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Il dipinto intende esprimere i valori del luogo e delle origini più antiche (Stone-
henge), il mistero della fondazione di ogni luogo sacro all'uomo, le liturgie della spe-
ranza e dell'attesa che precedono non un viaggio ma, il Viaggio.

Viaggio come tema esistenziale dell'Uomo, come saluto alle Terre sicure, verso
un ignoto temuto ma, dalla immortale fascinazione.

La Terra Antica, il tempio pagano che antecede alle contemporanee certezze re-
ligiose, rappresenta un "portale" verso la grandezza che all'Uomo viene concessa
dal Destino.

L’aereo di carta, nella sua infantile semplicità, racchiude il simbolismo dina-
mico ed immediato di una spinta ingenua e primordiale verso l’Alto, verso l'anelito
di Assoluto che l'Uomo vive attraverso il suo universo emotivo in ogni Tempo, sia
esso nella brusca immediatezza giovanile, che in quello della matura consapevolezza
del Tempo che più avvicina al Viaggio Estremo.

Viaggio, che non contempla mete.
Semmai, esso stesso è meta e traguardo, nel suo perdurante compimento.

Bianca Santilli
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PRESENTAZIONE

Voci e Scrittura, a sedici anni dalla sua costituzione, pubblica il 19°
Quaderno Peligno “Viaggi”.

È un tema affascinante. La vita stessa è un viaggio, alcuni di noi lo sanno
e guardano dal finestrino, altri restano chiusi nella carrozza della loro vita e
forse non sanno dove stanno andando.

Dove può iniziare un viaggio? Sicuramente da un intimo desiderio che
crescendo si concretizza in esigenza di movimento o rimane solo come espe-
rienza interiore.

Ecco allora che si intraprendono viaggi per conoscere nuovi luoghi, per
cercare lavori più dignitosi o più consoni alla propria preparazione culturale e
migliorare le condizioni di vita.

Il viaggio può non essere solo un piacere; è doloroso quando si è costretti ad
allontanarsi forzatamente dai luoghi natii e dalle proprie radici, così come l’esi-
lio e in parte anche l’attuale fenomeno immigratorio sono viaggi di costrizione.

È un viaggio anche quello che nasce da una esperienza interiore suscitata
dalla conoscenza. Tutte le arti - architettura, musica, pittura, scultura, poesia,
danza e non ultima il cinema - sono atti di pensiero che trasmettono cono-
scenza ed emozioni con le quali attraversiamo mari e continenti, secoli e mil-
lenni senza muoverci dalla stanza in cui ci troviamo.

La lettura di un romanzo o di una poesia può regalarci esperienze, visioni,
altre dimensioni che trascendono dallo spazio e dal tempo.

Pensiamo solo alla lettura de “L’Infinito” di Leopardi quando il viaggio
“oltre la siepe” ci conduce in una vastità di sentimenti e di emozioni.

Giacomo Leopardi aveva solo ventuno anni quando duecento anni fa
scrisse la sua poesia, “pochi, pochissimi versi per un tema letteralmente
immenso”.

Il Quaderno Peligno, come è ormai sua consuetudine, contiene elaborati
scritti dai soci dell’associazione e da autori esterni. I contributi dei primi sono
in lingua e in dialetto.

Un sentito ringraziamento agli autori dei contributi esterni e alla cara
amica socia Bianca Santilli che ancora una volta ha voluto donarci i suoi co-
lori e la sua arte.

Maria Luisa De Matteis
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L’Associazione Voci e Scrittura ringrazia la Fondazione Carispaq, le Istituzioni
e l’Itaeli, che con il loro contributo rendono possibile la pubblicazione dei Qua-
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GIROVAGANDO TRA I SIGNIFICATI DEL VIAGGIO

di Eide Spedicato Iengo

La transitorietà, come è noto, è una costante della storia dell’umanità fin
dall’alba del mondo. Lo provano le ricerche paleontologiche, dalle quali si
evince la sistematica mobilità dell’homo sapiens nel tempo e la lunga catena
di migrazioni che ne ha diffuso la presenza su tutto il pianeta. Il movimento,
dunque, costituisce una caratteristica della nostra specie fissata per via gene-
tica1, diversamente della sedentarietà che si è sviluppata assai più tardi, vero-
similmente in concomitanza con l’invenzione dell’agricoltura. Insomma, il
nostro originario modo di vivere -per dirla con Hans Magnus Enzensberger-
era quello dei cacciatori, dei raccoglitori, dei pastori, ed è a questo passato no-
made che presumibilmente dobbiamo la persistenza di determinati tratti ata-
vici del nostro comportamento2: si pensi agli altissimi flussi del turismo di
massa3 dell’oggi, o alla fitta rete dei viaggi del passato che parrebbero, ap-
punto, inscrivere l’Uomo in una specie migratoria, quantunque dai tratti de-
cisamente originali.

Infatti, a differenza di alcune specie migratorie di animali, pesci, uccelli,
governate unicamente dal determinismo dell’istinto, nell’uomo il viaggio attiene
ad un sistema di significati che ne precisano la natura vuoi esperienziale vuoi me-
taforica, come documenta, per esempio, l’associazione del viaggio « all’incedere
dell’uomo nel tempo, o al trascorrere della vita attraverso le sue diverse tappe
(l’homo viator si diceva nel medioevo), e specialmente al punto-chiave rappre-
sentato dalla morte e dal passaggio verso un’altra vita, ciò che sta “al di là”»4.

11

1 Dobbiamo a John Bowlby, per esempio, la considerazione che i neonati smettono di piangere quando
vengono dondolati a seguito di una memoria ancestrale che li riporta al tempo in cui venivano por-
tati sulle spalle dai loro antenati. La culla riprodurrebbe il movimento di quei tempi remoti. Cfr.
htpp://superando.it/2006/08/28/il-viaggio-e-i-suoi-significati.

