che io non riuscivo nemmeno a figurarmelo. Ci rivedremo.
A casa mi rintanai nell’angolo scuro della cucina, a lato del camino, le ginocchia in bocca e le mani sulle orecchie per non ascoltare mia
madre che recriminava contro quel cognato buono a nulla, che aveva
affamato la famiglia e che anche ora che la guerra era finita e le cose
stavano cambiando non ispirava fiducia a nessuno perché sempre un
incapace era e le stava portando via la sorella a casa del diavolo.
Mia cugina Flora era stata anche la mia amica più cara. In effetti
abitava a casa mia: era un modo discreto dei miei per aiutare la sua
famiglia, giustificato da mia madre dalla compagnia che ci facevamo
noi figlie uniche e dalla maggiore libertà che Flora, più grande di me,
più saggia, le consentiva. Nonostante la differenza d’età, infatti, condivideva con me giochi e compiti e quando dormivamo insieme – come
spesso accadeva – mi raccontava lunghe storie, alcune già note, altre
inventate lì per lì di sana pianta, causa di sonni troppo brevi e torpori
mattutini. Col senno di poi so che quello delle favole era il momento
migliore della sua giornata, quando poteva estraniarsi dalla realtà precaria in cui versavano i suoi; momento al quale non avrebbe rinunciato per nulla al mondo, incoraggiata com’era dalla mia ammirazione.
Era brava Flora a raccontare storie. Aveva il dono della fantasia
fervida e di un vocabolario ricco per le nostre parti e sapeva modulare
la voce da lettrice provetta. Le sue preferite erano le storie paurose che
avevamo ascoltato quando ancora c’era la guerra, salvo poi variarle o
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arricchirle di particolari inediti, il che dava suspense e un brivido in più
alle mie ore notturne. La sua partenza per l’America nel dopoguerra fu
un dolore lancinante, una lacerazione. Essere costrette a vivere lontane
mi parve un’efferatezza gratuita. Ci scambiammo lettere che raccontavano momento per momento le nostre giornate e dissimulavano il dolore, esibendo una serenità che non avevamo; lettere che prima di quando avremmo mai creduto risentirono della distanza e del tempo che
passava. Trepidammo con altre amiche per i nostri primi amori. Lei si
sposò e mi inviò la foto del matrimonio; io mi sposai e le inviai la mia,
di foto. I nomi dei suoi figli stentavo a ricordarli e altrettanto, sono
sicura, accadeva a lei con quelli dei miei. Le nostre madri morirono,
lontane. Più tardi telefonate natalizie affettuosamente insipide si sostituirono alle lettere.
È col telefono che mi annunciò il ritorno, dopo più di quarant’anni. La commozione dell’incontro non ci impedì di addolorarci: le due
donne mature che finalmente si ritrovavano erano due estranee. Lei
vestiva gli abiti opinabili degli italoamericani e ne parlava la lingua
altrettanto caratteristica, un misto di italiano e dialetto intercalato da
parole inglesi. Ci guardavamo circospette, come per chiederci che fine
aveva fatto la persona che ci era cara.
Poi, durante quel soggiorno di due mesi in Italia, fu come se qualcosa ci si sciogliesse dentro, e una familiarità antica e nuova, amorosa, si sostituì all’impaccio dei primi giorni. Ripercorremmo le nostre
vite dal momento della sua partenza a quello dell’incontro, perché
ognuna di noi ne fosse partecipe come lo sarebbe stata senza la crudeltà della separazione. Un giorno senza ragione apparente mi chiese:
ricordi le favole che si raccontavano durante la guerra? Certo che me
le ricordo, dissi. Come faccio a scordarmele? Me le ripetevi ogni volta
che potevi!
Eravamo nate lei prima che la guerra fosse dichiarata e io quando
era già cominciata. Del resto la guerra non variò di molto la vita paesana, salvo per la circostanza che erano assenti dei giovani che per ragioni anagrafiche non potevo ricordare. C’era, è vero, il fuggi fuggi durante le incursioni aeree, incursioni che ci riguardarono poche volte e marginalmente: un aereo abbattuto dalla contraerea precipitò in un campo
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e divenne meta di pellegrinaggio da parte di tutti i ragazzi dei dintorni,
e una bomba cadde vicino a un casolare isolato, forse per sbaglio. Ma
da allora a ogni rumore di aereo mia madre ci faceva rincantucciare nell’angolo del lavandino, a suo parere al riparo dallo spostamento d’aria
di un’eventuale esplosione. Comunque noi bambini di giorno giocavamo in strada ed era molto invidiato chi ancora possedeva una palla. Di
sera, se era estate si portavano fuori le sedie, gli adulti sedevano in
tondo e noi giocavamo a nascondino; se era inverno si stava tutti intorno a camini e stufe, il viso in fiamme e la schiena gelata. Apparente normalità che durò finché il cibo non cominciò a scarseggiare, arrivarono i
tedeschi, le case più grandi furono requisite e piazza e strade furono
invase da uomini in divisa, camion e carrarmati.
Fu per riempire le interminabili serate di un inverno rigidissimo
che un gruppo di persone ritrovò il gusto dei racconti fantastici. In realtà si era cominciato dal pettegolezzo spicciolo per continuare poi col
ripasso scientificamente dettagliato dei guai o degli scandali, che avevano fatto sensazione in tempi più o meno recenti e che i grandi sussurravano tra loro dopo aver allontanato noi bambini con una scusa
qualsiasi. La nostra comunità però era tanto piccola e gli avvenimenti
da commentare così rari che nonostante precisazioni, ampliamenti e
ripetizioni si esaurirono nel giro di qualche giorno. Talvolta si cantò,
anche insieme ai tedeschi: Vola vola e Lilì Marlène.
Iniziò quindi la breve stagione d’oro di noi bambini: il periodo
delle favole, delle storie che gli adulti avevano ascoltato da genitori e
nonni e che per vincere la noia ora rievocavano. Accadde come per le
barzellette. Dopo la prima ciascuno scoprì di saperne almeno una e
anche chi non aveva talento nel raccontare si sforzò di dare il suo contributo. Dico che fu la nostra stagione d’oro non perché quei racconti
fossero propriamente per bambini, anzi, credo che gli adulti ci ritenessero troppo irrequieti e distratti perché li ascoltassimo con attenzione.
Insomma se la situazione non fosse stata tanto particolare non li avrebbero mai rammentati o si sarebbero ben guardati dal permetterci di
ascoltarli. E in effetti ci procurarono ansia, incubi e notti di terrore,
insonni, meticolosamente dissimulate per non offrire motivo all’interruzione dell’insolito rito. Il loro fascino era tale che ci induceva a sorvolare sulle conseguenze e ci teneva inchiodati alle panche intorno al
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focolare, fascino reso più sinistro dal bagliore mobile delle fiamme o
dal lume fioco di improvvisate bugie a olio, per il coprifuoco prima e
per la definitiva mancanza di luce elettrica dopo.
Fu in quelle notti che la nostra fantasia infantile popolò le montagne circostanti, sempre più brulle per lo scriteriato e provvidenziale
taglio di alberi con cui scaldarci, di personaggi improbabili, alcuni
meravigliosi, altri grotteschi, molti, ovviamente, spaventosi.
Non mancarono storie di lupi. Le storie erano favolose, certo, ma
i lupi reali. Li avrei visti poi, morti e appesi ai pali per le zampe di
modo che ai cacciatori fosse facile mostrarli in giro, anche loro, povere bestie, stanate e sospinte fin nell’abitato dalla fame e da un inverno
rigido come pochi, e avrei provato paura e sollievo per il pericolo
scampato, orrore per quella morte violenta e sconcerto per l’aspetto
normale, da cane, che sanciva la fine di tante fantasie. Ma i lupi di cui
si favoleggiò quell’inverno erano furbi come e più dei pastori, che
quindi venivano raggirati e sbranati. E c’erano montanari vittime di
malefici che la luna piena trasformava in belve grandi e feroci come
nessun’altra e che, oltre a ululare nella notte, facevano strage di persone e animali. Solo la scia di sangue sulla neve consentiva a volte di
identificarli, quando erano nuovamente uomini pacifici addormentati
sul pagliericcio accanto a mogli e figlioletti.
E poi storie di donne: signore di casato illustre e di torbide passioni, che in palazzi, castelli o conventi segreti amavano, uccidevano e
soccombevano; spose virtuose insidiate e calunniate, la cui innocenza
emergeva fulgida dopo la morte violenta inflitta loro dai mariti poi
vedovi inconsolabili; pezzenti dai poteri occulti, pratiche di fatture e
malefici, ricacciate ai margini dei villaggi come lupe perché nessuno
ne avrebbe tollerato la vicinanza, cenciose, beffarde e torve nelle loro
catapecchie.
Poi le storie di chi abitava in solitudine casolari di montagna, dove
nel lungo silenzio delle notti lunari l’atterrito allarmarsi delle greggi
annunciava apparizioni e fenomeni inauditi. Si credeva infatti che in
alcune notti dell’anno – quella di S. Giovanni, per esempio – la montagna si animasse di presenze altrimenti disperse nell’aria, nella terra o
nei boschi. Riprendevano possesso di millenari regni geni, maghi e spiriti, e le streghe si esibivano in sabba vorticosi.
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Un classico tra i racconti era quello del viandante sperduto nella
bufera che trovava rifugio in una casa isolata e che, riscaldato con
fuoco, coperte e vino bollito, veniva ospitato per la notte. Questo inizio era comune, ma dal momento in cui il viandante si coricava la narrazione perdeva di unanimità. Secondo alcuni il pover’uomo quasi
assiderato si rivelava un mostro che seminava terrore e morte nella
famiglia ospitante; secondo altri era proprio lui a fare le spese della follia e della ferocia degli ospiti, orchi acquattati nel casolare tra le montagne come ragni nella tela. Anche i sostenitori della medesima versione spesso non erano d’accordo sullo svolgimento successivo e sulla
qualità delle efferatezze, cosicché da un inizio comune si dipartivano
numerose possibilità di conclusione e per ognuna di esse una diversa
descrizione di crimini. Lo stesso accadeva per la storia di Nicolino,
pastore innamorato di una pastorella e perseguitato dalla perfida Fata
Nerina invaghitasi di lui. Non che mancassero storie a lieto fine: a salvare l’eroe o l’eroina e a punire ferocemente i cattivi sopraggiungevano personaggi la cui tipologia variava dal fantasma della madre precocemente morta ma sempre vigile in spirito al santo protettore, alla fata
buona, all’angelo custode.
Dopo la guerra qualche giornale cominciò a circolare in paese e le
favole di Flora presero una piega strana. Mi raccontò di una strega
esperta in fatture e cartomanzia, dedita al sacrificio umano92. Voleva
placare il destino che le aveva ucciso tredici figli tenerissimi e lo spirito della madre che prima di morire l’aveva maledetta. Delle vittime,
fiduciose clienti o amiche, faceva candele e sapone in una enorme
ribollente pentola. Del sangue invece, mescolato alla farina, faceva
dolci da offrire a ospiti più fortunati. Due intrepidi fidanzatini, catturati e in procinto di essere saponificati, la spingevano infine nel pentolone bollente liberando per sempre la contrada dal pericolo.
Fui magnanima. Non contestai a Flora l’innesto di Hansel e Gretel
su un racconto che da subito mi era sembrato troppo fantasioso: quella storia di candele, dolci e sapone, via!

92 Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio, 1940.
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Anche un altro orco uccideva. Adescava le sue vittime nella casa solitaria con bonaria cordialità e “dopo” le seppelliva nell’orto, finché un eroe
non sopravveniva a smascherarlo e ucciderlo, impedendogli ulteriori efferatezze.93 Non è vero, mi ribellai, gli orchi sono grossi e brutti e non
ingannano nessuno, alla prima occhiata ci si accorge che sono orchi. Non
ora, mi disse Flora. Gli orchi hanno imparato a travestirsi, a sembrare
uomini e donne normali. Il che dette un duro colpo a tutte le certezze che
nei miei pochi anni di vita avevo acquisito riguardo alle favole.
C’era poi l’orchessa gelosa e invasata94, presa di insano amore per
un “cristiano” sposato, che entrava nella casa di lui per ucciderne
moglie e bambini, uno addirittura nel seggiolone. Sei una pasticciona,
mi arrabbiai con Flora. Nelle favole i bambini corrono grandi pericoli
ma non muoiono mai, a meno che non siano figli di orchi, come in
Puccettino. Questi invece muoiono, confermò lei, ma infine, quando
l’orchessa prova a scappare per sottrarsi alla giustizia, le piccole anime
innocenti la immobilizzano con legacci invisibili ma tenaci come
acciaio. I primi a giungere sul luogo del delitto, mentre catturano l’assassina senza fatica, possono udire le voci dei bimbi morti che ridono
argentine e quella paziente della mamma che li chiama a raccolta per
condurli in paradiso.
Mi raccontò anche di una festa di nobili in un superbo palazzo in
riva a un lago, tra lussureggianti giardini. Si dilungava Flora sulla festa,
incantevole proprio come quella di Cenerentola, dove tutto era lusso
sotto la luce a giorno dei lampadari: cibo e bevande, raffinati come a
noi non era dato nemmeno immaginare, serviti in argenti, porcellane e
cristalli rilucenti; decine e decine di servitori in livrea. Ma in giardino,
tra il fruscio delle sete e lo splendore dei gioielli, il brusio dell’aristocratico conversare veniva interrotto da uno sparo: una nobildonna95
faceva fuoco contro il principe che l’aveva abbandonata col revolver
nascosto nella pelliccia, pelliccia che io immaginai sempre morbida,
lunga e bianca. Peccato quel piccolo foro.