2 H.M. ENZENSBERGER, La grande migrazione, Torino Einaudi, 1993, p. 3.
3 Nel 2016, per esempio, 1.235 milioni di persone sono partite per una destinazione internazionale e,

nel 2017, per limitarci all’Italia gli arrivi sono stati 122,3 milioni. A quanto prevede l’Organizza-
zione mondiale del turismo (World Tourism Organization) nel 2020 circa un miliardo e mezzo di
viaggiatori varcherà i confini del proprio paese. Cfr. www.italyhotelscollection.it/2017/08/31/i-nu-
meri-del-turismo; notiziarte.com/2018/03/15/i-numeri-de-turismo-nel-2017-in-italia; www.vivin-
consapevole.it/articoli/riflessioni sul-turismo-di-massa.php.

4 G. GASPARINI, Sociologia degli interstizi, Bruno Mondadori, 1998, p.7



Il viaggio è, quindi, un concetto articolato e plurisignificante che richie-
derebbe una lettura ben diversa da quella suggerita dalla traccia tematica qui
proposta che, pensata per avvicinare solo alcune sue componenti, offre un
montaggio inevitabilmente parziale ed incompiuto delle tante tessere che lo de-
finiscono. Ma ecco qualche elemento di dettaglio.

Fra le tante dimensioni cui questo tema rinvia, va richiamata innanzitutto
quella «che allude al viaggio come espressione di libertà personale»5. La pos-
sibilità per l’individuo di spostarsi nello spazio è la manifestazione fondamen-
tale della libertà di movimento riconosciuta a tutti i cittadini nelle democrazie
moderne. La nostra Carta Costituzionale, per esempio, riconosce ad ogni citta-
dino il diritto di «circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del ter-
ritorio nazionale», nonché la libertà «di uscire dal territorio della Repubblica e
di rientravi, salvo gli obblighi di legge»6. Superfluo precisare che la mobilità
(come diritto acquisito, quantunque sottoposto a controlli e limitazioni7) ha pro-
dotto situazioni di maggiore facilitazione al viaggio e agli spostamenti di mi-
lioni di persone di quanto non avvenisse nel passato. Nella società medioevale,
tanto per citare un esempio emblematico, la possibilità di viaggiare (e quella di
portare le armi) apparteneva unicamente alla categoria delle persone libere8.

Una seconda componente del viaggio è quella legata alla ricerca nelle sue
molteplici sfaccettature. Sulle gambe degli uomini hanno viaggiato costumi,
religioni, manufatti, norme, valori, esperienze, gusti. Per esempio, la tensione
alla curiosità, all’avvicinarsi a ciò che sta “fuori” dei consueti perimetri di ri-
ferimento ha costituito l’elemento portante di quel tipo di osservazione che, in
Europa, ha prodotto la scienza moderna. Il viaggio di esplorazione, che si af-
ferma vistosamente all’indomani della scoperta del Nuovo Mondo, ha svilup-
pato lo studio di discipline come la botanica, la zoologia, la geologia,
l’etnologia, l’antropologia, e i resoconti su paesi lontani, genti e usanze sco-
nosciute, hanno avvicinato alla categoria dell’alterità e al significato relativo
e plurale della cultura9. In questo modo, a seguito dell’apprendimento del
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5 Idem, p. 8.
6 Repubblica Italiana, Costituzione, 1948, art. 16.
7 Il passaporto, per esempio, è il documento che testimonia il diritto e la legittimazione a viaggiare, ma

anche a rispettare le norme che regolano la mobilità.
8 G. GASPARINI, op. cit., p. 9.
9 Questo percorso, inutile segnalarlo, è stato lungo e accidentato. Basterebbe ricordare, per confer-

marlo, le tante dispute sui selvaggi che, soprattutto a seguito della scoperta/conquista dell’America,
testimoniano delle forme di sufficienza, prepotenza, intolleranza, gratuita aggressività che il pen-
siero occidentale ha esercitato verso gli “altri”.



carattere storico-convenzionale delle aggregazioni sociali, la stessa conoscenza
per deduzione che costituiva il paradigma dello studio della società europea ha
cominciato a vacillare e messo in discussione i grandi sistemi metafisici del
passato, gettando le basi per la costruzione di una società secondo ragione, li-
bera dalle superstizioni e dalle costrizioni dell’irrazionale. Ovviamente, que-
sto processo fu molto lungo e segnato da percorsi carsici, accidentati,
rizomatici, ma il viaggio come ricerca, osservazione, conoscenza, esplora-
zione scientifica ha gettato le premesse teoriche per accrescere e accelerare lo
studio razionale della natura e delle società. Nell’Ottocento, per esempio,
Charles Robert Darwin non avrebbe potuto concepire la sua teoria evoluzio-
nistica delle specie animali e vegetali, se non avesse partecipato alla spedi-
zione cartografica del brigantino Beagle che gli permise di studiare le
caratteristiche geologiche di isole, continenti, fossili e organismi viventi e, in
particolare, di osservare la fauna delle isole Galápagos; né, successivamente,
Edward Burnett Taylor, fondatore della Scuola britannica di Antropologia,
avrebbe potuto definire la “cultura” il patrimonio di sapere collettivo, artico-
lato e diversificato che rende possibile la vita unitaria di qualsiasi gruppo
umano, anche delle comunità più semplici e primitive. Oggi la ricerca di nuove
frontiere è rappresentato dall’esplorazione spaziale. Nel 1969 lo sbarco del
primo uomo sulla luna «ha costituto l’esempio più ricco in termini simbolici
del viaggio come esplorazione ed avventura»10.

Tra i fattori che fin dall’antichità hanno spinto alla mobilità e alla ricerca
di territori da abitare e di spazi da colonizzare, la componente economica ha
svolto un ruolo di primo piano. Raggiungere migliori condizioni di vita, con-
trollare il commercio di specifiche derrate alimentari (si pensi alle spezie o al
sale), estendere il proprio dominio politico hanno rappresentato il motivo ri-
corrente dei viaggi che, come appena detto, hanno portato alla scoperta di
nuove terre a partire dal Quattrocento. A questa stessa famiglia di motivazioni
si inscrive anche il viaggio come realizzazione di sé e di ascesa di status eco-
nomico. Si pensi, in particolare, alle dinamiche collettive che fra Otto e No-
vecento hanno accompagnato le migrazioni dall’Europa verso i paesi
d’oltreoceano, meno avari di quelli del luogo di origine, disegnando un fitto
cartogramma di incontri, separazioni, straniamenti, perdite valoriali, ristrut-
turazioni culturali. Le motivazioni economiche che hanno indotto e inducono
tuttora gli uomini a migrare, è questione troppo nota perché su essa ci si soffermi.
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10 G. GASPARINI, op. cit., p. 10.



Viaggiare e migrare non significano, comunque, la stessa cosa: descrivono
esperienze solo marginalmente dialoganti. Sebbene sia l’uno che l’altro pro-
muovano il confronto con il diverso da sé, comportino il congedo da ciò che
si conosce e la sospensione del minuzioso organigramma di riti, procedure,
nevrosi che costituiscono il quotidiano, tuttavia il viaggio prevede un percorso
circolare (una partenza e un ritorno) ossia un episodio nella vita dell’attore;
l’emigrazione invece segue traiettorie articolate e complesse che possono tra-
dursi nella perdita simbolica e reale del luogo di origine, ma anche in costanti
andirivieni fra questo e quello di destinazione, e così dar luogo ad esperienze
limbiche che lasciano il migrante a mezza parete, sospeso tra processi inno-
vativi e persistenze localistiche, difese identitarie e ristrutturazioni culturali.
A ciò si aggiunga che se il viaggio, come precedentemente accennato, è indi-
zio di libertà personale, all’opposto l’emigrazione è invariabilmente espres-
sione di realtà sgarbate, indotte dalla necessità.

Il viaggio è poi interpretabile come fine in sé. I cavalieri erranti in parti-
colare, ma pure i trovadori, i giullari itineranti nel Medioevo e poi i religiosi
in odore di scarsa disciplina, i monaci senza una meta precisa (specialmente
in Oriente) introdussero all’idea del viaggio solitario e volontario come indi-
viduazione e affermazione personale, scissa da qualsivoglia imposizione
esterna e finalità precisa. Queste forme di nomadismo scelto e praticato, quan-
tunque abbiano tratteggiato profili di marginalità e diversità, non hanno rap-
presentato soggetti dallo status de-privilegiato. Al contrario: queste silhouette
sociali, inscrivendo la propria esistenza in percorsi eccentrici e stravaganti, si
sono trasformate in icone dei valori positivi dell’autonomia, dell’indipendenza,
dell’avventura.

Anche l’ingrediente eroico e pedagogico, che mira alla purificazione del
viaggiatore attraverso una serie di percorsi iniziatici, appartiene al tema del
viaggio. Si pensi ai cimenti e alle prove di Odisseo o a quelle dell’eroe su-
mero Gilgamesh, oppure al viaggio di Dante nella Commedia o, nello spazio
della letteratura infantile, alle peregrinazioni del burattino Pinocchio per di-
ventare bambino. In questi casi il viaggio si fa strumento per avvicinare una
visione della realtà più elevata, liberata da quegli orpelli materiali, quelle am-
bizioni, quei desideri vani e superflui che impediscono di raggiungere o avvi-
cinare la saggezza.

Il viaggio come espressione di penitenza, ricerca della propria interiorità,
avvicinamento alla sfera del sacro, trasformazione intima e personale, ha dato
vita al pellegrinaggio nei luoghi di culto della religiosità. Questo tipo di espe-
rienza «tanto più meritoria quanto più è disagiata, faticosa, accompagnata da
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sacrifici e da rinunzie […]»11, rappresenta un capitolo di grande interesse per
l’approccio sociologico al viaggio, vuoi per la sua persistenza nel tempo, vuoi
per il numero considerevole di soggetti disponibili a praticarla anche oggi,
vuoi per la ricerca dei valori di cui è espressione, vuoi per il sistema forma-
lizzato e rituale che questa forma di spostamento spaziale comporta (lo scom-
paginamento dei tempi e dei ritmi abituali e l’assunzione di nuove prassi e
modalità temporali).

Un’ulteriore componente del viaggio è quella che mira a promuovere
esperienza e arricchimento personale. In questa accezione, almeno in Europa,
la pratica del Grand Tour ne ha rappresentato la versione più altolocata e dif-
fusa. Com’è noto i ceti aristocratici e alto-borghesi europei dal Cinquecento al-
l’Ottocento allestirono densi itinerari di viaggio per i propri rampolli (maschi)
al fine di perfezionarne il sistema di istruzione e apprendimento, in particolare
attraverso la conoscenza dei luoghi della classicità e i paesi di più antica civiltà,
come l’Italia e la Grecia. Simbolo qualitativo di privilegi di status e di appar-
tenenza, questo tipo di viaggio (che durava non meno di dodici mesi e talora
sfiorava i tre anni) costituiva la tessera esplicativa di un progetto di vita che
permetteva di accumulare esperienze, disporre alla relazione con realtà e si-
tuazioni nuove, esporre all’insolito, uscire dall’abituale, aprire alla discussione
di sé.