93 Ernesto Picchioni, il mostro di Nerola, 1944.
94 Rina Fort, la belva di S. Gregorio, 1946.
95 Pia Bellentani, 1948.
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Naturalmente il principe non moriva, prendeva atto che il gesto
estremo della donna era stato scatenato dal troppo affetto e in pegno
del rinnovellato amore le donava una pelliccia tutta bianca e tutta
nuova. Questo finale mi era stato concesso da Flora dietro precise e
insistenti richieste. Non protestai per la presenza della rivoltella nella
favola. Presi atto che le cose cambiano, anche nelle favole.
La scuola intanto era stata riaperta, scuola miserabile del dopoguerra. Un bidone, a cui era stata ritagliata un’apertura davanti e applicato un tubo sopra, fungeva da stufa. Sì e no stiepidiva le mani del
maestro che aveva libertà di movimento e di tanto in tanto ci si piazzava davanti, ma nulla poteva contro i geloni alle mani e ai piedi di bambini mal coperti da sbrindellati abiti riadattati e ancor più inadeguate
lise calzature. Nell’aula oltre al fumo c’era persistente l’odore del
petrolio, con cui le nostre madri ci ungevano i capelli nella speranza di
debellare il più intraprendente e agguerrito esercito di pidocchi della
storia dell’umanità. Io ero in prima elementare; Flora, che aveva perso
un anno per la guerra, in quarta.
Ma intanto ci si preparava l’evento più strepitoso che potesse
accaderci.
Mio padre aveva una Fiat 509 con la quale portava qua e là rarissimi clienti. In una strada di montagna fatta saltare dai tedeschi durante la ritirata e momentaneamente coperta di neve si capottò, proprio in
bilico sull’orlo del dirupo, fatto per cui mia madre sostenne sempre che
S. Cristoforo benedetto in persona gli aveva tenuto la mano sul capo.
Fu eliminata la parte posteriore della capote, molto danneggiata, e con
l’applicazione di un cassone artigianale l’auto si trasformò in un utile
camioncino.
Nella frenetica ricerca di un lavoro quale che fosse, in quegli anni
duri del primo dopoguerra, mio padre si presentò un giorno con un carico di sedie ottenute a buon prezzo da un tizio che voleva disfarsene, scomode sedie di legno a listelli, poi unite in file regolari da una stecca
inchiodata dietro le spalliere. Le scaricò dal camioncino, le piazzò nella
sala del dopolavoro appositamente affittata, riesumò dalla cantina un
proiettore, prese accordi con le case distributrici, all’epoca in particolare la Manenti e la Lux Film, e finalmente aprì il cinema. Gli spettacoli
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c’erano solo il sabato e la domenica. Durante la settimana Flora e io ci
maceravamo nell’attesa, ma il sabato eravamo lì in fondo, contro il
muro della cabina di proiezione, perché i miei – uno al proiettore e l’altra alla cassa – preferivano averci il più vicino possibile, io in piedi sulla
sedia e Flora seduta accanto a me, felici e trepidanti come non mai, le
mani che ci tremavano per l’impazienza. Poi finalmente la luce si spegneva, dal foro della cabina sopra la nostra testa usciva un fascio di luce
che finiva sul lenzuolo dall’altra parte della sala e cominciava il film. Le
storie delle sere di guerra non ressero il confronto con la più mirabolante fabbrica di favole di tutti i tempi e vennero dimenticate.
Davanti ai nostri occhi scorrevano le gesta de Il Corsaro nero, e
rosso, e verde e persino de La Figlia del Corsaro nero; de Il Conte di
Montecristo e de Il Figlio del Conte di Montecristo. Vedemmo i film,
“storici” e non, con Fosco Giachetti, Annette Bach e Andrea Checchi;
l’Eredità di Angelo Musco. Beniamino Gigli prima sedotto e poi deluso
dalla malafemmina cantava: mamma, solo per te la mia canzone vola;
Gino Bechi innamorato: vieni c’è una strada nel bosco; e Rabagliati
scherzava: ba ba baciami piccina. Trepidammo per La cieca di Sorrento
e Le due orfanelle, inorridimmo per Il bacio della morta, ci commuovemmo per Genoveffa di Brabante, ma noi che eravamo abituate da sempre alle storie non singhiozzammo col resto degli spettatori: restammo a
occhi asciutti. Per molte notti però mi svegliai all’improvviso, terrorizzata da La maschera di ferro. Tarzan ci entusiasmò e quando volevamo
indispettirci ci chiamavamo reciprocamente Cita. Poi Il Fornaretto di
Venezia e La cena delle beffe. Indimenticabile, I bambini ci guardano. E
le opere, naturalmente: Rigoletto, la Forza del destino…
Ci sentivamo delle privilegiate, Flora e io. Tra un tempo e l’altro ci
insinuavamo nella cabina per assistere al cambio di pellicola. Il raggio
verde che serpeggiava dall’uno all’altro dei carboni del proiettore ci
incantava sempre, come un miracolo. C’era un odore particolare nella
cabina, di brace, di pellicola, di acetone per ripararla, quando si spezzava e gli spettatori rumoreggiavano. Poi il film seguitava e noi tornavamo al nostro posto, schiena al muro. I baci venivano tagliati o coperti con la mano da mio padre tra i fischi dei ragazzi, proprio come in
Nuovo Cinema Paradiso, per scongiurare le prediche domenicali del
parroco sull’influenza nefasta del cinematografo.
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Subito dopo i film, in particolare quelli “commoventi”, quando
gli spettatori avevano ancora le lacrime agli occhi, Stanlio e Ollio provocavano una repentina inversione emotiva con le loro esilaranti
comiche finali.
Partì a sproposito, Flora. Cominciava allora la serie dei film più
romantici e trasgressivi con Amedeo Nazzari, Alida Valli e Ivonne
Sanson. Ma lei non c’era a commentarli, come quando, subito dopo lo
spettacolo, ci precipitavamo a letto per rivivere fotogramma per fotogramma la storia triste o allegra che fosse e per ripeterci le battute,
ricordare abiti e ambienti, emozionate, entusiaste, sera dopo sera, fino
al sabato successivo. Il fantasma di Cathy che dalla brughiera, di notte,
chiamava Highleef ne La voce nella tempesta 96 mi dette brividi per
settimane, quando ormai ero desolatamente sola.
Fu la radio nella sua stagione più splendida che mi aiutò a non
deprimermi nelle serate dei giorni feriali, quando i grandi si intrattenevano chiacchierando tra loro davanti al fuoco. Il nostro unico apparecchio era sulla credenza, una tradizionale credenza di legno modello
anteguerra. Stando in piedi arrivavo giusto ad appoggiarvi contro l’orecchio, in modo da poter ascoltare i programmi serali anche col volume basso per non disturbare. È in quella posizione che ho scoperto,
sera dopo sera, l’esistenza di Pirandello, O’Neill, Betti, Cechov,
Shakespeare… Quella cucina intiepidita da stufa e focolare, tra le voci
della conversazione adulta da cui mi difendevo turandomi l’orecchio
più esposto, si popolò di presenze straordinarie e complicate, che pretendevano da me un’attenzione enorme, certamente superiore a quella
del cinema. Sei personaggi in cerca d’autore, Pensaci Giacomino, Così
è se vi pare, I giganti della montagna… E Le tre sorelle, Zio Vania, La
foresta pietrificata, Lo zoo di vetro, Corruzione a palazzo di giustizia,
Delitto e castigo... Rispetto al cinema, la radio mi costringeva a inventarmi scene, luoghi e, soprattutto, personaggi. Le voci degli attori mi
ispiravano immagini di persone che raramente, come verificai quando
le vidi a teatro o in televisione, corrispondevano alla realtà.

96 Il film era tratto da Cime tempestose di Emily Brontë.
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Di giorno la radio era più giocherellona e meno impegnata.
Soprattutto, era canora. Il festival di San Remo sfornava canzoni ripetute all’ossessione dalle orchestre di musica leggera. L’Italia cantava,
determinata a lasciarsi alle spalle i ricordi di guerra. Le voci di Nilla
Pizzi, Gino Latilla, Carla Boni, Giorgio Consolini entravano in tutte le
case a ricordarci che era finita un’epoca buia e ci si poteva aprire alla
più spensierata frivolezza.
La mia amica adesso era Lucia, vicina di casa della stessa età di
Flora, figlia minore di una famiglia numerosissima. La madre dall’età di diciassette anni non aveva fatto che partorire figli, “uno in culo
all’altro” come diceva lei stessa, e ora aveva meritatamente abdicato alle faccende di casa delegandole alle figlie femmine ormai quasi
tutte signorine. Con filosofica contadina saggezza ignorava i contrasti vivaci che la spartizione delle incombenze quotidiane creava tra
le figlie per rifugiarsi nell’orto in mezzo a piante di pomodoro e
cespugli di lavanda e più spesso nella vigna, a godersi sole e aria
aperta mentre curava le viti e spiava la crescita dei grappoli. Nella
spartizione a Lucia, troppo giovane per altre mansioni, era toccato il
compito di setacciare la non esigua quantità di farina necessaria per
il pane quotidiano. Il mio, di compito, era quello di farle compagnia
mentre su un asse posto al centro della madia lei, in piedi su un panchetto, mandava avanti e indietro lo staccio per separare la farina
dalla crusca.
Qualcuno, forse una delle sorelle grandi, aveva portato dalla città
un libretto che noi considerammo subito un tesoro: c’erano scritte le
canzoni più in voga. Mentre Lucia setacciava, io leggevo o suggerivo
le parole che cantavamo con meticolosa precisione, a voce spiegata per
coprire il rumore dello staccio. Fu così che imparammo meglio di
chiunque altro I pompieri di Viggiù, Bongo bongo, Eulalia Torricelli da
Forlì, Dove sta Zazà, Papaveri e papere, Aveva un bavero color zafferano e tutte le altre canzoni fino all’ultima pagina. Eravamo molto fiere
della nostra cultura canzonettistica.
Tutt’altra musica risuonava nelle feste di giugno e settembre, ripristinate in parziale solennità grazie alla buona volontà e alla sfrontatezza dei suonatori locali che si azzardavano a suonare pezzi d’opera
famosi. Immancabile mio padre con la sua cornetta. Negli anni più pro-

132

speri che seguirono i valorosi musicanti locali furono accantonati o utilizzati per festività meno solenni. Il comitato chiedeva ora uno sforzo
contributivo ai cittadini promettendo con aria competente l’ingaggio
della banda di Introdacqua o Serramonacesca, il meglio sulla piazza,
che la sera della festa sulla cassarmonica decorata e illuminata suonava brani dal Trovatore, Rigoletto, Traviata, intervallandoli, per alleggerire l’ascolto, con una Rapsodia di Liszt o con La celebre mazurca
variata di Migliavacca. Né si esimeva da un magistrale, prolungato
assolo di tromba, a scatenare l’entusiasmo e l’applauso popolare.
Mio padre ahimé si stancò del cinema. Prima portò in paese dei
fornelli attaccati con un tubo a una bombola che per accenderli bastava un fiammifero. All’inizio ci fu una trasecolata diffidenza, ma quando le massaie realizzarono che quella fulminea fiammella azzurra le
avrebbe riscattate dalla schiavitù di fornacelle a carbone e alleviato la
loro vita di angeli del focolare non ci fu uomo, sia pure non abbiente,
che poté sottrarsi all’acquisto. I fornelli andarono a ruba, ma lui, mio
padre, già passava da un agricoltore all’altro issato su un trattore verdescuro di cui magnificava le stupefacenti prerogative.
C’era stata, prima della guerra e prima che io nascessi, la tradizione del teatro ambulante, delle compagnie girovaghe che si fermavano
qualche sera, giusto il tempo per La sepolta viva e Le due orfanelle, e
poi riprendevano il loro cammino di missionarie culturali.
Cominciarono a ripresentarsi alla nostra porta, di tanto in tanto.
Chiedevano il locale per un giorno o due o addirittura per una settimana. Più che artisti erano un miracolo ambulante di sopravvivenza. Non
avevano soldi per i pasti e meno che mai per un letto nella pensione, e
nel dopolavoro mangiavano, dormivano, litigavano. Il livello di recitazione, per non parlare di scene, costumi e tutto il resto, era in genere
adeguato al livello di vita e spesso era causa di motteggi e risa anche
in un paese di bocca buona come il nostro. Con indulgenza però: erano
tempi difficili per tutti e ciascuno si arrangiava come poteva.
D’altronde c’era sempre una prima donna di rozza avvenenza che
accendeva l’interesse unanime dei giovani e meno giovani maschi indigeni. Di donnine forestiere, loro, vedevano solo quelle discutibilmente
odorose nei calendarietti distribuiti dal barbiere.
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Quando arrivò un capocomico dall’aria estremamente civile e dalla
dizione perfetta, che a sorpresa chiese la sala “non solo per questa settimana, avremmo intenzione di fermarci più a lungo”, mio padre gli
consegnò le chiavi e addio cinema. Uno degli ultimi film che proiettò
fu Roma città aperta. Non mi piacque, a parte l’episodio della padellata che il prete Aldo Fabrizi dava in testa al presunto agonizzante che
recalcitrava ad accettare il viatico. L’uccisione in corsa di Anna
Magnani e le scene di tortura e fucilazione mi angustiarono a lungo.
La compagnia teatrale che mi privava dei miei amati film era in
effetti una famiglia, composta da padre, madre e due figli. Eventuali altri
attori e comparse venivano reperiti in loco. La signora era sui quaranta,
alta, dai bei lineamenti, il che le consentiva, nonostante il sovrappeso, di
recitare ancora come protagonista. Anni prima era stata certamente una
donna molto bella. Portava in braccio un cane piccolo, più piccolo dei
volpini che camminavano tra le ruote dei carri. Parlava poco; aveva aria
quieta, assorta, lontana, che a mio parere le si addiceva, come alle divinità. Il marito era più anziano, magro, più basso di lei, sempre agitato.
Come attor giovane risultava bruttino e attempato, ma nessuno ci badò.
I due ragazzi erano uno di circa vent’anni, l’altro poco più che adolescente. Dalla prima recita si capì che non era la solita compagnia di guitti. La voce si sparse subito: sono bravissimi! E lo erano, non solo per un
paese come il nostro abituato a ben altri “attori”. Intendiamoci, il programma era sempre quello, La cieca di Sorrento, Le due orfanelle,
Genoveffa di Brabante, Il fornaretto di Venezia, Il bacio della morta e
così via. Ci fu però concesso anche un Otello e persino uno sconcertante Giulietta e Romeo, una Giulietta matura, giunonica, il cui Romeo era
interpretato dal figlio con evidente squilibrio di età e mole tra i due protagonisti. È verosimile che il marito in quell’occasione abbia avuto un
soprassalto di pudore ed evitato la parte di attor giovane, rivestendo un
ruolo meno importante. Ma nonostante qualche incongruenza la loro
recitazione esaltava tutti i paesani che accorrevano compatti agli spettacoli, compresa la mia famiglia e io, in memorabili pienoni. Insomma
dopo la fase cinematografica cominciò quella teatrale. Gli attori si installarono in paese e non accennavano ad andarsene. Avevano affittato un
appartamento e di tanto in tanto portavano gli spettacoli nei paesi vicini
per tornare indietro subito dopo. Ormai facevano parte della comunità.
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Il teatro mi affascinò. Amavo il cinema, certo. Perfetto e distante. Ma il teatro era magico. Quelle persone le conoscevo, a volte conversavano con i miei, però la sera, quando noi eravamo seduti sulle
sedie di listelli di legno e la luce si spegneva, si trasformavano, diventavano altro, eroi di drammi romantici, truculenti o lacrimosi, e tali
restavano fino a quando non venivano alla ribalta per ringraziare.
Avevano tutto il mio rispetto e la mia ammirazione, li consideravo
persone speciali, diverse da chiunque altra. Incontrarli fortuitamente
mi emozionava.
Il loro capolavoro fu una matinée. Uno degli attori locali arrivò
per le prove. Trovò la lampadina accesa nel palcoscenico deserto. Solo
il piccolo cane della signora guaiva sul bordo della buca del suggeritore. L’eroina delle mie serate magiche giaceva là sotto, gravemente
ferita alla testa dal marito con la spada di scena. Fu portata all’ospedale più vicino, ma sopravvisse solo qualche giorno. Lui fu arrestato,
i figli partirono.
Balzammo agli onori della cronaca. Leggemmo sui giornali che da
giovani avevano recitato, lui a teatro, quello vero, e lei, nipote di un
regista famoso, aveva avuto delle particine in alcuni film. Ma la gelosia di lui li aveva costretti a isolarsi, a girovagare da un paese all’altro,
in locali arrangiati, solo loro quattro, senza una compagnia perché lui
non avrebbe tollerato la presenza di estranei, sobbarcandosi a ogni
sosta la fatica di istruire qualche attore di cui regolarmente diffidava.
Non sapemmo mai che cosa era accaduto quella mattina. Si disse
poi, durante il processo, che lei aveva reagito malamente all’ennesima
scenata di gelosia, che aveva minacciato di lasciarlo, che era stata
ingiuriosa e offensiva. Cose che si dicono nei processi. Probabilmente
il protagonista di quell’ultimo, definitivo spettacolo, si vide per quello
che era, patetico nei suoi ruoli giovanili, invecchiato e stanco – disse
una volta ai miei che dalle scene più faticose usciva estenuato; soffriva di fegato, disse – ma ancora in preda alla sua ossessione. Forse
pensò che solo così poteva liberarsene perché, se avesse ucciso se stesso e non lei, la gelosia gli sarebbe sopravvissuta.
L’orrore è venuto a trovarci e tu non c’eri, scrissi a Flora.
Copiai per lei, parola per parola, gli articoli di Crimen che parlavano del delitto.
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Mio padre ne approfittò per rifiutarsi di tornare a fare cinema lì dentro. Vendette le sedie a buon mercato – alcune, disse, erano ancora macchiate di sangue, quelle dove avevano adagiato la donna ferita dopo averla estratta dalla buca –, riportò in cantina il proiettore, consegnò le chiavi del locale a un successore che si avvaleva di una macchina più moderna, “a passo ridotto”. Non ne soffrii molto. Ero distratta da un’altra travolgente passione che mi sarei portata appresso tutta la vita, i libri, che
mio padre complice mi riportava col Corriere dei Piccoli ogni qualvolta
capitava in una cittadina sufficientemente grande da avere una libreria. Il
mio irrequieto genitore intanto dirigeva l’ammasso di tonnellate di patate in un enorme magazzino dalla tipica architettura del ventennio in un
paese più vicino a Fucino, per conto del Consorzio Agrario.
Lo seguivo, quando potevo. In ogni stanzone c’era una collina di
patate e ai piedi della collina le donne sedute, che dalle patate toglievano i germogli perché gli uomini potessero insaccarle, caricarle e spedirle. Cantavano, le donne, canzoni antiche, le stesse che cantavano nei
campi, una sorta di spiritual nostrano ad accompagnare i movimenti
mentre raccoglievano patate anziché cotone. Canzoni interminabili, di
passione e tradimento, di amore e morte. Cantavano tutte assieme,
oppure c’era una voce solista e le altre facevano coro, oppure un gruppo cantava e l’altro rispondeva, a volte da una stanza all’altra. Gli
uomini, mentre andavano avanti e indietro con sacchi e carriole, cantavano anche loro. Teatro. Era teatro. Il musical dei poveri.
Mi accoccolavo accanto alle patate, ascoltavo e aspettavo, immobile e col cuore in gola. Aspettavo il momento saliente, il culmine del
tradimento, della passione, del delitto. Qualche volta provavo a cantare anch’io, se avevo imparato le parole. Credevo allora che me le sarei
ricordate per tutta la vita, quelle canzoni, o che le avrei riascoltate in
seguito. Sbagliavo. Non sono sopravvissute alle macchine agricole.
Quando le ho cercate per trascriverle non esistevano più.
Non mi importava delle storie dei film, mi disse Flora quel giorno.
Tante volte invece, mi disse, ho pensato ai racconti di quell’inverno di
guerra, appena arrivata negli Stati uniti, dalla sosta a Ellis Island a quella in casa di parenti, ai primi alloggi tutti nostri, ma ancora freddi e fatiscenti. I racconti mi consolavano e al tempo stesso mi angosciavano. Li
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avevo condotti con me, i personaggi delle favole, benevoli o terribili che
fossero, ma non sapevo dove allocarli. La città enorme, le distanze
inconcepibili in Italia, il paesaggio così diverso dal nostro mi rendevano difficile trovare per loro una sistemazione appropriata. Erano spaesati quanto e più di me. Orchi e fate vagavano frastornati nel paese straniero: non capivano la lingua, non conoscevano le abitudini, non avevano requie. Immalinconirono, disse Flora, e man mano sbiadirono.
E io mi intenerii ritrovando la sua vena fantastica.
Passò qualche anno, disse, e le cose già andavano meglio: avevamo lavoro decente e casa decorosa. Fu allora che, un giorno, quando lo
ritenevo perduto, ecco tornarmi alla mente Nicolino. Non quello di
prima però, ma un giovane cow boy di nome Nick che curava le mandrie in una immensa farm. Seppi allora, disse Flora, che il periodo nero
della mia vita era passato e che il paese nuovo e io ci eravamo reciprocamente accettati.
Alle prime avvisaglie dell’autunno mia cugina partì. Non provammo vero e proprio dolore stavolta. Malinconia sì. Per esorcizzarla,
verrò a trovarti, le dissi di slancio. Verrò, te lo giuro.
Per consolarmi mi lascio andare ai vaneggiamenti sulla scia del
racconto di Flora. Immagino Nick, giovane e innamorato, galoppare
per le praterie e sfuggire alle insidie della Black Fairy, anch’essa a
cavallo, tutta in nero come Joan Crawford in Johnny Guitar; e sulle larghe, diritte, interminabili strade – chi non conosce i film on the road?
– ecco orchi e vampiri tendere agguati a chiunque si attardi in solitarie
stazioni di servizio, o resti in panne per la via, o decida di bere una
birra in un locale come in Dal tramonto all’alba.
Immagino un coyote insolitamente feroce tra i canyons; e fantasmi
tenui come miraggi nei deserti; e demoni dileguare nei sotterranei di un
aristocratico, vecchio palazzo cittadino, come in Inferno di Dario
Argento; e fattucchiere rintanate nei sordidi vicoli del Bronx, dove una
fata buona si aggira travestita, svelata solo dal sorriso complice e
ammiccante.
A notte fonda, in una Manhattan rigorosamente in bianco e nero
come piace a Woody Allen, un lupo mannaro ulula alla luna che slarga
tra le cime dei grattacieli.
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Tutti parlano l’inglese esitante e approssimativo di chi lo ha innestato sull’aspro dialetto natio. Accade – e scopro che di tanto in tanto
la mia fantasia è pari a quella di Flora – che a volte essi si sorprendano a sognare di paesi raccolti intorno a un campanile, una torre o un
convento antico, tra ulivi, querce e faggi. Ma è una visione ormai indolore, appena appena struggente nel loro vigile e insolente sonno di
mostri.
Ho scritto a Flora. Non ho telefonato. Una cosa non ti ho detto, le
ho scritto. Non so nemmeno perché: forse perché di noi due io sono la
meno dotata e a un tratto mi è sembrata usurpazione, la mia.
Io scrivo, Flora. Non ridere! Scrivo romanzi, racconti. Niente di
sublime. Piccole storie.
Del resto, Flora, che altro avrei potuto fare?
Concettina Falcone
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IL TRAMONTO DELLE STREGHE
E DE “GLIU MAZZEMARIÉGLIE”