Con la riorganizzazione dei ritmi di lavoro, legata alla rivoluzione indu-
striale che impone una nuova distribuzione dei tempi sociali e accompagna la
nascita della nozione di tempo libero, comincia a delinearsi anche l’idea di
viaggio come interruzione del quotidiano, piacere liberato dalla necessità, va-
canza, distrazione, turismo. Già nella seconda metà dell’Ottocento iniziano a
cogliersi i primi segni di quella che poi diventerà, appunto, l’industria turi-
stica: in Europa, l’ingegnere Georges Nagelmackers fonda, non casualmente,
nel 1876 la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Questo cambio di passo
fa perdere al viaggio non poche delle sue caratteristiche originarie: in quanto
esperienza turistica si trasforma progressivamente in mobilità territoriale a
tempo determinato, in traiettoria circolare e, nel tempo, in fuga stizzosa attra-
verso luoghi diversi. Il turista, sempre più consumatore agito e sedotto dal menù
dei messaggi pubblicitari, non si prefigge di fare e accumulare esperienze come
il viaggiatore, vuole solo vedersi in luoghi non quotidiani, sentirsi in vacanza,
strappare il senso di routine. Si muove, così, in uno spazio omogeneizzato,
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11 F. CARDINI, Duemila anni di pellegrinaggi, in “Luoghi dell’Infinito”, settembre 2017, p.15.



uniforme, confezionato, spesso scelto per imitazione (perché altri lo fanno)
che, governato in massima parte dai tour operator e presumibilmente già av-
vicinato attraverso le pagine di una guida turistica, espunge da sé qualsivo-
glia autentica esperienza poiché il villaggio globale è riuscito ad omologare
anche l’immaginario. In questo senso, la motivazione a muoversi, a soddisfare
il bisogno di evasione porta il viaggiatore (sempre più turista) ora ad immer-
gersi nel flusso ludico dei parchi ricreativi e negli ambienti artificiali dei mondi
alla Disney, ora a scoprire cosmi infedeli, luoghi snaturati, comunità in ma-
schera (si pensi ai living-museum o agli heritage park), ora ad abbandonarsi a
paradisi consumistici, ora ad attraversare spazi alla moda rumorosi e affollati
in cui si corre vorticosamente davanti a chiese, statue, monumenti, palazzi
celebrati in una specie di affannata gincana che appiattisce in un groviglio di
immagini ciò che la vista consegna. Così, diversamente dal viaggiatore, il
vacanziere, il turista (o, meglio, l’iper-turista telecomandato) affonda in un’im-
plosione di simboli, di effimero, di riciclaggio sublimato, di immagini e in-
formazioni corticali che rendono sordi alle situazioni, ciechi di fronte alle
differenze e non impegnano in alcun esame di sé, soprattutto perché mancano
di quegli ingredienti insostituibili nella realtà del viaggiatore: la lentezza, la pa-
zienza, la calma, la riflessione, la capacità di valutare, immagazzinare infor-
mazioni, metabolizzare dati, indispensabili per capire che ogni cosa è piena di
senso se si ha la pazienza di scoprirla. Insomma, per dirla con Franco Ferra-
rotti, in un mondo in cui tutti viaggiano è proprio il viaggio a eclissarsi12, a per-
dere di significato.

Rovescia la logica del turista appena descritta quella circoscritta ed élita-
ria di chi interpreta il viaggio come opportunità di esporsi al libero esplicarsi
dei condizionamenti ambientali e naturali, scoperta di ciò che ancora è relati-
vamente ignoto, ricerca di sé, prova del rischio. Questa modalità di viaggiare
mira oggi a replicare l’esperienza primordiale e genuina del camminare su
sentieri e direttrici che non consentono alternative allo spostamento a piedi: in
questo caso il viaggiatore diventa viandante. Stimolata dalla valorizzazione
della natura, dall’attenzione ecologica, dalla reazione agli eccessi della mo-
dernizzazione, dalla resistenza alla dittatura della velocità, questa espressione
di viaggio chiede al moderno viator di sottoporsi volontariamente ai vincoli
della lentezza e della gradualità, affrontando la distanza con ritmi e tempi
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sostanzialmente analoghi a quelli che, secoli o addirittura di millenni fa, ha
compiuto e sperimentato chi ha percorso lo stesso cammino: la fatica delle sa-
lite e delle discese, la difficoltà di muoversi su terreni difficili, di orientarsi, di
approvvigionarsi, di cercare ripari e luoghi in cui sostare. Il viaggio a piedi, a
detta di chi lo pratica, attiva virtù terapeutiche in termini sia fisici che psichici
e spirituali, perché invece di attraversare le cose insegna a camminare loro ac-
canto, invece di incrociare la gente impegna a far la strada in loro compagnia,
invece di correre attraverso un paese induce a percorrerlo passo dopo passo
«come il ragno tesse la propria tela»13.

Infine, e per dirla con Franco Cassano si può viaggiare anche in un altro
modo, di più e con minore spesa, per esempio«visitando tutti i nostri io, fan-
tasticando sulle carte geografiche, parlando con il portiere, andando a un co-
mizio degli avversari politici, domandandosi come vede il mondo una mosca,
guardando la nostra città con gli occhi di un forestiero, leggendo un libro, pre-
gando in silenzio, sedendosi in un bar sconosciuto e ascoltando la gente par-
lare»14. Può apparire stravagante questa interpretazione del viaggio che ne
rovescia l’impianto di base: da esperienza fuori dei confini abituali ad ingre-
diente della vita quotidiana; ma a ben riflettere è una maniera sicuramente più
intelligente, vera e autentica di quella di coloro che girano il mondo, ma foto-
grafano solo sé stessi, rimanendo robustamente seduti sulle proprie certezze,
valutazioni, pregiudizi.