Dissi di averlo visto pure io per non essere da meno dei miei amici
cansanesi che lo descrivevano con dovizia di particolari: basso, o
meglio alto come ero alta io allora, col naso lungo, con le orecchie a
sventola, col berretto di seta a fiori e con la mazza in mano.
“Gliu mazzemariéglie”, folletto ridicolo e dispettoso, che da sempre abitava nella grotta della Portella, quella più grande, che si vede
benissimo dalla strada provinciale che quasi la costeggia e si vede
ancora meglio dalla Civitella che sta proprio dirimpetto.
Zio Alfonso ci mise il carico entrando in maggiori dettagli. C’era
un tesoro lì, un immenso tesoro, nascosto nella roccia, e gliu mazzemarieglie lo sorvegliava sia di giorno che di notte munito di una grossa mazza (da qui mazzemariéglie) con la quale lo difendeva da chiunque tentasse di derubarlo.
Avevano provato in tanti a violare la grotta ma non c’era ancora
riuscito nessuno. Giovani vigorosi armati di spade e di lance avevano
provato a combattere contro quel “coso strano” ma avevano dovuto desistere, nessuno poteva vincere contro la forza magica del suo bastone.
Peraltro, come fanno tanti animali selvatici compresi i lupi, se non veniva disturbato non dava fastidio a nessuno. Solo quando dormiva si poteva tentare di entrare… ma piano… con il passo felpato… ad esplorare la
grotta… stando molto attenti a non svegliarlo e a non sfiorare la mazza.
Questa rivelazione dava ogni volta la stura a mille domande, le più
impertinenti e sfrenate, o le più ingenue e sognanti.
«Nen è le vere niénte! Ne je mette si cice ‘n cape!» diceva mia
madre a zio Alfonso. E queste parole valevano per me come la migliore delle conferme che era tutto vero e che forse c’era pure dell’altro…
Zio Alfonso continuava: ci sarebbe voluto il bastone di quel folletto per punire quella brutta strega che ha segato con la lima e la raspa i
denti della cognata. L’aveva accecata l’invidia perché quella era più
bella di lei in virtù del sorriso e della bianca dentatura: la povera vittima non usciva più di casa e chi passava davanti a casa sua la sentiva
piangere e lamentarsi.
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«…Davvero?…le ha segato i denti? …ma allora le streghe non
girano solo di notte…» chiedevo io cominciando ad ingoiare la saliva
assoluta «…e come si fa a riconoscerle?».
«Le streghe» spiegava zio Alfonso «sono le femmine che nascono
la notte di Natale e portano il costume cansanese come le altre donne
del paese, ma mentre le altre si pettinano i capelli, li intrecciano e si
coprono la testa con i fazzoletti bianchi ricamati, le streghe portano i
capelli lunghi sciolti e spettinati».
«… Allora sono di carne ed ossa come noi…».
«Sono come noi ma si possono trasformare in spirito e così possono entrare anche nelle stanze chiuse dal buco della serratura».
«Alfo’, feníscela!» diceva mamma, ma lui continuava a bassa
voce.
«Sccc…una volta un giovane di Cansano che si chiamava Rocco,
a notte fonda, di ritorno da campo di Giove dove era stato a trovare la
fidanzata, incontrò un gruppo di streghe che stavano a ballare sull’Aia.
Subito lo presero nei loro lacci e lo fecero ballare insieme a loro tutta
la notte. Quello non ce la faceva più e loro ridendo e sghignazzando lo
tormentavano con la forca e gli comandavano di continuare a ballare:
Abballe, Abballe, Rocche, e quel poveraccio rispondeva: Abballe quante pozze… se me ne jesce da ste pene ne jesce chiù Rocche la sere!
Un’altra volta rapirono un giovanotto mentre dormiva, lo spogliarono
nudo e lo trascinarono alla piazza dell’Undenare e ballando intorno al
fuoco lo torturarono a sangue tutta la notte. All’alba lo portarono vicino all’abbeveratoio e lo gettarono dentro».
«…Perché lo torturarono a sangue…?» (era mia quella voce che
tremava?)
«Alle streghe piace il sangue, specialmente quello dei bambini piccoli, la notte entrano nelle case e vanno a succhiare il sangue dei neonati. A volte gli fanno venire la verminaria e i bambini si svegliano
piangendo per i forti dolori di pancia. E ai grandi fanno le fatture e li
fanno impazzire».
«…E come facciamo? ...come si fa …contro di loro che possiamo
fare?…» chiesi andando con gli occhi verso la serratura del portone di
casa che mi parve smisuratamente grande e verso i pannolini di mio
cugino piccolo stesi ad asciugare, così belli bianchi e profumati, imma-
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ginandoli già imbrattati del sangue che colava dalla bocca delle streghe.
«Qualche rimedio c’è» cominciò ad impietosirsi zio Alfonso «contro la loro invidia e contro tutte le loro malvagità. I bambini possono
mettere intorno al collo le collane di aglio contro la fattura della verminaria perchè le streghe non sopportano l’odore dell’aglio».
«Neanch’io…» pensavo e già mi vedevo con quel brutto e puzzolente ornamento lontano anni luce dalla bellezza delle mie collanine
d’oro, ma se serve per scacciare le streghe…
«…Si possono usare i corni e i gobbetti a forma di ciondolo, le
chiavi che tintinnano, i ferri di cavallo, le tenaglie messe fuori la porta
di casa, le mezzelune, i sacchettini appesi al collo o tenuti in tasca
insieme a 7 chicchi di sale grosso… il sale è potente contro tutte le
invidie… insomma ci sono tanti rimedi per farle scappare via. Ma il
rimedio migliore è di lasciare dietro l’uscio una scopa di saggina, o una
grossa sega, un mazzo di spighe di grano, le mazzocche rosse con tutto
il barbiglio, ma la scopa, quella, secondo me, è la miglior cosa».
«…Perché?...».
«Perché le streghe sono così curiose che si mettono a contare i
chicchi delle spighe e i fili della scopa e non entrano nelle case finché
non hanno contati tutti i fili e tutti i chicchi: così passano tutta la notte
a contare, poi si fa giorno e debbono andare via per forza perché hanno
paura della luce del sole, stanno bene solo al buio. Sono padrone della
notte come i lupi mannari. Anche loro nati la notte di Natale».
«…Anche loro…?» ormai il mio corpo era tutto teso e quasi non
lo sentivo più.
«Il lupo mannaro è come una malattia. A mezzanotte da uomo
diventa lupo e va in giro ululando e camminando a quattro zampe,
cerca l’acqua dei pantani per rivoltarcisi dentro. Una volta di notte una
donna del Casale si affacciò alla finestra mentre aspettava il ritorno del
marito. Si affacciò perché sentì il lupo mannaro e per lo spavento le
cadde il fazzoletto in mezzo alla strada. Il lupo mannaro addentò il fazzoletto e se ne andò via. Il giorno dopo la giovane era tutta affaccendata a preparare gli abiti e la colazione per il marito e mentre lo accarezzava si accorse che aveva in bocca un brandello del suo fazzoletto. Fu
tale il suo terrore che si ammalò e morì per la paura. Contro un lupo
mannaro non so che si può fare ma contro una strega un rimedio c’è:

141

bisogna riuscire a pungerla con una punta di ferro in qualche parte e
farle uscire un po’ di sangue: così la strega è ferrata, quindi si è liberata e non fa più male a nessuno. Ogni creatura nata la notte di Natale si
deve “ferrare”, si deve ferire e farle uscire il sangue guasto, così non
può incantare più».
«Ne je dicere sse cose ca sennò se le resònne…» mia madre venne
a stoppare definitivamente la drammatica conversazione.
I miei sogni di bambina erano stati variamente popolati da poche
fate e molte streghe. Ricordo bene la sudarella di certi forzati risvegli
notturni e la vergogna di dover confessare il perché di tanto batticuore
a mia madre che non aveva paura di niente.
L’idea di ferrare una persona come si ferravano o marchiavano a
fuoco gli animali che in un altro momento mi avrebbe sconvolta, mi
diede un gran sollievo.
Quest’anno sono andata di rado a Cansano. Una delle ultime volte,
all’imbrunire, mi sono accorta che una statua della Madonna di
Lourdes bianca, quasi fosforescente, è stata messa proprio dentro la
grotta de gliu mazzemarieglie.
Nicolina D’Orazio
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STREGHE E DINTORNI - STORIE CASTELDIERESI

«Tonì, e-da fischià mentre ritte le casce!!». Tonino, devi fischiare
mentre grattugi il formaggio!!
Il nonno così la metteva al momento del pasto. Tonino rideva, lo
fissava e intanto infilava in bocca un pezzettino di pecorino stagionato.
Poi cominciava a fischiettare. In cucina l’acqua borbottava nel cutture,
il paiolo, per la pasta d’acqua e farina di solina; la mamma attizzava i
ceppi mentre da fuori il vento di tramontana si infilava come sibilo di
serpente tra le fenditure delle finestre. L’inverno pieno entrava a turbare con l’incantesimo bianco le quattro case sotto al monte. Fuori, un
gatto impazzito per quel bianco inatteso, lungo il vicolo, il passo
pesante di un vecchio che parlava tra sé, i passeri tra le bacche secche
del cespuglio inaridito.
Alcune donne con le bagnarole di latta in testa tornavano dal lavatoio, s’affrettavano a tornare a casa, vista l’ora. Avevano rotto il ghiaccio per lavare le fasce degli infanti, e con l’aiuto delle vicine torto e
ritorto quei panni lavati col sapone cremoso fatto in casa con soda e
grasso. Avevano acchiappato i drappi grondanti nell’acqua corrente del
fontanone, poi una a capo un’altra all’estremità opposta li strizzavano
il più possibile, così, ruotando ognuna al contrario dell’altra, affinché
non gocciolassero più. Le loro mani rudi sembravano rami nodosi nel
crudo inverno. E neve e ancora neve scendeva giù, come quel cacio
grattugiato che Tonino non vedeva l’ora di mangiare, lui così affascinato dalle cose semplici, lui che non aveva grilli per la testa. Piccolino
com’era, con calma aspettava ciò che la vita gli serbava. Lontani erano,
ed impensabili, i clamori delle città. Finì col formaggio, ancora
fischiettando uscì, spaventò il gatto, poi lo rinchiuse nel fondaco. Fece
delle palle di neve e le lanciò verso i cannelotte, i ghiaccioli che pendevano dalle gronde. Rientrò subito, la tramontana rabboccava il fumo
e la cucina fu subito una miniera.
«Rammurete i foche!!!... Spegnete il fuoco!!» urlò allora la nonna
da di sopra «se no ci accechiamo!!». Gli occhi si arrossavano per il
fumo. Di corsa si spalancarono porte e finestre. Con la paletta di ferro
il nonno prese della brace, riempì il braciere di rame con i pochi car-

143

boni accesi e lo pose sotto al tavolo dopo averne cosparso la superficie
con la cenere. Il fumo, ancora denso, finiva di impregnare i muri della
volta a crociera. Poco distante le pecore dentro lo stallone, ammucchiate, attendevano le strame, il foraggio, nella rastrelliera. Il loro belare si
diffondeva nell’aria e si mischiava ai fiocchi della neve.
Menecuccia, la mamma di Tonino, con le fettelelle, due grandi
trecce di capelli arrotolate sulla nuca e coperte dal fazzoletto annodato, un grembiulone di acce e cutone, lino grezzo e cotone, pose sulla
fornacella i pezenitte, la padella col manico fornito di treppiedi, ultimò la cottura di quattro patate lessate e ripassate con lo strutto e del
lauro, prese qualche pezzo di pizza mazzocca, cotta sotto al coppo, e
servì per prima il nonno, che lentamente si alzò appoggiandosi al suo
bastone, e tutti si unirono, dopo un segno di croce, per quel pasto
vaporoso e odoroso. Menecuccia servì poi la nonna, sua suocera, che
portava nascoste, tra le pieghe del suo vestito ampio, un mazzo di
chiavi, tintinnante. La vecchia, mentre si sedeva, le impartì le incombenze successive.
Il padre di Tonino, un giorno di aprile del 1930, era morto folgorato in campagna.
Sua madre eseguiva gli ordini e tra una faccenda e l’altra dava
un’occhiata fuori dalla finestra con lo sguardo perso, proprio come
faceva prima della disgrazia, quando ogni 28 settembre il marito con
gli altri pastori e tutte le greggi era già partito lungo i tratturi verso la
Puglia. Tonino provava una punta acuta e dolce al petto quando ricordava le storie che al ritorno suo padre gli raccontava su San Nicola,
protettore degli armenti, o su Ercole Curino e S. Nicola insieme, confuse tra loro; e poi storie che venivano da paesi forestieri -diceva suo
padre- diverse da quelle che Tonino era abituato a sentire, con giganti
e nani e cavalli volanti sempre impegnati nella lotta tra il bene e il
male. E aveva finito col convincersi che la Puglia fosse una terra assai
lontana, antica e favolosa, dove le storie di ogni tempo e luogo si
incontravano e confondevano.
Il nonno e Tonino andavano alla stalla prima che facesse buio e
spesso la nonna richiamava suo nipote: «Chiudi bene la porta, se no
viene la capra ferrata!».
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Gli aveva raccontato già come una volta che un bambino aveva
lasciato la porta aperta, una capra ferrata molto pericolosa era entrata
in casa e aveva infranto gli specchi a cornate. Nonostante i ripetuti tentativi di aprire, nessuno ci riusciva e la capra demolì tutto. Per fortuna
la questione si risolse quando arrivò un uccellino che entrò dalla finestra, col becco uccise l’animale ferrato bucandogli il cranio e la porta
finalmente si aprì.
Tra le quattro case tutto era immobile e bianco. Tonino aspettava
con lo stupore dei bambini il pomeriggio in cui, nella stalla, ci si radunava nei brevi dì invernali. Lì ognuno aveva il suo da fare: chi intrecciava cesti, chi fascelle per il formaggio, chi riordinava i cerchi di bigonce,
le donne e le ragazze rammendavano, lavoravano la lana; i bambini giocavano: si passava il tempo con giochi a pegno, si facevano scherzi, le
bambine giocavano con le pupelle di pezza, i maschi si sfidavano nella
finzione della lotta, i neonati infasciati nelle ceste succhiavano i pupiglie,
uno straccetto a mo’ di palloncino, contenente dello zucchero. Tutto alla
luce di una lampada ad olio appesa al gancio. Nella stalla il calore sparso era uniforme, al contrario di quello del focolare che riscaldava il corpo
davanti e procurava le vacche sulle gambe.
Era allora che nella stalla, tra gli animali, seduti sulle pretelelle, piccoli sgabelli, si raccontavano storie di santi, di streghe e di disgrazie.
Senza fretta apparente, dopo il raduno, per attirare la vigilanza dei
più piccoli, il nonno li disponeva in fila, poi ricordava a Tonino che
doveva rincalzare i piedi nel letame, perché il fermentato sprigionava
calore e leniva il prurito dei geloni, e anche gli altri bimbi ubbidivano.
Poi il vecchio contava così: «Pite petelle culore Sabelle, chi vuole menì
a Santa Maria a vedè la faccia aglie re, leva ‘ssu pede ca tocca a
tì’...». Ognuno tirava su un piede, poi l’altro, indietro, a seconda della
conta, così tutti, alla fine, assumevano una posizione di riposo.
La nonna distribuiva qualche pezzo di sgarrozzo, mele essiccate come
le sorbole, tagliate a pezzetti, e iniziava un racconto. Piano piano, nell’aria
si spandeva il fluire della favola. L’immaginifico incantato prendeva il
sopravvento e le espressioni si facevano via via più attonite e attente.
I ragni restavano tappati nei buchi delle pareti. Le marange, grosse ragnatele, cospargevano le volte come nuvole dove andavano a finire le parole dell’affabulatore.
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In quelle sere d’inverno gli anziani si alternavano nei racconti, ma
le storie più belle erano quelle di tatone. A volte erano buffe, come
quella di “Marcaccio alla capanna”, a volte tragiche come quella del
cieco che finiva travolto da un torrente; un’altra era quella della Fata
Maimona, ambientata nei pressi del tempio preromanico. Altre volte si
narrava dei mazzabburreglie, i vortici, gli spiriti, dietro al cimitero di
Castel di Ieri, con tutta una serie di particolari misteriosi e spaventevoli... Tra le più belle c’era la favola della foglia di cecrefoglie de Fonte
de Cana o quella dei due contadini che si contendevano lo staccucce,
il piccolo dell’asina.
Qualche giorno prima era morto un altro neonato e Tonino era
ancora impressionato dal coro delle donne: «Sono venute le stroglie!
sono venute a prendersi il bambino!!! Sono venute le streghe…!».
Durante le notti di luna piena, dai buchi della Sedia del Diavolo
verso la contrada S. Giorgio, o dalla Crocicchia, nella vicina Goriano
Sicoli, spuntavano le streghe, divoratrici di bambini. Ma Tonino
aveva sentito dire anche che i neonati nella realtà morivano per fame
o per glie angine, il grippo, che gli chiudeva la gola e li soffocava.
Per lui glie angine era semplicemente il gancio per appendere il
maiale, e lui la morte tutt’al più la associava alle bestie in pietra scolpite nella chiesa.
Comunque di sera, allo scurire, quando il gruppo familiare al
completo era riunito, si aveva il tempo per un paio di storie e tatone
magari cominciava...
C’era una volta una regina streppa, sterile. Tutti i giorni, nel suo
giardino, piangeva e pregava la Madonna che le mandasse un figlio. Un
giorno andò a piangere le sue lacrime in una grotta scura sempre pregando la Madonna e finalmente qualche tempo dopo lo concepì. La
regina dunque fu molto contenta, ma il bimbo che nacque aveva la faccia umana e il corpo di serpente, per cui fu conosciuto e chiamato con
il nome di Re Serpente. Era rinchiuso nel palazzo, cresceva tra le ricchezze ma in completa solitudine. Nessuno lo aveva mai visto ed era
temuto da tutti. Solo al pensiero tutti tremavano. Il Re Serpente crebbe
e chiese a sua madre di cercargli una fanciulla perché desiderava sposarsi. La madre cercò di dissuaderlo, mai nessuna l’avrebbe sposato!
Era un serpente!!! Di questo egli si doveva persuadere. La regina
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madre, però, in segreto, nutriva il desiderio di accontentare il figlio. Un
giorno capitò nei pressi del palazzo reale una giovane e bella mendicante. La regina le fece l’elemosina e cercò in tutti i modi di convincerla affinché diventasse moglie di suo figlio. Alla fine la fanciulla
accettò la proposta.
Era allora che, nella meraviglia, Tonino si asciugava col dorso
della mano il rivolo di saliva che gli colava sul mento, mentre ascoltava a bocca aperta.
Il nonno proseguiva. Dunque... proprio durante la prima notte di
nozze, il serpente volle saggiare i sentimenti della sua sposa e le chiese: «Affacciati alla finestra, vedi il tempo che fa!». La giovane moglie
si affacciò, il tempo era buono ma lei rispose che faceva brutto tempo,
intendendo dire che per lei si era parato un cattivo destino. Il Re
Serpente allora, offeso, umiliato, si sentì tradito, si infuriò e la stritolò.
Ciò non gli impedì, però, di iniziare una nuova ricerca. Il destino
volle che, per lo stesso motivo, un’altra, bella e mendicante, facesse la
brutta fine della prima.
Toccò poi ad una terza giovane. Il Re Serpente durante la
prima notte di nozze le pose la stessa fatidica domanda, ma questa
volta la nuova regina annuì dicendo che fuori faceva proprio bel
tempo! Il Serpente, emozionato e felice per quella risposta, si alzò dal
letto per baciare la fronte della splendida fanciulla, ma proprio in quel
momento un colpo di vento furioso soffiò così violentemente che spalancò la grande finestra della camera. Il Serpente scivolò e cadde dalla
finestra. Nel cadere finì sopra una pietra, batté la testa e morì, ma nel
morire si trasformò in un bellissimo giovane! La moglie, accorsa,
cominciò a piangere amare lacrime. Il suo pianto fu udito da un vecchietto che passava di lì. Portava con sé, nella bisaccia, una piccola
olla. Porgendola alla giovane moglie le disse: «Questa pozione farà
rivivere tuo marito!».
Il vecchietto veniva dai boschi, dove si buttavano i bambini deformi, dove si nascondevano ladri, fuggiaschi derelitti e donne perse, ma
essi erano anche grandi maghi speziali che conoscevano i segreti di
tutte le erbe. La fanciulla, goccia a goccia, cosparse col liquido il corpo
esanime del bellissimo giovane, fino a quando piano piano questi incominciò a rianimarsi e quindi si alzò a nuova vita.
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Da quel momento tutto cominciò a filare per il verso giusto! La
coppia si amava ogni giorno di più ma la regina madre a poco a poco
divenne gelosa della fanciulla, cominciò a cercare di convincere lo
splendido figlio a ripudiare sua moglie perché la donna non era altro
che una mendicante, non era nobile! Quella fanciulla, anche se molto
bella, non apparteneva ad un rango aristocratico, non era degna di un
re! Il giovane, però, che amava appassionatamente e teneramente la
ragazza, un bel giorno, stanco delle insistenze della regina, si impuntò
e le dichiarò fermamente: «La poverella ha molte virtù, mi ha sposato
quando ero serpente e io non la ripudierò: sarà regina al mio fianco per
tutta la vita!». La madre dovette accettare a malincuore la volontà del
figlio.
Da allora nel reame iniziò una nuova vita serena e tranquilla che
cominciò con grandi feste, banchetti e danze che durarono per un
mese. Il re invitò tutti gli abitanti del regno.
Le tavolate erano imbandite d’ogni ben di Dio…
«… e lì, sotto al tavolo, ci stavo pure io e ogni tanto qualcuno mi
buttava un osso. Finita la festa, feci la via di sopra, poi feci la via di
sotto e me ne tornai a casa per venirvela a raccontare...» il nonno così
terminava e con voce calma agli sguardi un po’ assonnati intimava:
«Mo’ a durmì ca l’oglie è scurte...».
La nonna si alzava, guardava uno per uno e, facendosi imitare,
ripeteva: «Gesù, Giuseppe e Maria, benedecéte l’anema mia!».
Solo Tonino, uscendo dalla stalla, non aveva tanto sonno e strattonando la giacca del nonno gli chiedeva: «Addumane a ‘ssera, tatò, ce
raccunte de Zio Lisonzo, l’uomo che passa i muri?». Il nonno annuiva
bofonchiando tra i baffoni.
Contento, Tonino imprimeva le sue impronte sulla neve che,
gelata, faceva rumore a ogni passo ritmato, e cantilenava:
«Ciammaruca caccia corne, me l’ha ditte za Maddonne, za Maddonna
è ita pe’ legna, te reporta le sese piene...».
Si usciva dalla stalla per andare a dormire. Il vento di tramontana
aveva spazzato le nubi e la luna d’inverno rischiarava le quattro case
sotto al monte.
Rita Pasquali
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ZÉ LEBBRATE

Magra, piuttosto alta. Aveva capelli brizzolati, gonfi e crespi, che
raccoglieva appena dietro il collo, fissando le punte con grosse forcine
di osso. Indossava una gonna ampia e lunga sulla quale legava il grembiule intorno ai fianchi. Il corpetto, arricciato e stretto in vita, era della
stessa stoffa della gonna, con piccolissimi fiori bianchi stampati su
fondo nero. La voce era poco gradevole, metallica, quasi sempre rauca.
Lo sguardo diretto, freddo, fulminante degli occhi chiari che sembravano vitrei, creava un forte contrasto con i suoi modi lenti, senza
tempo. Una donna semplice, come tante. Ritenuta strega. L’ultima strega di cui io abbia memoria.
Sentivo dire che bisognava evitarla, specialmente quando passava
per la strada. Incontrarla o darle la possibilità di parlare, significava
metterle le chiavi di casa in tasca e ritrovarsela di notte fra le pareti
domestiche, come strega.
I bambini avevano l’ordine di svignarsela se la vedevano arrivare
da lontano o se per caso si accorgevano della sua presenza.
Si riteneva che il fuoco acceso fosse l’unico mezzo per tenerla
alla larga, di notte e di giorno. Di giorno il calore e la fiamma avrebbero abbassato il livello della sua forza, riducendo i suoi poteri. Di
notte, quando la facoltà di diventare invisibile le permetteva di introdursi in casa come vento attraverso il buco della serratura, le fiamme
avrebbero appiccato il fuoco ai suoi capelli, fino ad avvolgerla e a
bruciarla viva.
Al momento di andare a letto, venendo meno la fiamma nel camino, dicevano, bisognava aumentare le capacità di difesa delle persone
e della casa, per non cadere nella rete della sua attrazione. Si ricorreva, perciò, al supporto di ulteriori strumenti che l’avrebbero resa innocua o avrebbero contribuito ad allontanarla e a distoglierla dalle sue
arti malefiche: si infilava un peperoncino rosso piccante – ’na saittélle
– nel buco della serratura; al paletto di ferro che sprangava la porta si
appendevano una treccia di aglio e una di cipolle; dietro la porta, sul
muro, si appoggiava la scopa di saggina e per terra si metteva il sale
grosso dentro il mortaio con il pestello.
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Il tempo necessario per contare i granellini di sale, gli steli di saggina, gli spicchi di aglio e le cipolle, rito obbligatorio al quale la strega non poteva sottrarsi, si sarebbe rivelato lo stratagemma vincente
perché, nel frattempo, sarebbe spuntato il sole e la luce avrebbe scombinato i piani malvagi della strega.
Se in casa c’era un bambino, un pugno di sale in un fazzoletto
bianco, legato con uno spago, si riponeva anche dentro la culla. Non
bisognava mai esporre ad asciugare alla vista le fasce e i camicini del
neonato, altrimenti Zé Lebbrate si sarebbe impossessata della creatura
stregandola, e nel buio, viaggiando come vento, l’avrebbe trasportata
sotto il noce di Benevento, al raduno di tutte le streghe. Lì la creatura
sarebbe stata sbattuta sulla pietra di marmo e avrebbe riportato lividi e
ammaccature su tutto il corpo, come avveniva di tanto in tanto.
Le nonne dicevano che bisognava essere generosi e ospitali se per
caso Zé Lebbrate capitava in casa per un qualsiasi motivo, altrimenti di
notte sarebbe tornata a stregare e a tirare i piedi a qualcuno nel sonno
o si sarebbe sdraiata sul corpo dormiente del malcapitato, impedendogli di respirare, fino a soffocarlo.
La mia nonna, invece, diceva che Zé Lebbrate era soltanto una
povera vecchia. I vicini non nascondevano il rapporto ossessivo con la
strega, e la tenevano nel mirino. Erano capaci di farla inciampare mettendo ostacoli sul vialetto, di farla innervosire per i rumori provocati
improvvisamente, di non rispondere al suo saluto.
Per Zé Lebbrate non c’era scampo. Era lei il lupo da cui difendersi, su cui indirizzare le maledizioni. Per scrollarsi di dosso il suo
malocchio, le sue fatture o i malesseri di varia natura, si ricorreva a
cartomanti, a lontani maghi nelle Marche, a fattucchiere.
Zé Lebbrate, se l’avesse saputo, li avrebbe presi per pazzi.
Diana Cianchetta
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MIMETISMO

«Tu non te lo puoi immaginare, figlio mio, che cosa sono capaci di
fare le streghe. Tu cammini tranquillo e quelle ti seguono, tu parli e
loro ti ascoltano, tu ti nascondi e loro ti vedono».
«E come succede?».
«Per forza, esse sono come il vento. E tu mica lo vedi il vento? Lo
puoi sentire vicino, ma non lo vedi. Certe volte poi si trasformano in
lingue di fuoco; ti sentono e ti vedono quando stai vicino al focolare e
qualche volta si trasformano perfino in animali».
«Ma sono anche maghe, allora?».
«Questo non lo so; non me lo hanno mai raccontato, però ho sentito più volte che si trasformano in gatte».
Zé Mariòcce diceva che una sera, a Contra, ad un angolo della strada che saliva verso la Plaia, hanno visto sei gatte che miagolavano forte
e dai loro occhi venivano fuori delle fiamme di fuoco. Lei esclamava:
«Frusta via, frusta via!» ma le gatte reagivano e saltavano da una parte
all’altra della strada; non solo non avevano paura, ma pareva che si
divertissero a stuzzicarla e magari a farla cadere. Ad un certo momento zé Mariòcce prese una legna, la tirò in mezzo a quella baraonda e
colpì un gatto sul muso. A quel punto scapparono tutte, non senza aver
soffiato minacciosamente verso quella micetta che, tutta dolorante, non
riusciva ad entrare nella stalla.
Il giorno dopo incontrarono Urzelelle, la maldetta, che avea la
nomea di strega. Camminava rasente il muro a testa bassa e non guardava nessuno.
«Buon giorno, zé Urzelè», la salutò la figlia di zé Mariòcce. «Buon
giorno, Carmelì», rispose in fretta la strega. Ma, aprendo la bocca,
mostrò un dente rotto, il dente che la sera prima la mamma di
Carmelina aveva rotto al gatto che, saltandole innanzi, stava per farla
cadere.
Zé Urzelelle, che era molto povera, rimase col dente rotto per tutta
la vita.
Berardino Ferri
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LA SIGNORA DELL’EGITTO