Il viaggio, dunque, ha assunto nel tempo significati plurali e diversi: è
stato nomadismo perché l’uomo potesse sopravvivere e, a seguito della stan-
zialità, è stato praticato per motivi politici, commerciali, economici, culturali;
con la modernità si è tradotto in occasione di svago, piacere, interruzione della
quotidianità, e in ragione degli sviluppi tecnologici nei trasporti (che hanno
aumentato la sicurezza, l’affidabilità, la velocità degli spostamenti) in turismo
di massa. Il viaggio si mostra, dunque, in veste di spazio “aperto” di cui non
è dato al momento conoscere le modalità e gli sviluppi a venire. Non è, tutta-
via, inverosimile pensare che, forse in un prossimo futuro, saranno le esplo-
razioni spaziali a curarne il copione e la regia, oppure a moltiplicarsi saranno
i viaggi senza partenze come del resto già oggi avviene attraverso Internet e
la realtà virtuale.
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1 I sonetti di Belli sono riportati da: Giuseppe Gioachino BELLI, Tutti i sonetti romaneschi, a c. di
Marcello Teodonio, v. 2, Roma, Newton Compton 1998.
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“È UN GRAN GUSTO ER VIAGGIÀ!”
Viaggi, incontri e viaggiatori

nella vita e nei sonetti di Giuseppe Gioachino Belli

di Marcello Teodonio

Nella biografia e nel mondo poetico di Giuseppe Gioachino Belli (Roma,
1791-1863) si può dire che quello del viaggio sia un tema centrale, se non pro-
prio quello fondamentale: il viaggio come esperienza concreta di incontro e
confronto, e il viaggio come percorso dentro un “altro mondo”, proprio come
avviene in Dante: solo che mentre in Dante alla fine c’è il Paradiso, la visio
Dei, la conoscenza, la salvezza, in Belli si rimane sempre dentro l’inferno (un
inferno che proseguirà poi in eterno nell’al di là visto che alla fine del percorso
della vita, come si legge nel sonetto La vita dell’Omo, “viè la Morte, e ffinis-
sce co l’inferno”) di quella Romaccia (tanto reale quanto metafora della storia
del mondo), “città di sempre solenne ricordanza” e “stalla e chiavica der
Monno”, dove tutto è corruzione, prepotenza, vergogna, violenza, perdizione:
“Tutto cqua sse priscipita in eterno / ner pozzo de la gola e de la freggna”.

E che queste due dimensioni, quella concreta biografica e quella metafo-
rica poetica, siano tra loro necessariamente interagenti è evidente nel sonetto
la cui memorabile apertura dà il titolo a questo contributo1.

Er viaggiatore

È un gran gusto er viaggià! St’anno sò stato
sin a Castèr Gandorfo co Rrimonno.
Ah! cchi nun vede sta parte de Monno

4 nun za nnemmanco pe cche ccosa è nnato.

Cianno fatto un ber lago, contornato
tutto de peperino, e ttonno tonno,
congeggnato in maggnera che in ner fonno

8 sce s’arivede er Monno arivortato.



Se pescheno llí ggiú ccerte aliscette,
co le capòcce, nun te fo bbuscía,

11 come vemmariette de Rosario.

E ppoi sc’è un buscio indove sce se mette
un moccolo sull’acqua che vva vvia:

14 e sto bbuscio se chiama er commissario.1

Roma, 16 novembre 1831
1 L’emissario del Lago Albano. Chi lo visita, si diletta di mandarvi dentro dei moccoletti ac-

cesi sostenuti da pezzetti di legno galleggianti sull’acqua che vi s’interna.

2. sin ... Rrimonno: fino a Castel Gandolfo con Raimondo. 5. Cianno
fatto: vi hanno fatto (ma il soggetto è indeterminato e sottinteso). 6. pe-
perino: peperino (pietra vulcanica dei Colli Albani, molto usata a Roma
per costruzione, sin dalla remota antichità. Di tale pietra sono le ban-
chine d’età romana che tuttora circondano il lago per lunghi tratti). –
ttonno tonno: tondo tondo. 7. maggnera: maniera. 8. sce ... arivortato:
ci si vede il mondo capovolto. 9-11. Se ... Rosario: si pescano lì certe pic-
cole alici con le teste, non ti dico bugia, [grandi] come piccole avema-
rie del Rosario. 12. E ppoi ... mette: e poi c’è un buco dove ci si mette.
14. commissario: emissario (si tratta di un’opera dei primi del IV secolo
a. C., scavato proprio sotto Castel Gandolfo).

Lo strepitoso attacco di questo sonetto ricalca alla lettera il verso 11 del
sonetto L’incisciature, scritto proprio due mesi prima, che chiudeva la rievo-
cazione dei memorabili incontri sessuali con la mitica Gertruda: «È un gran
gusto er fregà!». Viaggiare e “fregare”, dunque, vengono riuniti semantica-
mente nello stesso costrutto logico-sintattico a significare proprio una impres-
sionante intuizione: la somiglianza profonda delle due esperienze, fonti di
conoscenza e di oblio, stati esistenziali reciprocamente necessari giacché am-
bedue presuppongono la disponibilità all’incontro con l’ignoto, a rischiare cioè
le proprie convinzioni e convenzioni. Nella cultura e nella vita di Belli il viag-
gio rappresenta lo strumento privilegiato della conoscenza per la sua natura di
esperienza straniante e rigenerante e talvolta assume i tratti del rimpianto ma-
linconico, del Paradiso perduto, del sogno a occhi aperti. In questo sonetto c’è
rappresentata tutta la magia d’una scoperta, ricostruita con un tono sospeso fra
candore e ignoranza, per cui Castel Gandolfo diventa un paese di favola, dove
si vede er Monno arivortato e dove i pesci sembrano grani di rosario. Ne è
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protagonista uno straordinario personaggio, che non rappresenta lui, Belli, che
invece era viaggiatore consapevole, ma proprio l’umanità che viaggia (le cui
ascendenze letterarie peraltro sono di lontana tradizione, come scrive il primo
commentatore dei sonetti di Belli, Luigi Morandi: «Questo tipo, benché tutto
romanesco, ricorda quel tratto del Nicia dellaMandragola, dove il baggeo fio-
rentino si vanta con Ligurio di essere stato, quand’era più giovine, molto ran-
dagio, perché era andato alla fiera a Prato, e aveva visto tutti i castelli intorno
a Firenze, e perfino Pisa, e perfino il mare a Livorno!»). E la conclusione è
chiara, perfino definitiva: non importa se la meta sia lontana o vicina, se sia un
luogo esotico più o meno prestigioso, o un borgo povero e sconosciuto: ciò che
conta è viaggiare, con curiosità, con disponibilità, con attenzione verso quel-
l’altrove che andiamo rincorrendo. Perciò viaggiare è davvero un “gran gusto”:
come l’amore che vive soltanto del suo continuo rigenerarsi.

Belli viaggiatore

Belli fu un viaggiatore assiduo, almeno fin quando le condizioni economi-
che della sua vita glielo consentirono. Infatti i suoi viaggi li realizzò grazie ad
una certa agiatezza economica di cui poté godere dopo il matrimonio con Ma-
riuccia Conti, ma anche in virtù del fatto che dal 1 gennaio del 1827 il poeta di-
sponeva di tutto il suo tempo perché libero da qualsiasi impegno lavorativo dal
momento che era stato collocato a riposo. Viaggiare infatti costava moltissimo,
anche scegliendo condizioni di risparmio, non rapide e non tanto comode ma
neanche scomodissime: non viaggiava con vetture private (non ne disponeva),
e neanche con vetture di posta, ma con vetturini privati che portavano spesso
una vettura propria e si occupavano anche dei più semplici problemi logistici
del viaggiatore, del vitto nelle osterie e dell’ospitalità nelle locande.

I viaggi dell’infanzia sono quelli terribili a Napoli nel 1799 (quando aveva
soltanto otto anni, seguì la madre, Luigia Mazio, la quale, temendo pericolose
conseguenze data la sua parentela con il generale borbonico Gennaro Valen-
tini, fuggi a Napoli in un viaggio che si trasformò in una vera e propria di-
savventura, dal momento che, ingannata da un servitore, Luigia fu derubata dei
pochi beni che aveva con sé), così come gli sfortunati spostamenti del poeta
con la famiglia tra Roma e Civitavecchia l’anno successivo (quando la
diligenza fu assalita dai briganti). Di altri viaggi poco sappiamo, come ad
esempio quello a Venezia, che comprendeva come tappe, anche Ferrara e Ro-
vigo, avvenuto nel 1817.
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Notizie di un viaggio a Napoli nel 1823 sono in un’altra lettera scritta du-
rante quel soggiorno, il 15 aprile, a Francesco Spada:

Mio caro Checco,
ti scrivo, ma non so quello che ti dirò, perché questa Città mi tien fuori
di me. Troppo fracasso pel povero Belli. Se non fosse il buon clima, e il
desiderio di vedere i luoghi celebri che circondano questa metropoli, a
quest’ora ne sarei già partito. Sto sempre fuori di me, e qualora penso a
me stesso, mi sembra ricordarmi di una lontana persona. Qui non si può
né pensare né scrivere, né dormire, né parlare, perché il chiasso vieta
tutte queste belle cose. Bella Città assai, ma non la sceglierei per la di-
mora della mia vita.

In età matura (grosso modo dalla fine degli anni Venti ai primi degli anni
Quaranta) Belli ogni anno andava a visitare il figlio in collegio a Perugia, e poi
trascorreva un paio di mesi per l’Italia centrale, ospite degli amici marchigiani
e in particolare della marchesina Vincenza Roberti a Morrovalle (MC), in
quello che diventerà il locus amoenus della sua vita, dove peraltro di fatto ini-
ziò la scrittura del poema in dialetto.

Molto interessanti anche per la propria formazione umana e culturale fu-
rono poi i suoi viaggi a Firenze (1824) e i tre viaggi a Milano (1827-29).

Il primo è ampiamente documentato soprattutto nelle lettere alla moglie.
A Firenze Belli si fermò piuttosto a lungo, dal 23 giugno 1824 alla fine di ago-
sto. Quando ripartì visitò varie città toscane, Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia, Pe-
scia, Prato, e anche Bologna, Macerata, Loreto. Dalle descrizioni di quel
soggiorno impariamo a conoscere Belli viaggiatore, sempre curioso e attento
a vivere la città e non banalmente a visitare soltanto monumenti e luoghi no-
tevoli. Si rammarica, ad esempio, per non essere andato a teatro a causa del ri-
spetto del lutto per la morte del Granduca Ferdinando III, come scrive alla
moglie il 21 agosto:

Agli 8 di settembre qui si riaprono i teatri chiusi per la morte del Gran-
duca: in ciò sono stato disgraziato, perché il non vedere affatto i teatri di
una capitale benché non sia una grande sventura, pure è una perdita nella
massa delle notizie acquistatevi.