Abitava in una casa a due piani all’angolo, un’abitazione pulita
e decorosa, sempre impregnata dei fumi di incenso che metteva sui
carboni del braciere. Appena si entrava, dopo il corridoio stretto, una
camera grande accoglieva la cucina tappezzata di pentole di rame
lucenti, la stufa su un angolo, le stecche di metallo con appesi i panni
ad asciugare. L’inverno mordeva ancora nel paesino di montagna,
dove l’alba arrivava tardi, il tramonto troppo presto, chiuso da una
collina di querce e di mandorli che troneggiava al confine con il Gran
Sasso.
Tempi duri, assai duri quelli: la vita scorreva piena di necessità non
soddisfatte, con guadagni magri e pochi svaghi. Il sabato sera chi poteva andava a casa di qualche conoscente più agiato a vedere la televisione, portandosi appresso una sediolina di legno impagliata e un cuscino
ricamato a mano. La casa della signora Amanda era minuscola ma
estremamente pulita, un po’ buia, però, dato che al piano terra di luce
ne filtrava poca, solo al mattino. Seduta vicino la finestra che dava
sulla strada, lei cuciva, rammendava. Faceva piccoli lavori per arrotondare la magra pensione del marito buonanima, che se n’era andato
ancora giovane all’improvviso con un attacco cerebrale. Un omone
grande e pelato, macchinista alle ferrovie, un giorno non s’era svegliato ed era restato nel letto con lo sguardo fisso al soffitto, il respiro stertoroso, l’occhio destro fisso all’angolo della porta.
Non avevano figli e adesso Amanda trascorreva le giornate tra la
casa e la chiesa, sbrigando le faccende o cucendo per qualche amica. I
capelli corvini legati sulla testa in un voluminoso chignon, tenuti da
una piccola rete trasparente, divisi davanti la fronte al centro in due
bande, un neo sullo zigomo sinistro, le labbra carnose, gli occhi verdi
profondi: era ancora una bella donna, anche se segnata dalle fatiche.
Nata e vissuta in Egitto, il padre era stato a lavorare a Cairo, sembrava
aver assorbito da quel paese l’aria setosa e pregnante dei pomeriggi
afosi, delle notti stellate, dei viaggi in carovana.
«Sono venuta a ritirare la camicia,» esordì sulla porta tua madre,
dopo la scampanellata «l’ha cambiato il colletto?».
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Erano tempi in cui bisognava far durare a lungo ogni indumento,
anche sostituendo alcuni pezzi essenziali come i colli delle camicie,
specie se bianche.
Amanda sorrise annuendo con il capo: «È pronta, è pronta! Entra
un momento, un caffè?».
Cominciò a riempire la caffettiera napoletana di acqua, chiuse il
rubinetto dell’acquaio, aprì una scatola di latta con la polvere,
estrasse il cucchiaino, dosò lentamente la dose giusta nella base di
alluminio.
Mise il coperchio con il becco sull’angolo destro della stufa di
ghisa, dove il calore era minore. Si asciugò le mani al grembiale un po’
stinto dai ripetuti lavaggi, poi trasse dalla credenza di legno scuro un
vassoio piccolo e ovale di lacca nero, decorato.
Lo scoprì, togliendo il tovagliolo ricamato a punto croce: comparvero, allineati, dolci piccoli e ovali, spolverati di zucchero a velo.
«Questi ti piacciono, vero?» ti disse «sono con la marmellata di
uva e cioccolato!».
Ne agguantasti uno rapidamente «Dì grazie, Marcello!» disse tua
madre «ringrazia prima di mangiare!».
Già ti si scioglieva in bocca il sapore di uva e di cacao frammisto
alle mandorle tostate fini. Così ti sedesti da un lato, al banchetto vicino la finestra, sbocconcellando.
Ci volle il tempo giusto per far salire e diventare sapido il caffè; un
tempo indefinito, fatto di chiacchiere e di ricordi. Amanda lo versò
nelle tazzine svasate, decorate d’argento e di fiori, una appena un po’
scheggiata sull’orlo.
Bevvero piano. Rimasero in silenzio.
Tua madre aspettava quel momento, come altre volte. Perché, te lo
avrebbe raccontato anni più tardi, la signora che veniva dall’Egitto
aveva una dote misteriosa, legata agli anni trascorsi in quel mondo che
tutti immaginavano di mille e una notte, di arcani e di veli, di lampade
da strofinare e di tappeti volanti.
Stavano sedute di fronte l’una all’altra, mentre un raggio di luce
trafiggeva il vetro della credenza. «Allora, vediamo,» disse Amanda
seria prendendo la tazzina di tua madre tra le mani, facendola girare
piano come cullandola «vediamo cosa ci predicono gli spiriti!».
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La voce era più calda, sensuale quasi nella donna; guardava assorta e rigirava la tazza, poi volgeva lo sguardo verso il soffitto, di nuovo
osservava il fondo della ceramica.
Il caffè bevuto aveva lasciato una posa fina fina che, animata da
una goccia rimasta, si spandeva lungo le pareti seguendo il movimento circolare impresso dalle mani. Sembrava prima un cerchio, poi una
striscia, poi si allargava seguendo una forma indefinita.
Ad un tratto cominciò a parlare piano, a ripetere strane giaculatorie alternate ad un pronobis, amen; guardava ancora al soffitto.
Ti avvicinasti al tavolo per prendere un altro di quei dolci, arrivavi a malapena al tavolo.
«Che dice, che cosa mi aspetta?» chiedeva impaziente tua madre,
che diventava via via più ansiosa, come sempre, in attesa del responso.
Avevano preso quest’abitudine da un po’ di tempo; dopo il caffè,
uscivano previsioni e avvertimenti dall’esame dei fondi. Che spesso si
avveravano, avvolti com’erano nella vaghezza del pronunciamento,
diceva scherzando tuo padre quando glielo raccontava tua madre.
Ad un tratto un grido strozzato, Amanda portò la mano al petto
quasi ansimando. La guardò con uno sguardo smarrito.
Due minuti di smarrimento, poi «Niente, niente signora mia,»
disse «mi sono comparse due anime sante, ma non è niente per te!».
«Si, ma allora?» incalzava tua madre «che hai visto, mica qualcosa
di brutto? Mio marito deve partire per una missione, che succederà?».
Strinse le labbra, la signora dell’Egitto, affastellò due frasi di convenienza, pallidissima. Non riuscì a cavarle nulla tua madre; alla fine rassegnata, ma non rasserenata, gli spiriti potevano esser maldisposti dall’essere stati interrogati, concluse, ti richiamò, vestendoti in tutta fretta e
quasi tirandoti per la mano, dopo un saluto frettoloso, ti riportò a casa.
Amanda restò ferma dietro la porta appena chiusa, torcendosi le
mani, addolorata da quello che aveva visto nella posa del caffè.
Fu quattro giorni più tardi che arrivò il telegramma da Sulmona.
Un incidente banale, il fratello di mamma, il più amato, era caduto banalmente dalla bicicletta urtando la spalla di un passante mentre
si girava a salutare il nipotino piccolo al davanzale della finestra.
Frattura della base cranica fu la diagnosi.
Gemma Di Iorio
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BOGIO

Mi vedo bambina. Due anni appena. Tutto il mio mondo in te, la
mia mamma. Un abbandono di serenità e di amore.
Ma poi, tu mi portasti con te, in una casa sconosciuta, fra gente
sconosciuta.
Qui tutti sembrano interessarsi a me, come fossi un cucciolo da
salotto. Avverto d’istinto un oscuro senso di pericolo. Ho paura.
Quella sera mi mettesti a dormire in un letto che non è il mio lettino, in una stanza che non conosco. E te ne andasti.
Sola, al buio, ti chiamo. Ti chiamo più volte. E piango.
La porta si aprì. Uno spiraglio di luce entrò nella stanza. E, sulla
soglia, tu.
«Mamma!» esclamo rincuorata.
«Zitta. Bogio!» gridò e scomparve, mentre la stanza ripiombò nel
buio.
Spaurita infilo il capo sotto le coperte. Bogio, il mostruoso cane
infernale, mi sta accanto col suo fiato roco, ansimante su di me.
Immobile, sotto le coperte soffoco il pianto e il respiro. Perché mi hai
lasciata sola? Perché hai chiamato Bogio?
Un pensiero terribile attraversa la mia testolina di bimba. La mamma
non mi vuole più bene. La mamma non mi vuole più.
Il giorno dopo te ne andasti. Gli sconosciuti della casa sconosciuta mi portarono alla Villa Comunale. Tu passavi di lì e mi avresti vista,
allontanandoti, mentre io non dovevo vederti, perché non piangessi.
Ti vedo, invece. E non piango. Non ti chiamo.
Tu mi lasciavi. Tu non mi volevi più.
Maria Pia Palesse
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LA MIA STORIA DI FANCIULLA

La mia casa era grande e piena di misteri. Posta all’angolo tra Via
San Rocco, poi Via Garibaldi dopo l’unità d’Italia, e Via Canonico
Tommaso Ventresca, mio avo di ramo paterno, teologo e Canonico del
Capitolo della Cattedrale di San Panfilo a Sulmona nella prima metà
del settecento, la mia casa è un palazzetto a tre piani con ampia cantina. Uno dei miei luoghi di gioco era proprio la cantina, divisa in tre
ambienti, ognuno con luce sulla strada. La cantina ha volte a crociera
ed a botte e mura larghe quasi un metro e mezzo.
La mia casa paterna ha resistito a tanti terremoti, anche all’ultimo
sisma aquilano del 6 aprile 2009. La cantina, quando io ero bambina,
era grande, suddivisa in tre ampi locali, di cui quello in fondo, scavato
nella roccia e seminterrato, conteneva le grandi botti per il vino
costruite da mio nonno Benedetto, detto Zi’ Betto, artigiano del legno;
il secondo locale con porta in ferro all’interno era riservato al torchio
ed a ripostiglio di legna, ceppe, ed attrezzi di falegnameria; mentre
nella parte che si affaccia su Via Garibaldi mia madre riponeva le patate rosse, le mele zitelle e limoncelle, i peperoni, le cipolle, l’aglio rosso
di Sulmona.
Quando io ero piccola la cantina non aveva la luce elettrica e al
calar della sera si animava dei raggi della luna piena o di fiochi guizzi
di luce provenienti dalle vie adiacenti. Spenta la fornacella, mamma la
sera accendeva il fuoco nel camino dove il caldaio di rame nero di
fuliggine scaldava l’acqua per la cena. D’inverno, quando al suono
della campana di ventunore nel paese già calava il buio e a valle si
accendeva il piatto bianco e rotondo della lampadina all’angolo di Via
San Rocco, anche in cucina si accendeva una luce che a malapena illuminava la stanza.
Le mie sorelle ed io sedevamo a semicerchio accanto al fuoco.
Giannina ricamava a punto croce i mantili per il corredo, Maria stava
sempre con una pezza di lana in mano a lucidare le pentole di rame,
Carmelina ripeteva a voce alta la lezione di scienze per l’Istituto
Magistrale ed io, la più piccola, giocavo con la gatta bianca Sorianella
o con il cane Alex.
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Intanto, con la luce così fioca, resa ancora meno luminosa dalla
lampadina annerita dal fumo, le ombre si rannicchiavano agli angoli
della cucina tra la legna accatastata e lo stipo dei piatti. Ed era in quell’ora crepuscolare che ogni rumore ed ogni scricchiolio facevano sobbalzare le mie sorelle ossessionate dai fantasmi e dagli spiriti degli
antenati. È allora che mia madre diceva a mia sorella Giannina di andare in cantina a prendere le patate e i peperoni per preparare la cena.
Giannina si schermiva rispondendo che doveva terminare il ricamo.
Maria, la maggiore, aveva paura dei ragni. Carmelina aveva paura degli
“apacchioni”, scorpioni neri che regnavano in cantina. Ed allora
mamma, rivolgendosi verso di me: «Licia, vacci tu!». Erano scuse
quelle delle mie sorelle: la vera paura nascosta era di incontrare i fratellini morti in fasce -Benedetto e Dea- o le ombre dei nonni Zi’ Betto
e Felisdea. Il nonno con la fluente barba bianca e la nonna con la gonna
lunga nera e la mandricchia bianca poggiata sulla crocchia ancora nera
dei capelli.
Io non avevo paura! Mia madre mi dava una candela ed una mantera ed io scendevo in cantina sollevando il più alto possibile la candela per allungare la luce tra le pertiche affastellate lungo la scala di
legno ed i sacchi di pigne per accendere il fuoco. Ecco le patate, i peperoni, le cipolle, le mele … Posavo la candela su un trespolo. Riempivo
la mantera e tornavo su in cucina, spesso con le ragnatele tra le trecce.
Ma io mi vendicavo! Facendo alle mie sorelle scherzi e dispetti.
Come quando, con un lenzuolo bianco ed una candela accesa entrai
nella loro camera nel cuore della notte spaventandole a morte, o quando appesi dietro la schiena di mia sorella Maria una gallina spennata.
Allora la famiglia era ancora unita, prima della grande emigrazione verso il Venezuela. I miei fratelli, le mie sorelle, io stessa, ci siamo
avviati verso il cammino della vita, ma le distanze percorse e i mutamenti interiori non hanno cancellato i luoghi dell’infanzia dalla trama
degli affetti.
Licia Mampieri
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DAVVERO C’ERA UNA VOLTA
E FORSE ANCORA C’È

Non ci sono state fiabe per me. Né racconti intorno al fuoco.
La stufa economica della cucina bastava a mala a pena a scaldare
l’acqua per lavarci d’inverno, quando i vecchi tubi dell’acqua corrente
irrimediabilmente gelavano e il suo calore veniva per lo più assorbito
dal pentolone dove addensava la farina buona per farne colla da parato
per il mestiere di mio padre: decoratore.
Mia madre, a sbarcare il lunario per sfamare sette bocche, si arrovellava di pensieri pesanti come i basti dell’asino di Catarina, che viveva con lei insieme ad un grosso gatto con la coda mozza, a due portoni dal mio.
Uscivano prima dell’alba, Catarina e l’asino e rientravano al tramonto con lo stesso scalpiccio lento ma inesorabile della fatica. Il vicinato la temeva, Catarina, piccola una crocchia di treccine giallastre,
vestita di stracci neri, incurvata sugli scarponi pesanti e slabbrati, gli
stessi tutto l’anno; la temeva non tanto per quella lingua incomprensibile che pur raramente usava, un dialetto strettissimo; erano i gesti
esperti e svelti ad incutere timore: il modo di segnarsi di piccole croci
la fronte solcata, con le mani nodose e nerissime che avevano dimenticato da tempo l’uso dell’acqua, il fare scongiuri con segni inequivocabili verso le nuvole della tempesta, verso il povero asino sempre affamato e stanco che non ne voleva sapere più di essere caricato, o verso
il marito Petruccio seduto, su una bassa sedia impagliata, davanti l’uscio di casa, un grosso portone da cui usciva un afrore dolciastro e piccante insieme, immobile come l’ozio, nero di sole e di sporcizia. Con
regale dignità lasciava circolare liberamente sulla giacca di vigogna
che aveva vissuto tempi lontani e migliori, grossi e lucidi scarafaggi
con la stessa noncuranza con la quale circolavano le bestemmie della
moglie sulla sua faraonica fissità. Muoveva la mano, Petruccio, solo
quella, sul dorso di Ciccio il gatto, gli occhi negli occhi adoranti.
Erano gli anni ’70 ed io avevo dodici anni e già mi portavo dentro
un’angoscia sottile che le vecchie zie zitelle mi avevano fatto crescere
a poco a poco con la stessa leggerezza dell’erba muraria che si attacca
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e vegeta là dove niente altro potrebbe: non guardarsi allo specchio,
specialmente la sera chè il diavolo proprio da lì attira le ragazze. S’era
insinuata, la paura, come i vermi delle ciliegie: con un soffio di vento.
Non mi specchiavo davvero, men che meno la sera, se non per qualche
sguardo fugace davanti la toletta della camera grande. In pieno giorno.
Tutto lì. Ora che il tempo e l’età me lo consiglierebbero, mi specchio
ancora di rado e non perché non lo ritenga necessario, ma perché l’erba muraria non dissecca mai. Intanto il fiume vorticoso della nuova
economia passava investendo i cantonali antichi della strada consolare
della città, impetuoso come il carro di antichi cesari lasciando dietro di
sé il profumo mendace del benessere.
I vicoli della città erano stati risparmiati dall’onda lunga del progresso, così né Catarina né io, tanto meno Petruccio, ci accorgemmo
mai di ciò che stava succedendo se non per qualche accenno buttato
qua e là dentro la mia vita vissuta di sguardi e di poche parole. A quell’età vivevo con gli occhi: la lacca sui capelli cotonati e cortissimi, le
gambe rigorosamente “al naturale” fasciate di nylon per la Messa della
domenica, il completino “Giulietta e Romeo” che metteva in mostra
seni prorompenti e ingabbiati in orribili arnesi medievali. Quando, con
uno slancio di modernità, venne chiamato tuin set, Giulietta e Romeo
mi faceva sempre pensare ad una coppia di grossi micioni che facevano le fusa sotto il vicolo urlando di notte come due neonati affamati
che non avevano niente a che vedere con il loro cugino “in” con una
macchia nera sul muso, che una canzone aveva acquattato su un abbaino proprio di fronte al mare, illuminato da una stellina stampata sul
cielo blu.
Forse la gatta dall’abbaino si accorse di quello strano movimento
intorno alle scuole che fermentava già di jeans a vita bassa e di capelli lunghi per soli uomini. Io dovetti aspettare Pasolini per scoprire che
le ciminiere delle fabbriche avevano ucciso le lucciole, ma avevo ancora le trecce lunghe, la gonna scozzese di una delle sorelle, una qualunque, che si prestava ad essere “rivoltata” e adeguata ad un fisico in
costante trasformazione, ora in lunghezza ora in larghezza, come il mio
e soprattutto io, di quella lucciole rincorse vivevo, e di voli scomposti
di rondini e del loro garrire invadente dentro i miei silenzi.
Anche la mia casa viveva in un silenzio claustrale nel quale le mie
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sorelle più grandi immergevano i loro studi, per il profitto necessario
ad aver libri, così inversamente proporzionato al nostro vivere assiepati, che non risparmiava neanche me totalmente esclusa dalle loro piccole misere conquiste di emancipazione.
I miei sogni, le favole, abitavano fuori di me e della mia casa e
soprattutto avevano un nome. Teresa. La nipote della Baronessa.
Non ricordo quando ci siamo prese per mano la prima volta, ma
certamente è stato all’asilo, dalle suore di San Cosimo. Non mi chiesi
mai perché non avevo mai incontrato la sua mamma né di averne sentito parlare da lei. L’avevo io, la mamma, e sarebbe bastata per tutte e
due.
Il papà invece, quello sì: un suonatore di violino alto, calvo e taciturno, dal naso aquilino, le mani lunghissime e gli occhi grandi e particolarmente amorevoli o autorevoli a seconda delle nostre necessità o
richieste, l’accento americano, mai smesso.
Saprà solo ora Teresa, quando m’ha fatto sognare. Ora che siamo
grandi per dircele, certe cose, ridendo e piangendo insieme, così, senza
riserve proprio come allora.
Teresa paffutella, dal sorriso contagioso, Teresa e i suoi giocattoli
costosi e impossibili tenuti in bell’ordine dentro un grande antico
armadio di noce; Teresa e la sua cameretta grande quasi come tutta la
mia casa; Teresa e i suoi vestiti scelti insieme prima di andare a messa;
Teresa e la cucina calda e accogliente d’inverno, inondata d’estate dal
sole e dal cicaleccio di una radio sempre accesa; Teresa e le manine
incerte posate su strisce opache d’avorio bianche e nere; Teresa di sorrisi e di scherzi, di piccole paure che spartivamo insieme come il primo
grappolo d’uva.
Teresa senza nessuno e piena di me, con la nonna lontana anni luce
dalle nostre vite racchiusa da un palazzo austero come la sua persona
e con un figlio, unico superstite, arcigno e dispotico. Signorino a vita.
Di lui bastava uno sguardo a farci sentire braccate e perse come con
l’Uomo Nero del ritratto. Un avo antichissimo, un “dottore fisico” con
il viso di un pallore mortale, incavato spigoloso che dava risalto a due
occhi neri e inflessibili che sembravano sprigionare ancora antiche
alchimie. Le mani lunghe, ossute, cadaveriche posate una sull’altra ed
entrambe sul grembo. Unico chiarore del ritratto era il merletto che
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fuoriusciva morbido dal bordo della manica ed esaltava l’unico segno
credibile di vita: la vena della mano. Il dottor fisico Francesco Saverio
riusciva a guardarci da qualsiasi lato della stanza ci trovassimo, ma
Teresa ed io poco riuscivamo a reggerne lo sguardo, e fuggivamo via,
le mani intrecciate per correre e spingerci l’un l’altra con la paura
attaccata ai talloni e con l’unico pensiero di guadagnare al più presto
l’aria saporita del giardino. Vedo ancora quel ritratto, di tanto in tanto,
anzi l’osservo con l’interesse di chi ama la Storia e gli uomini che la
rappresentano e con la consapevolezza che la paura di fanciulla è ancora lì in un angolo del cuore tenuta a bada dalla razionalità.
Del palazzo Tabassi abbiamo vissuto tutto, Teresa ed io; la corte
con il pozzo che dava l’impressione di attingere acqua dall’alto più che
dal basso come i percorsi impossibili di Escher, la gradinata larga e
levigata dai passi audaci della Storia che si apre tutt’intorno al perimetro su un ballatoio di porte finestre dove un pittore ha aspettato fino
allo sfinimento che ci stessimo ferme quel tanto che basta per abbozzare uno schizzo, l’ingresso sul giardino custodito dagli sguardi indiscreti da una porta sempre chiusa a chiave, il nostro piccolo immenso
paradiso con il chiocciolare ineguale di una peschiera abitata da un
pesce rosso enorme con la coda lunga più del suo doppio sfrangiata,
leggerissima, trasparente come un tulle di sposa.
La tartaruga, già vecchia, che avrebbe preferito di gran lunga non
avere le nostre attenzioni e soprattutto essere sfamata quasi a forza con
i noccioli di grosse ciliegie; un roseto rampicante carico di corolle antiche che inondano l’aria umida del giardino di folate fresche e profumate, e poi i vimini, due grosse poltroncine al riparo di un portico che
hanno vissuto la nostra innocenza fino a quella volta che ci chiedemmo come sarebbe stato il primo bacio.
Diventarono comode, le poltroncine dove prima potevamo accoccolarci e ridere per poco o niente: un topo inseguito e barbaramente
finito con una pala, due mosche che fanno l’amore, i passeri che litigano per il posto in prima fila e la tartaruga cominciò a defilarsi sempre
più spesso, o forse eravamo noi a non cercarla più, le rose fiorivano e
sfiorivano senza tregua in un rigoglio di colori tenui ed intensi e le rondini avevano consolidato il nido e tornavano, eccome tornavano, leggere e impazienti come i nostri piccoli segreti.
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Il tempo ci ha visto crescere, ma la vita ha lasciato, a Teresa e me,
una sorta di primordiale, intatta innocenza così che anche adesso che
permettiamo ai nostri visi di non nascondersi dietro ciprie e belletti e
di incorniciarsi di lucidi fili d’argento, basta davvero un attimo per
riprendere e tessere di nuovo fili d’erba come quelli che nascondevano
le mammole e di posare per un fermo immagine sedute alla canicola al
bordo della peschiera ad aspettare di nuovo che la coda del pesce rosso
ci sfiori di rinnovata allegria i ricordi proprio lì, dove eravamo rimaste,
sotto il portico odoroso pieno del canto della terra e di noi, delle nostre
vite che di lì a poco si sarebbero srotolate come le coperte preziose
esposte dai davanzale al “Corpus Domini” con la consapevolezza che
niente avrebbe potuto farci male, neanche la mannaia implacabile della
“malasorte” che ha provato ad abbattere tutti noi, anche Catarina e l’asino, senza riuscirci. Siamo qui. A raccontarlo. E mi diverto ancora, io
che la favola l’ho vissuta perché ho saputo riconoscerla, a raccogliere
piccole storie ad una ad una da chi come Teresa il tempo lo vive con la
consapevolezza dell’attimo e lo lascia raccogliere a chi, come me, vive
intrecciando ghirlande di parole per nutrire i giorni di chi ci ama e per
ammantare il cuore muto di chi ha dimenticato che viviamo per rincorrere sogni.
Beatrice Ricottilli
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IL LADRO DI STORIE

Le ginestre punteggiano di giallo il paesaggio nel vigore dell’estate imminente e il caldo percorre l’aria con folate di scirocco leggero.
Non c’è silenzio sul pianoro affollato d’insetti e i passi lenti e
pesanti faticano la salita tra i resti di muri d’altri tempi, tra carpini contorti e cocci disseminati tra pietre e palline di capre.
Il sentiero appena percettibile sa d’antico, attraversando la piana
aperta d’un tratto dopo la curva e chiusa in fondo solo dai monti insellati a garantire il passaggio.
Sapore d’altre atmosfere, suggestioni di altri paesaggi sovrapposti
e chiusi da quello presente in un sentimento di insolita nostalgia: un
desiderio sofferto di ritorno a ciò che non si vede, ma che si avverte
esistente sotto i passi. Voci nel vento? Solo sussurri tra i rami più bassi
per trasalire e poi planare su un mare di ricordi sommersi.
Sul pianoro c’era vita antica e vivace che gli scavi recenti hanno
lasciato trapelare in brani polverosi, in mille frammenti di cose ormai
rotte dal tempo che passa pesante.
Qui a sinistra la calcara, in fondo al sentiero che sale sulla collina
e costeggia monumenti funerari; lungo la strada che percorro tracce di
vita quotidiana: pavimenti, canalette per l’acqua, muri ridotti a tracce
di malta... Ma a destra, con l’orizzonte che prende la forma del colle
fortificato sul cui fianco si snoda la via antica che attraversa montagne,
a destra si intravedono i resti del grande santuario recintato, con i templi rivolti al sole tra l’oriente e il mezzogiorno.
Qui i giorni scorrevano tra mercati, cerimonie e liturgie, incontri
con i forestieri viandanti che si allontanavano per poco dalla via maestra per sostare, comprare, offrire doni agli dei e chiedere grazie.
Al sole il luogo di culto era multicolore e vociante, ma al tramonto si aprivano lenti gli scenari notturni della magia, quando le
liturgie della religione ufficiale si andavano spegnendo e saliva il
presagio di presenze invisibili: se taceva il sentimento corale, emergevano le forze dei desideri personali, intimi e inconfessabili. Si
spargevano sussurrando i bisbigli della magia superstiziosa e soprattutto le donne, le sacerdotesse, garantivano effimere incursioni in
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un’altra realtà, dove amore e vendette trovavano soddisfazioni
inquietanti.
Le sagome scure delle alte muraglie nel buio offrivano riparo agli
incontri non cercati e alle luci dell’alba svanivano come approdi oscuri assumendo i contorni nitidi di quinte di vita tornata alla luce.
Camminare su questi sentieri confonde i passi di adesso con quelli antichi e il vento... il vento ingorga i pensieri d’un tempo con quelli
che si affacciano oggi, inseguendo il silenzio oltre le percezioni di vita.
Un ronzio d’insetto metallico va e viene nascosto tra folti cespugli. Stride e urla e poi sommesso riprende il ronzare.
Lo strumento di chi cerca le tracce metalliche del passato indica il
posto dove scavare la buca. E l’uomo, con giacca milletasche e berretto con visiera, scava, esultando per una moneta coperta di patina verde.
Si volta e mi scorge: l’incontro, inatteso ma inevitabile sullo stesso
sentiero, provoca imbarazzo, agitazione, rabbia.
Non è facile passare oltre, impossibile il silenzio, l’indifferenza
inconcepibile...
«Salve! Ha trovato qualcosa?».
«No... neanche un fungo, oggi ....».
«Trova i funghi con il cercametalli?» (sorrido).
«Veramente non è neanche periodo, lo so...» (un po’ rincuorato).
«Ho intravisto una moneta, da lontano; posso vederla? Qualcosa
me ne intendo...».
«Anch’io conosco la numismatica; ecco: dovrebbe essere un asse
repubblicano, credo... ma devo prima pulirla bene».
«È appassionato di storia?».
«Sì, soprattutto di storia romana».
«E come la conosce? Attraverso i libri?».
«Sì, ne ho molti a casa, ma leggo specialmente cataloghi di monete».
«Anch’io ho molti libri di storia, ma devo confessarle una cosa:
penso che molte storie non siano state ancora scritte. Io cerco proprio
quelle» (sorrido).
«Ah!» (preoccupato: intuisce il malincontro). «Veramente... il mio è
un hobby... stare a contatto con la natura... l’emozione della scoperta ....».
«Come Indiana Jones...» (rido).
«Eh eh!» (sembra rincuorato di nuovo).
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Le cicale ora sono assordanti e il vento si è calmato anche nei suoi
sospiri. C’è caldo e cerchiamo l’ombra. Un carpino frondoso accoglie
le nostre reciproche curiosità e ci sediamo sul muricciolo che costeggia il sentiero.
«Indiana Jones è solo una serie fortunata di film che fa presa
sulla voglia di avventura, mistero e scoperta...» (dico guardandolo
con noncuranza). «La ricerca archeologica è un’altra cosa...» (e freno
le parole).
«Sì, lo so; ma è pur vero che trovare cose antiche dà un’emozione
incredibile... per me è una specie di droga...».
«Anch’io mi emoziono sempre di fronte ad una scoperta; anche un
coccio mi dà brividi, ma ripeto che la ricerca archeologica è un impegno scientifico. Il fatto che dia anche emozioni vuol dire che ne abbiamo bisogno, che è parte della nostra natura, come tutte le altre scienze. Insomma: il cercare di sapere quel che non conosciamo ci affascina; e il ricordare quel che eravamo e non siamo più... In effetti, noi
siamo quello che ricordiamo» (sorrido con aria interrogativa).
«Io contribuisco cercando e trovando monete, per esempio...».
«Non sono d’accordo. La storia non è nella moneta, ma nella relazione che esisteva tra la moneta e la terra che l’ha conservata per duemila anni. È la terra che racconta le storie, non solo l’oggetto. Ad
esempio: avendo scavato una buca, piccola piccola, solo un po’ più
grande del reperto (il tuo cercametalli è potente), tu hai tirato fuori
dalla “sua” storia solo una moneta, ma hai trascurato la possibilità di
capire se era stata persa da un viandante, se era stata nascosta in una
casa in attesa di momenti migliori, se era stata donata ad una divinità,
se era stata consegnata ad un defunto nella sua sepoltura. Hai l’oggetto, ma privo di senso ...».
« Per me il senso dell’oggetto è la sua bellezza, la sua rarità, il suo
valore...».
«Questo potrebbe essere il senso degli oggetti da collezione, non
degli oggetti che fanno la storia, che pure possono essere (ma non sempre) belli, rari e preziosi. Questo paesaggio incantevole ha vissuto
prima di noi e continuerà a farlo dopo, anche senza essere sempre lo
stesso. Per capire com’era, chi c’era, come ci si viveva e soprattutto
perché, noi abbiamo a disposizione solo un modo per così dire... ogget-
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tivo: cercare nella terra le trasformazioni, i cambiamenti, le costruzioni e gli abbandoni. Sai, la terra parla un linguaggio particolare, fatto di
... terra e cocci, e muri, e scarichi. Con lo scavare andando a ritroso,
indietro nel tempo, cioè più a fondo (quasi sempre), su ampie superfici, possiamo leggere negli strati di terra gli eventi (crolli, buche, accumuli, spianate, reinterri, incendi, alluvioni…) che hanno cambiato la
fisionomia di un luogo. Qui dove ora c’è silenzio e non viene nessuno,
quasi nessuno se trascuri i cercatori di funghi (eh eh), c’erano capanne
e sentieri, poi altari all’aperto nel bosco, e poi templi e strade, e case e
sepolture, e poi rovine, macerie e poi ancora di nuovo capanne su prati
dove ora lenti vanno i pastori. Lo stesso orizzonte ha fatto da sfondo a
mille paesaggi vissuti in tanti modi. Possiamo conoscerli solo andando
a cercare ciò che rimane nella terra, le cose che la storia ha accantonato. Togliere da questi paesaggi sommersi anche una sola moneta può
significare l’impossibilità di risalire all’epoca dello strato che l’ha ricoperta, dell’edificio che era crollato, della tomba cui era stata affidata. E
per immaginare lo scenario che qui ha visto cadere la moneta occorre
andare pian piano indietro nel tempo, sfogliando la terra... Il paesaggio
era diverso se riusciamo a documentare la presenza di un abitato, o di
una necropoli, di un santuario o di una strada. E spesso dov’era una
necropoli è sorto poi un santuario, dov’era solo una strada è nato un
abitato e poi le case sono crollate e i pastori accendevano fuochi tra le
rovine e così via. Riuscire a percepire le trasformazioni può significare dare un senso diverso a questi luoghi, che ora appaiono lontani dal
mondo ... civile, isolati nel loro riferimento ad un tempo di cui non possediamo le coordinate.
Un paesaggio costruito è tornato naturale: perché? Non ti interessa sapere perché sono stati costruiti i templi, e poi perché sono stati
abbandonati e ancora come viveva chi li ha edificati e quando?».
«Alt! mi gira la testa... Vuoi farmi credere che se tolgo una moneta tu non ci capisci più niente?» (non sa se ridere o stare serio...).
«Era un esempio... ma sì, comunque ogni reperto che non conosciamo è una piccola lacuna nelle storie che vorremmo poter raccontare. Tanti reperti tolti…tante lacune! E poi la storia è di tutti e dei tutti
di tante generazioni, anche di quelle non ancora nate, e non puoi prendertene solo per te neanche un granello. Sai, la storia è già molto lacu-
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nosa di suo: le testimonianze, le documentazioni giunte fino a noi sono
una parte minima del mondo che c’era. E poi: a volte i racconti delle
persone dipingono la realtà passata addolcendo le situazioni, interpretandole secondo i propri fini e i propri punti di vista; invece le cose che
troviamo negli strati di terra raccontano la verità: erano lì e basta.
Dobbiamo solo capire perché, come ti ho detto, per avvicinarci al
senso del tempo trascorso».
«A proposito: mo’ lu sole sta a cala’ e non so’ truvate niente, o quasci... Ma alla casa me’ tienghe ‘na poche de cose che potresti mettere
al museo... Le vuoi vedere?».
«Sì».
Il cammino riprende tra ginestre, insetti, carpini, muri, cocci e palline di capre, sospetti, sorrisi e un senso tangibile di altre dimensioni
che il tempo percorre ignaro degli uomini, dei loro incontri e dei loro
malincontri.
Rosanna Tuteri
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VIZI E VIRTÙ:
CROCE E DELIZIA DEL GENERE UMANO