Tornerà a Firenze nell’anno successivo, tra settembre e ottobre, quando
frequentò gli intellettuali del Gabinetto Vieusseux e in Particolare Pietro Gior-
dani. Ma se la città lo convinse, certamente non ne sopportava gli abitanti,
come scrive alla moglie il 17 luglio 1824: dopo aver lodato le meraviglie che
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aveva conosciuto (Bellosguardo, con il platano sotto il quale “siedette Boc-
caccio colle sue gentili novellatrici” e la casa in cui “Guicciardini scrisse le
belle storie italiane; “la villetta di Dante”, “il torrente Mugnone” dove Giovanni
Boccaccio descrisse “i suoi Bruno, Calandrino e Buffalmacco in cerca della
nera elitropia”, e le “deliziose dimore di Angiolo Poliziano”), scrive:

Altronde questa cara metropoli, ad eccezzione di alcune bellissime cose
che presenta è una gran noiosa città. Orgoglio, diffidenza, apparente cor-
tesia, avarizia, curiosità, ignoranza, lusso, vigliaccheria, disprezzo, ecco
il fondo morale di questa metropoli. La virtù dominante è per verità la so-
brietà, ma figlia del lusso e dell’avarizia diviene spregevole quanto i suoi
genitori. Mi piace però assai di avere veduto da vicino tutte le meraviglie
di quest’Atene novella. Roma non deve arrossire per la sua rivalità.

Più documentati, e più importanti (direi anzi fondamentali) da un punto di
vista biografico e della formazione complessiva, sono i tre viaggi che Belli
fece negli anni 1827, 1828 e 1829 a Milano, meta a lungo ricercata e deside-
rata, tanto che ne lasciò testimonianza nei diari accomunati sotto il titolo Jour-
nal du voyage de 1827, 1828, 1829. Milano è davvero la sua città, dove si può
conciliare antico e moderno, efficienza e libertà di pensiero, ordine e intra-
prendenza, come scrive il 4 dicembre 1828:

Io mi son qui da pochi giorni, reduce da Milano, dove mi piace assai più
la vita che altrove. Quella città benedetta pare stata fondata per lusingare
tutti i miei gusti: ampiezza discreta, moto e tranquillità, eleganza e di-
sinvoltura, ricchezza e parsimonia, buon cuore senza fasto, spirito e non
maldicenza, istruzione disgiunta da pedanteria, conservazione piuttosto
che società secondo il senso moderno, niuna curiosità de’ fatti altrui, lu-
stro di arti e di mestieri, purità di cielo, amenità di sito, sanità di opi-
nioni, lautezza di cibi, abbondanza di agi, rispetto nel volgo, civiltà
generale etc. etc.: ecco quel ch’io vi trovo secondo il mio modo di ve-
dere le cose e di giudicarle in rapporto con me; e però se a Roma non mi
richiamasse la carità del sangue e la necessità de’ negozii, là mi ferme-
rei ad àncora, e direi: hic requies mea. Non ho sin qui veduto Parigi, ma
visitandola talora nei libri vi scopro eccessi di misura nel più e nel meno,
ed io non amo di associarmi agli estremi. Gli assaggio per curiosità di
palato, ma poi cerco il ristoro nel mezzo: lì sta Milano, mi pare, o che
piglio un granchio più grande del Gran Can de’ Tartari.

I percorsi che egli compie per andare a Milano nel 1827, 1828, 1829, se-
guono uno schema: le prime soste (intorno a Perugia) sono obbligator perché
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Belli provveda a varie incombenze relative al patrimonio immobiliare di Ma-
riuccia, ma assolto questo compito a lui non resta che godere del resto del viag-
gio. Nonostante la sua riservatezza, è più che evidente il piacere con cui si
abbandonò a quell’esperienza, un piacere fatto di curiosità, di evasione, di desi-
derio di conoscenza e di conoscenze, forse anche intriganti. Traspaiono dalle pa-
gine del diario il piacere e la gioia con i quali incontra gli amici, visita la città, i
suoi monumenti, i suoi dintorni, assiste a spettacoli teatrali alla Scala o in qual-
siasi altro teatro, gusta un gelato in un elegante caffè o mangia in una trattoria pu-
lita come mai ne aveva viste a Roma. Insomma: per Belli viaggiatore l’altrove che
va a scoprire è “un libro da leggere”, da sfogliare e guardare con attenzione.

I viaggi di carta

Dopo i viaggi “della conoscenza” che videro Belli “turista” più che at-
tento e consapevole nelle varie città d’Italia, dopo quelli “del sentimento” che
videro Belli “emozionato viaggiatore“ verso il piccolo centro di Morrovalle,
ecco i viaggi “del sapere” dei quali egli ci lasciò testimonianza in un’opera
complessa per l’analisi e la consultazione, lo Zibaldone, un privato strumento
di lavoro, un laboratorio (complesso e di dimensioni cospicue: diecimila
schede tratte da sue letture, alcune di poche righe, altre di decine di pagine),
attraverso il quale passavano le letture e le riflessioni del poeta, il prodotto di
uno studio che attraversa l’intera esistenza di Belli dal quale nascono i retro-
terra culturali e ideologici di cui si sostanzia il mondo dei versi.

Le pagine dello Zibaldone sono veri e propri viaggi, incursioni nei più
svariati campi dello scibile umano, dalla storia alla letteratura, dall’arte figu-
rativa alla musica, la scienza in ogni suo aspetto, l’ingegneria, l’idraulica e
così via. Sono registrati, ad esempio, dati statistici sulla popolazione della Ba-
viera, ma anche una «Notizia tratta dalle Gazzetta di Genova e Gazzetta di Fi-
renze del 1823 sull’invenzione in Inghilterra di una macchina per filare mossa
da topi», oppure sulla «Scoperta a Washinghton di una miniera di ferro pur-
gato» o «sui Beduini, Numidi, Arabi in relazione alla guerra in corso tra Fran-
cia e Algeria, Dai fogli di odierni di Losanna e di Lugano» fino ad un articolo
dal titolo: Delle giostre di tori in Madrid e nel resto della Spagna. Composto
da me GGBelli: «Vedi nella cartella delle stampe l’immagine di un Torero».