Bene e male. Luce e oscurità. Onesto e Disonesto. Morale e
Materiale. Giusto e Ingiusto. Virtù e Vizi, e ancora nell’infinito di un
dizionario vigente da che mondo è mondo, dal giorno nel quale l’uomo pose il suo piede su questa terra. Da milioni se non miliardi di secoli, dal Paleolitico almeno. La Storia documentata non va oltre i cinqueseimila anni.
La dobbiamo soprattutto alle religioni, che, nel loro tragitto plurimillenario, alla primogenitura della parola allearono in vario modo la
scrittura su tavolette in argilla solcate da segni cuneiformi assiri, con i
geroglifici, veri e propri segni ideografici e fonetici, con l’uso dei papiri, delle pergamene, dei rotoli, dei codici. È proprio nella natura
umana, fin dalla sua origine, che il bene e il male (Ethos), nel significato più proprio e originale, corrisponde al “modo di stare al mondo”.
E ciò che è bene e ciò che è male lo codifica la ragione umana, nel
senso di qualche elucubrazione filosofica, o non piuttosto precetti religiosi concepiti nel corso dei millenni a livello delle civiltà succedutesi
nelle varie orbite terracquee?
Per gli scettici la “dea Ragione” si illude di giudicare dove risiedono Bene e Male.
È l’esperienza ancestrale a sentenziare in proposito e a catalogare
i sentimenti e le azioni nel loro evolversi in attivo e passivo.
Si torna, così, a richiamare il dizionario dei vizi e delle virtù nel
suo consolidamento temporale umano.
Se ne elencano in parte quelli riferiti al Bene (Amore, Eroismo,
Magnanimità, Pazienza, Redenzione, Simpatia, Speranza, Tolleranza,
Umiltà, Utilità, Valori) ed alcune di quelle rapportate al Male (Accidia,
Inimicizia, Invidia, Odio, Ozio, Violenza).
Per non dilatare il discorso che, con tali premesse, occuperebbe
spazio e tempo difficilmente tenuti a freno, ci si limita a far cenno
su due vizi elencati, Odio e soprattutto, Invidia. Sentimenti questi
sempre e dovunque presenti nell’umanità, che hanno dato origine a
sconvolgimenti politico-economici e morali nel mondo, ad iniziare
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dalla sua esistenza, ed a lotte fratricide limitate a ristrette comunità
ed a contrasti concorrenziali fra persone.
L’Invidia, poi, per gli stati patrimoniali ed affettivi, è sentimento
maligno universale che, nell’immaginario popolare, ha dato origine
al malocchio, alla fattucchieria, alla sfortuna, alla iettatura, alla
superstizione.
I rimedi sono quelli della scaramanzia, dell’esorcismo, degli oroscopi, dei corni di corallo, con l’impegno di santoni, maghi, streghe,
guaritori e propiziatori. Il Male si scaccia anche con atteggiamenti apotropaici, col fare le corna con le mani e, da parte degli uomini, tastarsi
energicamente i testicoli.
Tali pensieri mi affollano la mente in occasione della Festa dei
Serpari a Cocullo. Mi chiedo -se il Male è rappresentato dai serpenti a
partire dall’episodio del Peccato Originale, secondo la tradizione cristiana e giudaica- perché a Cocullo le serpi sono considerate sacre e
offerte al patrono San Domenico? La soluzione è che trattasi di rito
apotropaico in quanto le serpi avvolte sulla statua del Santo sono neutralizzate nel loro simbolo maligno; un vero e proprio culto ereditato
dagli antenati italici, appreso da Circe incantatrice di serpenti e praticato per la dea Angizia.
La morale è che il Male e il Bene si combattono sempre ed ovunque anche con riti consolidati nel tempo. Lo aveva previsto il profeta
iraniano Mani annunciando che la lotta tra bene e male sarebbe rimasta incerta nell’esito per l’eternità (Manicheismo).
Pertanto, Bene e Male, Vizi e Virtù sono impronte identitarie
umane per l’eternità.
Raffaele Russo
(Irmazio Glicone)
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L’ANGELO VENDICATORE

«Superstizioni, paure… E come no? Ogni paese aveva i suoi posti
magici, i suoi spauracchi: streghe, mazzamarielli, spiriti maligni. A
Pettorano – mi narra zia Memena – i mazzamarielli di notte si trasformavano in cristiani o animali per mettere paura a vecchiarelli e creature.
Si sa, la notte è nera e allo scuro tutto è mistero. Di notte spuntano sogni, sentimenti e speranze che non si azzardano a comparire di
giorno, ma anche brutti pensieri e cattive azioni, o delle fantasticherie
che poi, a volte, ci sembrano vere pure alla luce del sole.
Se le burle dei mazzemarielle di giorno ci facevano quasi ridere,
non succedeva così per le ombre dei morti che non trovavano pace
intorno a camposanti e chiese o per il verso della civetta e di altri uccelli notturni. Lo sai pure tu, della civetta ancora si dice: “tristo dove guarda, beato dove posa”.
C’era poi una credenza forte tra la gente. Quelli erano tempi di
grandi ingiustizie e i poveracci, quelli che nessuno stava a sentire quando chiedevano aiuto e troppo spesso dovevano sottostare alle prepotenze di chi comandava, si erano convinti di poter essere ascoltati o vendicati su questa terra ricorrendo al Tribunale più alto. Si diceva infatti
che “la preghiera, così come la imprecazione, veniva esaudita se passando un Angelo rispondeva con l’Amen”».
Zia Memena fruga tra carte ordinatissime, nel cassetto delle sue
memorie.
«Leggi, leggi questi» e mi porge dei versi antichi scritti nel linguaggio degli odiati potenti come per sfidarli:
Ma lieti alfin non vanno impuniti quelli
Che della forza fan dritto e talento;
Né sempre i vessatori degl’imbelli
Godono a lungo dell’altrui tormento:
E non sempre il dolor de’ poverelli
Innalza al cielo inutile lamento.
Va raccogliendo i lai un Angiol pio,
E se giusti, li reca innanzi a Dio.
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E anche:
La sventurata, cui l’ucciso figlio
Era solo conforto, desolata
Senza chiudere al sonno ormai più ciglio,
Sul prepotente che l’aveva orbata
Del caro capo, priva di consiglio
Imprecò la vendetta, e fu ascoltata:
Passò L’Angelo santo, e disse Amenne,
E il castigo di Dio tardo non venne.
Rosa Giammarco
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VOCI E SCRITTURA
VERSI
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CALE GLIU SÓLE…

Cale gliu sóle arréte alla Purtélle.
Sbatte na pòrte e na ‘attuccia scappe.
Se sènte frìjere nu tijaniéglie
e tuzzelà nu fiérre de cavaglie.
Resènte nu ciù ciù de vecchiarèlle,
zumpe, resate e pàtreme che cónte
de fate, stréje e de mezzemeriéglie.
Avaste nu remmóre o na campane
e me retróve che gli mì, quatrane,
a resentì le favule e le spiéghe.
Nicolina D’Orazio
(dialetto di Cansano)

174

CALA IL SOLE…

Cala il sole dietro la Portella.
Sbatte una porta e una gattina scappa.
Si sente friggere una padellina
e sbattere un ferro di cavallo.
Risento il ciù ciù delle vecchiette,
salti, risa e mio padre che racconta
di fate, streghe e di mazzemarelli.
Basta un rumore o un suono di campana
e mi ritrovo con i miei, piccina,
a riascoltare favole e commenti.
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LE MALE TE CÉRCENE

Je s’éva misse attórre gne na zécche,
zénza n’ógne d’affètte, ma pe’ fòije…
Ma éssa, femmenélla lécca lécche,
Je féce resapé: i’ nen te vuóglie!
Se gli purtètte Cìfere addavére
la rabbie ca gli avéva refiutate…
Féce gerà na vóce che la sére
la jéve a cementà tutt’ammantate…
La nóva se spannètte a gliu paése.
La gènte cumenzètte a murmerà:
– Accapace ca è pròpie levére:
fatije, pare na santarèlle, ma…
(La lénghe fa chiù danne de la spade,
e la calunije è le male chiù brutte…)
…ssa malafémmene è na ndemuniate,
pare gne nnù, ma té le sanghe vritte…
Se retruètte sóle a ij’ pe’ léne,
scanzate a fatijà pe’ le campagne,
uardate schiòrte gne na malucchióne
c’appèste pure l’acque de gliu vrigne…
Pe’ rescattà la gniurije na matine,
quande chiéna chiéne stéva l’are,
gli ccedètte che gliu zappóne fine.
Tramèntre le sanghe scéve a viare:
– Dille a tutte mo’ che ste ‘n fine de vite,
dille ca sci mmentate la bbuscì…
È levére c’avémme state aunite?
Gliu smòstre che gli uteme refiate: – Scì!
(dialetto di Cansano)
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Nicolina D’Orazio

IL MALE È UNA SPIRA

Come una zecca le ronzava attorno,
senza un’unghia di affetto, da spavaldo.
Ma lei, una donna piccolina,
gli fece risapere: Non ti voglio!
Se lo portò Lucifero davvero
per la rabbia di esser stato respinto…
Mise in giro la storia che di sera
andava ad insidiarla di nascosto…
La notizia si sparse nel paese.
La gente cominciò a pettegolare:
– Potrebbe darsi che sia proprio vero:
lavora, sembra santerella, ma…
(La lingua fa più danno di una spada,
e la calunnia è il male più brutto…)
…questa donnaccia è un’indemoniata,
pare normale, ma ci ha il sangue guasto…
Si ritrovò da sola a andar per legna,
scansata quando lavorava i campi,
malvista come una fattucchiera
che avvelena anche l’abbeveratoio.
Per riscattar l’ingiuria una mattina,
quando più affollata era la piazza,
lo uccise con la zappa a lama fine.
E mentre il sangue usciva fuori a fiotti:
– Dillo a tutti, ora che sei in fin di vita,
dillo che l’hai inventata la bugia…
È vero che sei stato insieme a me?
Il mostro, rantolando, disse: – Sì!
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MALENCUNTRE E ÀNEME SÓLE

Pe’ reì alla casa mè
s’ha t’a pijà ‘na viarélla bianche
de campagne.
Andó stanne le pescòlle
crésce la bufagne
e la fratte nascònne le vreuógne.
La génte ce camine
ammònte e abballe
cum’a quande iéve peccerélle…
Tra l’are e lu cefóne
retróve Salvatóre lu sciancate
che s’appunte lu bastóne
pe’ scluccà le palacchiate;
Demìneche lu pellare
che fa lu malaurie
e che se tu lu uarde méntre passe
Maria Pajjare,
devènte nu strijóne e te iètte
rògne, peduócchie e maledezióne;
Pataccóne, lu lupemanare,
che biasteménne aspètte
luna piéne e mezzanòtte
pe’ reutecarse déntre ai fusse
ruscechénne tutte l’òsse.
Andó resènte addóre de sammuche
e me pije lu languóre
de le ficurafritte
che nònneme passéve alla fressóre,
rièsce lu suldate muórte ‘n gròppe
allu cavalle
‘nghe le fiamme ‘m mòcche…
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MALINCONTRI E ANIME SOLE

Per tornare a casa mia
si deve prendere una strada bianca
di campagna.
Dove stanno le pozzanghere
cresce l’afa
e la siepe nasconde le vergogne.
La gente ci cammina
su e giù
come quando ero piccolina…
Tra l’aia e il sifone
ritrovo Salvatore lo zoppo
che appuntisce il bastone
per tirare le bastonate;
Domenico il conciatore
che agisce da malaugurio
e che se tu lo guardi mentre passa
Maria Pagliaro,
diventa uno stregone e ti manda
rogna, pidocchi e maledizione;
Pataccone, il lupo mannaro,
che bestemmiando aspetta
luna piena e mezzanotte
per rotolarsi dentro i fossi
rosicchiando tutte le ossa.
Dove risento l’odore del sambuco
e mi prende il languore
delle frittelline
che mia nonna friggeva in padella,
appare il soldato morto in groppa
al cavallo
con le fiamme in bocca…
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Sò’ i meseràbbele de ‘na vóte,
malencuntre e àneme sóle,
criature de la vite e de dulóre
che, cum’a nu tiatre,
apparìscene, me tiénne cumpagnìe,
e fanne lu remmóre
cum’allóre.
Diana Cianchetta
(dialetto di Sulmona)
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Sono i miserabili di un tempo,
malincontri e anime sole,
creature della vita e del dolore
che, come in un teatro,
appaiono, mi fanno compagnia,
e fanno ancora rumore
come allora.
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NÒVE NÒTTE I SCUNGIURE

Nen tè fòrza pe piagne
la cìtela a la cùnnela;
le zambètte currèvane
già pe tutta la casa
i parèva nu balle
che nen lassèva tracce;
j’ùcchie pìne de sòle
parlèvane d’amóre;
la facciulèlla pàlleda
le labbra sculurite
nen tinne chiù ju fiate.
N-cima a ju titte nire
s’appòsa la paura:
canta la ciciuvètta
ju cijje de la mòrte.
Sò passate òtte nòtte,
manga l’ùtema nòtte
a la séte de strèga.
Spunda j’ùteme jurne,
la gattaròla è chiusa,
a la pòrta nzerrata
la scòpa de saggina
tè ju mèneche n-tèrra;
la strèga nen pò ndrà
se nen cònta une a une
ji file de la scòpa.
La sèra è nu turminde,
muminde d’ànzia i affanne,
pare luntana sècule
l’òra de mezzanòtte
quande la strèga arriva
a bèvese lu sanghe.
Se fèrmane a mezz’ària
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NOVE NOTTI E SCONGIURI

Non ha forza per piangere
la bambina nella culla;
le gambette correvano
già per tutta la casa
e sembrava una danza
che non lasciava tracce;
gli occhi pieni di sole
parlavano d’amore;
la faccetta pallida
le labbra scolorite
non hanno più fiato.
Sul tetto nero
si posa la paura:
canta la civetta
l’uccello della morte.
Sono trascorse otto notti
manca l’ultima notte
alla sete della strega.
Spunta l’ultimo giorno,
la gattarola è chiusa,
sulla porta serrata
la scopa di saggina
ha il manico a terra,
la strega non può entrare
se non conta uno a uno
i fili della scopa.
La sera è un tormento,
momenti di ansia e di affanno,
pare lontano secoli
l’ora della mezzanotte
quando la strega arriva
a bere il sangue.
Si fermano a mezz’aria
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mpreggiunète menute
a j’àtteme presènde.
Nu brìvede de còre
attanajja la gènte.
A timpe stabbelite
na gattastrèga arriva,
pare scì da na nùvela;
cumma vinte de nìbbia
ha vulate da l’àuta
nòce de Benevinde;
spanne dulòre nturne
i se tègne chiù nire
lu nire de la nòtte.
Chi piagnarrà dumane?
Ju còre de la mamma
i tutte ju paièse,
ju nide de ju pàssare,
ju file de la jèrva,
ju fiure che se sècca.
“Frangì, che’ la pestòla
spara a la gattastrèga,
pure s’èsce na gùttela
de lu sanghe bastarde
cirte se pò sapè
s’è giòvane u s’è vècchia”;
ma la mène tremànde
fa spèrde ju prujìttele
a ju mure de prèta
i la gatta sparisce
a l’òmbra de ji titte.
Fernite nòve vèjje
la strèga chiù nen vè.
N-cìele, dèbbule stélle
allùmane lu scure
de la nòtte de sabba;
ju timpe n-s’è fermate
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imprigionati minuti
Nell’attimo presente.
un brivido del cuore
afferra la gente..
Nel tempo stabilito
una gattastrega arriva,
pare che esca da una nuvola;
come vento di nebbia
ha volato dall’alto
noce di Benevento;
spande dolore intorno
e si tinge più nero
il nero della notte.
Chi piangerà domani?
Il cuore della mamma
e tutto il paese,
il nido del passero,
il filo d’ erba,
il fiore che si secca..
“Francesco, con la pistola
spara alla gattastrega,
anche se le esce una goccia
del sangue bastardo
in vero si potrà sapere
se è giovane o se è vecchia”;
ma la mano tremante
fa perdere il proiettile
nel muro di pietra
e la gatta scompare
nell’ombra dei tetti.
Terminate le nove veglie
la strega non verrà più.
In cielo, deboli stelle
illuminano il buio
della notte di sabba,
il tempo non si è fermato
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a la cùnnela bianga.
Arriva Giuvannina
che lèva ji melùcchie,
l’acqua a ju piatte è prònda,
na cucchiara che’ l’ujje;
se fanne ji scungiure:
che’ ngiàmbreche paròle
la gùttela de l’ujje
se spanne n-cima a l’acqua,
nturne a la cunnelèlla
se passa i se repassa
ju signe de la cròce,
i sòtte a ju cuscine
se mìttene le cróne
tri cróne benedètte,
rame de spiganarda,
tri fujje de basìleche,
tri fujje velenòse
de j’uliandre n-fiure...
ma la cummare pòrta
che’ la vujja de fà
nu bibberò de latte;
ce s’attacca la cìtela
che repijja la vita
ji culure de n’àngele;
è passata na fata
che’ le scènne de luce;
che’ nu ramitte d’ure
scrive paròle a l’ària
i scangèlla a ju còre
dulòre de la mòrte...
Ju malùcchie è fernite
che’ la fame saziata.
Fildra quite de sunne
tra le crèpe de còre.
Tra ji tìmede fiure
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sulla culla bianca.
Giunge Giovannina
che toglie i malocchi,
l’acqua nel piatto è pronta,
un cucchiaio con l’olio;
si fanno gli scongiuri:
con incomprensibili parole
la goccia dell’olio
si spande sull’acqua,
intorno alla culletta
si passa e si ripassa
il segno della croce,
e sotto il guanciale
si pongono le corone
tre corone benedette,
ramo di rosmarino,
tre foglie di basilico,
tre foglie velenose
dell’oleandro in fiore..
ma la comare porta
col desiderio di fare
un poppatoio di latte;
vi si attacca la bambina
che riprende la vita
i colori di un angelo;
è passata una fata
con le ali di luce;
con un ramoscello d’oro
scrive parole nell’aria
e cancella dal cuore
il dolore della morte..
Il malocchio è finito
con la fame saziata.
Filtra quiete di sonno
fra le crepe del cuore.
Tra i timidi fiori
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ju recame de l’alba
fa scuppà nu bucciule
a la vóce de ròsa.
Ju spìcchie de ju timpe
ha reggestrate fètte
succise a ju paièse
ònda la fantasì
se mmìschia che’ lu sacre,
la mùseca de còre
che’ bòlle de sulènzie,
ju prufume de l’ària
che’ sùleche de tèrra,
ònda p’èsse felice
se campa pe sunnà
se sònna pe campà.
Evandro Ricci
(dialetto di Secinaro)
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il ricamo dell’alba
fa sbocciare un bocciolo
nella voce di una rosa.
Lo specchio del tempo
ha registrato fatti
avvenuti in un paese
dove la fantasia
si mischia col sacro,
la musica del cuore
con bolle di silenzio,
il profumo dell’aria
con i solchi della terra,
dove per essere felici
si vive per sognare
si sogna per vivere.
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LA BIASTÈME DE LA STRÉ

Tatóne se truhève a la cantine
nghe la cricche de i sì de lu quartiére
denanze a lu huccale de le vine
pe iucà a carte mmà tutte le sére.
Malappé cumenzì la passatélle
s’appresentò na zengaraccia nére
a rentrunà de cante le cervélle
nghe chéla vócche gna na cemenére.
Tatóne mì, che jève n-pó’ ngazzuse
e se stève a scuccià de chéla lagne,
mméce a dàje du só’, cummà s’aùse,
auzì la mane a dàrie na papagne.
La zéngara lendanne avè pijate
na rénze, biasteménne la pianéte
ntraménte mmà nu jéle ève calate
na la stànzie dattórne a la cungréghe.
Dapù che repejìsene lu fiate
s’arrabbellì chi stève a la cantine
cóntr’a tatóne mì ch’avè gnuriate
na zéngara ca ève malandrine.
E a mézza vócche vune je decì
ca chéle putèv’éssere na stréhe,
e lésta-lèste n-brónte se segnì
p’alluntanà da isse la biastème.
Tatóne ca ‘n s’hulève dà pe vinte
ma sótte-só’ tené na cacavèsce
d’arremané iucà facì la finte
pe nen fasse addunà ch’avé la prèsce.
190

LA MALEDIZIONE DELLA STREGA

Mio nonno si trovava alla cantina
con la cricca di amici del quartiere
dinanzi al boccale con il vino
per la partita, come ogni sera.
Appena iniziò la passatella
si presentò una zingaraccia nera
a stordirgli coi canti le cervella
con la bocca com’una ciminiera.
Il nonno mio, un poco permaloso,
si stava a infastidir con quella lagna
e invece a dargli i soldi, com’è d’uso,
alzò la mano a darle una papagna.
La zingara prontamente via scappò
lanciando ai presenti un anatema
che al sentirlo un gran gelo calò
nella stanza dov’era la congrega.
Ma dopo che ripresero il fiato
si ribellò chi era alla cantina
contro mio nonno che aveva insultato
una zingara anche malandrina.
E a bassa voce uno sussurrò
che poteva ben essere una strega
e di nascosto la fronte si segnò
per scongiurar la bestemmia blasfema.
Nonno che non voleva darsi vinto
ma dentro sé teneva la paurella
di restare a giocare fece finta
per non dare a veder che aveva fretta.
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Gnunte che fu alla case, arrepensève
chéle che se dicé n-chélla ccasióne
quanne t’avé mannate la biastéme
na zéngare, nu maghe, o nu strióne.
Se curechì nghe tutta la famije,
na stànzia sóle, mmà a chie tiémpa chì,
lu cetelille n-miézz’a móje e fije,
pe fallu sta cchiù calle lu mettì.
Quanne je rehescì de pijà suónne,
a péte de na cérque cungrehate
sunnì le stré allu cìtele attuórne
l’antussecà nghe iérve affatturate.
A mézza nótte apù se resbejì,
alle scure attentì pe la lettiére
lu cìtele, ma nen lu retruhì,
pirciò s’auzì a pijà lu cannelière.
S’arcurdì de la stré e de la biastéme,
na sudarélle je calì pe la schine,
n’azzecchève a truhà chéla lumére,
e dapù ‘n s’appeccève lu stuppine.
Ma manche nghe la lume se vedève.
Cuscì treménne cumma nu cunìje
arresbejì la móje che durmève
e s’arsbejirne pure j’àutre fije.
Nen se pó’ dice quala parapije
succedì na la stanzie chéla nótte
quanne s’auzì la móje nghe i fije
e la rehutechirne sópre e sótte.
La móje ch’allucchève ma na bèlve
i fije che zumbìvene nde qua e là
e pensénne sta’ fa’ nnascunnarélle
mpeccìvene chiuttóste ch’aiutà.
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Giunto che fu a casa, ripensava
quello che si diceva all’occasione
quando t’aveva gettato la maledizione
un zingara, un mago o uno stregone.
Si coricò con tutta la famiglia
in una sola stanza, come usava,
il piccolino in mezzo a moglie e figli
per farlo stare al caldo sistemava.
Quando infine riuscì a pigliar sonno,
ai piedi di una quercia convenute
sognò le streghe al piccolino attorno
che avvelenavan con erbe stregate.
A mezzanotte, poi, si risvegliò,
cercò tastoni al buio per il letto
il piccolino, ma non lo trovò
perciò s’alzò per prender il candelabro.
Ripensò alla strega e all’anatema
un sudore gli corse per la schiena
non azzeccava a trovare il lume
e, trovatolo, ad accender lo stoppino.
Ma neppure con la lampada si vedeva,
perciò tremando come un coniglio
svegliò la moglie sua che dormiva
e con essa si svegliaron gli altri figli.
Non si può dire quale confusione
successe nella stanza quella notte
quando s’alzò la moglie con i figli
e la misero tutta sottosopra.
La moglie che urlava concitata
i figli a saltellar di qua e di là
pensando di giocare a nascondino
e intralciavano invece di aiutar.
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Ma n-miézze a stu rehuóteche mbernale
che putève fernì fenanche male,
cirche ca cirche ndò sta lu quatrale,
s’ève nzaccate sótte nu huanciale!
Maria Pia Palesse
(dialetto di Sulmona)
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Ma in tutto quel disordine infernale
che poteva finire anche male
cerca che cerca dove sta il bambino
s’era andato a infilar sotto a un cuscino!
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MISSE A LA PRÓVE

Chiù de ciént’anne fa a lu campesante
ce stève nu ’uardiane juòrne e nòtte:
isse ève cunusciute a tutte quante
‘nche quiste soprannòme de Giancòtte.
Vivéve suòle e s’ève fatte viècchie,
cuscì facì jettà lèste nu bande
ca ce stève nu puòste de aiutande
e ca se ’uadagnéve assa’, parécchie.
Se presentì soltante nu giuunòtte,
che le sangue tenève ne le véne.
Lu ’uardiane lu ’nvetì a la cène
e a fàrje cumpagnì tutte la nòtte.
Quattre cannéle ardìvene vecine
a na casce da muòrte scuperchiate
addó’ lu muòrte stève alla supine,
vestute nire e a mane ’ncruciate.
Fenìte de magnà facì Giancòtte:
« ’Uajò, va’ a pejjà l’acque a la funtane,
ch’ha da vastà pe’ nu’ tutte la nòtte».
Senza fiatà, pejjè la vrócche n-mane
le giuvene e ’scì fòre alle scure,
tremènne ‘mmà na fóje pe’ paure.
L’accumpagnirne fine allu piazzale,
‘ndò stève la funtane che cerchéve,
lampe e retrècene, e tante piuéve
da paré lu deluvie ’niversale.
Passì nu quarte d’òre fine a quande
rescì a rentrà tutte ’mbusse culante.
Pusì la vrócche d’acque a lu tauline,
addò Giancòtte mò’ stève de schine.
«Giancò’, haje purtate l’acque» je facise,
ma quile remanì senza respónne.
«Giancò’, ne stà a pazzià!» Je repetise
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MESSO ALLA PROVA

Più di cento anni fa al cimitero
c’era un custode di giorno e di notte:
egli era noto a tutti quanti
con questo soprannome di Giancotto.
Viveva da solo e si era fatto vecchio,
così fece lanciare subito il bando
che c’era un posto di aiutante
e che si guadagnava assai, parecchio.
Si presentò soltanto un giovanotto,
che aveva sangue nelle vene.
Il custode lo invitò a cena
e a fargli compagnia tutta la notte.
Quattro candele ardevano vicino
ad una cassa da morto scoperchiata,
dove il morto stava steso supino,
vestito di nero e con le mani incrociate.
Finito di mangiare disse Giancotto:
«Ragazzo, va’ a prendere l’acqua alla fontana,
che deve bastarci tutta la notte».
Senza far un fiato, prese la brocca in mano
il giovane ed uscì fuori allo scuro,
tremando come una foglia per la paura.
L’accompagnarono fino al piazzale,
dov’era la fontana che cercava,
lampi e tuoni e tanto pioveva
da sembrare il diluvio universale.
Passò un quarto d’ora fino a quando
riuscì a rientrare tutto bagnato fradicio.
Posò la brocca d’acqua sul tavolino,
dove Giancotto ora stava di spalle.
«Gianco’, ho portato l’acqua», gli disse,
ma quello rimase senza rispondere.
«Gianco’, non stare a scherzare!», gli ripeté
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E trettechì la ségge ‘nche na sdónne:
lu cuòrpe dalla ségge sceulì,
Giancòtte s’auzise da la casce:
«’Uajò’» facì «se a quisse nen je piace,
’ssa vrócche d’acque me la bève jè!».
Evandro Gay
(dialetto di Sulmona)
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e smosse la sedia con un colpo:
il corpo scivolò dalla sedia,
Giancotto si rizzò dalla cassa:
«Ragazzo», disse, «se a questo non gli piace,
questa brocca d’acqua me la bevo io!»
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MAZZEMARIOLLE

Mazzemariolle ere nu nanitte
bruttariolle i arrecechenoite.
Nzè sapeva da ‘ndò meneve
i manche j’enne i sapine rà.
‘Nzaccate alle vesacce
casce fraceche i ventresche,
de lemosene campeve.
I purteve nu cappiolle
che’ i tatazzinde appeccechete:
come la cocce se mueve
i sunevene i campaniolle.
Lu tamurre e lu pestille,
i na squadre de quatreje
che i ivene appriosse appriosse:
«Mazzemariolle cuntrì cuntrì,
dacce na some de quatrìne:
se teue ‘n ce le u rà,
a mazzeccate te cuijemme! ».
I le mèmmere che alle fijje
le crjenze uline ‘mparà,
de paure le facine tremà,
ca a Mazzemariolle l’uline rà!
Mazzemariolle se despiaceve
de ste cause che senteve.
Ai quatreje j’uleve bene,
e i poche solde che restregneve
che laure se i spartève.
De na lavannare se ‘nnamurose.
I canteve sturniolle d’amore,
appere la forme, a core a core.
La lavannare se murose,
Mazzemariolle chiù nen cantose.
Saupre la tombe a preà remanose.
(dialetto di Pratola Peligna)
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Silvana Leombruno

MAZZAMARELLO

Mazzamarello era un nanetto
brutterello e rattrappito.
Non si sapeva da dove venisse,
neanche gli anni sapevano dargli.
Insaccati nella bisaccia
cacio fradicio e ventresca,
di elemosina campava.
E portava un cappello
con sonagliere appiccicate:
come la testa si muoveva
gli suonavano i campanelli.
Il tamburo ed il pestello,
e una squadra di bambini
che gli andavano appresso appresso:
«Mazzamarello cuntrì cuntrì,
dacci un sacco di quattrini:
e se tu non ce li vuoi dare,
a mazzoccate noi ti prendiamo!».
E le mamme ai propri figli
per insegnargli l’educazione
di paura li facevan tremare
ché a Mazzamarello dicevan di darli!
Mazzamarello si dispiaceva
per queste cose che sentiva.
Ai bambini voleva bene,
e i pochi soldi che faceva
con loro li divideva.
Di una lavandaia s’innamorò.
Le cantava stornelli d’amore,
giù alla forma, cuore a cuore.
Ma morì la lavandaia,
Mazzamarello più non cantò.
Sopra la tomba a pregare restò.

201

NEN È NU MUMÈNTE

T’hé viste ‘mma lu sóle de matine
spanne culure
e a póche a póche svèjje la marine.
T’ûléve còjje’, fióre,
fióre vracce ‘n-cróce,
criature de Die:
nu fiate appéne,
‘mma n’agnellucce casche ai prime zumbe.
Na purtecèlle, du’ scale,
na vôte lu cumbessiunale,
nu cince, bambenille, t’accappéve,
mó nu sacchitte sbusciate.
Stive ‘n-còppe a nu prate,
cùnnela bèlle!
Nu ‘rille che cantéve a mèzza vóce
pe’ n’angustià’ lu sóle ‘nzunnulite,
s’è scriate.
‘Sta nòtte è remenute,
m’ha ditte ch’ha vulate ‘n-paradise
a còrre’ e a pazzià’
‘nziéme a nu cìtele
andó l’amóre è amóre,
nen è nu mumènte.
Cantéve e cante pe’ tramènte
la ninna nanne scritte ‘m-mane a Die
pe’ na criature,
quile pazziariélle
che m’hé truhate rutte fra le mane.
Marcello Paolantonio
(dialetto di Sulmona)
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NON È UN MOMENTO

Ti ho visto come il sole del mattino
spande colori
e a poco a poco sveglia la marina.
Ti volevo cogliere, fiore,
fiore con le braccia in croce,
creatura di Dio:
un fiato appena,
come un agnellino cadi ai primi salti.
Una porticina, due scale,
una volta il confessionale,
uno straccio, bambinello, ti copriva,
ora un sacchetto bucato.
Stavi sopra un prato,
culla bella!
Un grillo che cantava a mezza voce
per non angustiare il sole insonnolito,
è scomparso.
questa notte è ritornato,
mi ha detto di avere volato in paradiso
per correre a giocare
insieme ad un bambino
dove l’amore è amore,
non è un momento.
Cantava e canta ancora intanto
la ninna nanna scritta in mano a Dio
per una creatura,
quel giocattolino
che ho trovato rotto nelle mie mani.
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‘O MUNACIELLO

Dint’ ‘o scuro quann’è notte
s’annasconne ‘o munaciello.
È curiuso, dispettuso
nunn’è gruosso né criaturo,
è vestuto ‘a fraticiello
cu ‘o curdone d’ ‘a pacienza
e ‘a scazzetta rossa e nera
a ssiconda che ‘e ttruvate
songhe bbone o malamente:
ca si ‘o tratte gentilmente
fa l’amico, e tu t’ ‘o truove
si te serve pe’ n’aiuto,
nu cunsiglio, nu servizio.
Beh! Cumpare all’intrasatto,
po’ scumpare… ma pecchè?!
Ea lassà sempe na seggia,
pecché è stanco ‘o munaciello,
va giranno, nun reposa,
ma addo’ va, chi ‘o ppo’ sapè?!
Va currenno dinto ‘e viche,
va sunanno ‘e ccampanelle,
va scetanno chi è addurmuto
e nu zumpo le fa’ fa,
piglia a pacchere ‘e marite
ca maltrattano ‘e mmugliere,
va ballanno tarantelle
ngopp ‘e piette d’ ‘e ffigliole
addo’ affonna ‘e piedezzulle
e ce lassa ‘e mmunetelle,
va levanne ‘e scannetielle
a chi va pe’ s’assettà.
È cumpagno affezziunato,
nun te lassa, è affamuliato,
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è ‘a Furtuna ca te vasa,
sempe si t’ ‘o saje tenè.
Ma si cunte a quaccheduno
tutto ‘o bene ca t’ha fatto
nun pazzià! T’ ‘o fai nemico!
Fa dispiette ‘o munaciello,
si se nguieta fa paura,
nun penzà ‘e cagna casa:
chillo vene appriesso a te!

Maria Montuori
(dialetto di Napoli)
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SPIRITO INFINITO

Ti ho visto
chinato sull’acqua che sgorga
tra le foglie macerate all’inverno:
mi hai guardato pensoso.
L’affanno di questo tempo trascorso
mi ha preso la gola
aspetta ti dico
fammi bere.
Poi la nube fredda
di questa primavera di pioggia
è calata come nebbia.
Aspetta
ti prego
ho sete.
Scorre lucida l’acqua
alla fonte di questa pura montagna.
Si appiattisce
lo specchio dei ricordi riflessi
e ti sfuma
nel cielo più azzurro
di uno spirito infinito.
Gemma Di Iorio
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