E qui, come scrive Laura Biancini, «il cerchio si chiude su un’idea di viag-
gio, virtuale o reale che sia, un’idea di viaggio che aveva la sua ragione di essere
in un mondo non omologato, un mondo nel quale l‘altrove meta continuamente
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trovata e perduta, l’altrove che non c’è, l’altrove comunque vagheggiato, co-
munque vissuto dal viaggiatore, non è mero consumo o passatempo, non è luogo
di vacanza o di transito, ma luogo dell’anima, luogo di sentimenti profondi e
coinvolgenti, esperienza totale di vita e di conoscenza».

Il tema del viaggio nei sonetti romaneschi

Nei suoi sonetti Belli affronta il tema del viaggio con una attenzione dav-
vero alta, già testimoniata ad esempio dalla presenza di cinquanta occorrenze
sul termine, variamente divise in viaggetto, viaggi, viaggia, viaggià, viaggiare,
viaggiatora, viaggiatore, viaggiatori, viaggiava, viaggi. Conviene dunque
“limitare” la ricerca, con opportune esemplificazioni, ai sonetti “odeporici” in
senso stretto rispetto a quelli invece dove emerge piuttosto il significato tra-
slato sociale, esistenziale o metafisico.

Un dato va subito evidenziato, e cioè che parlare di viaggi e viaggiatori
avendo come campo di osservazione Roma è davvero quasi obbligatorio; visto
che la Città (“eterna” non per nulla) è sempre stata crocevia di spostamenti in
entrata e in uscita, di soggiorni più o meno lunghi, di passaggi più o meno fu-
gaci o significativi, un flusso praticamente ininterrotto di aspettative ed entu-
siasmi, ma anche di delusioni o di rimpianti, di devozione e preghiera, di
curiosità più o meno soddisfatta, di studio o di lavoro, di evasione o di impe-
gno, di tutto e del contrario di tutto.

E allora ecco (con tutta la necessaria sintesi di un materiale, ripeto, dav-
vero rilevante per quantità e qualità di risultati) alcuni temi, luoghi e protago-
nisti intorno al tema del viaggio.

Chi viene a Roma non ci viene per caso, ma per un motivo forte: sono ar-
tisti o letterati, studiosi, semplici turisti curiosi, avventurieri, sognatori, pelle-
grini della fede, gente comune appartenente ad ogni ceto sociale o
professionale, che giungevano da ogni parte del mondo e ci venivano con tutti
i mezzi di trasporto, perfino con quelli più moderni (quasi diavolerie) tanto
che ognuno può scegliere come vuole, a proprio rischio e pericolo.

Le cose nove

Ma ttutte ar tempo nostro st’invenzione?!
Tutta mó la corona je se sfila!
P’er viaggià ssolo sce ne sò ttremila!

4 Pell’aria abbasta de gonfià un pallone;
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pe tterra curri scento mijja in fila,
senza un cazzo cavalli né ttimone;
pe mmare sc’è una bbarca de carbone

8 che sse spiggne cor fume de la pila.

Ma in quant’ar mare io mo dimannería
s’oggi un cristiano co st’ingegni novi

11 pôzzi scampalla de finí in Turchia.

Perché cquer palo che llaggiú tte covi
poderebbe sturbatte l’alegria.

14 Ggià, ppaese che vai usanza che ttrovi.

Roma, 17 novembre 1831

E come erano accolti i viaggiatori dai Romani? Su questo il popolano bel-
liano non ha dubbi come si legge nella memorabile apertura del sonetto La
Tirnità de pellegrini del 9 aprile 1846:

Che ssò li pellegrini? Sò vvassalli,
pezzi-d’ira-de-ddio, girannoloni,
che vviaggeno cqua e llà ssenza cavalli
e cce viengheno a rroppe li cojjoni.

Più chiari di così…
Questo rancore si giustifica dal fatto che i viaggiatori non portavano alcun

benessere alla collettività, che solo in minima parte viveva di attività appunto
legate al turismo, di qualsiasi natura esso fosse, che era gestito da apposite
compagnie religiose. Gli unici che in qualche maniera ne approfittavano erano
i vetturini di piazza, ciceroni veri o improvvisati, protagonisti di molti sonetti
(Una fettina de Roma, Er servitor de piazza ciovile, Er Zervitor de piazza, er
Milordo ingrese, e er Vitturino a nnòlito, Campo vaccino, Campidojjo, Er
moro de Piazza Navona, Er ciscerone a spasso) nei quali Belli mette in rilievo
l’estrema loro ignoranza.

C’è poi da dire che la varietà umana dei viaggiatori offriva davvero molti
spunti di critica: si dava il caso di donne che viaggiavano da sole, come quella
viaggiatora tramontana che pigliava otto caffè al giorno, non dormiva la notte,
e addirittura non voleva marito “pe nnun fasse indomminà”; poi c’erano tutti
coloro che venivano a Roma con il pretesto di doveri pastorali, quando invece
ciò che li spingeva erano i loro progetti di gloria e di ricchezza neanche tanto
inconfessati!
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Li Vescovi viaggiatori

Avete visto mai ne la staggione
tra er fin d’aprile e ’r principià dde maggio
come le rondinelle faccennone

4 ricominceno a nnuvoli er passaggio?

Ccusí appena ch’er Papa ha er ber coraggio
de fà a Rroma quarc’antra promozzione,
se vedeno cqua e llà mmettese in viaggio

8 li Vescovi scordati in d’un cantone.

E ttutti co la faccia piaggnolosa
vanno a Ppalazzo pe ttentà la sorte

11 de ruspà lloro puro quarche ccosa.

Presto però ss’accòrgeno a la Corte
che la Cchiesa che ppreseno pe sposa

14 li vò a lletto co llei sino a la morte.

14 marzo 1834

E questi erano gli esempi della gente che viene a Roma. C’è poi la gente
che va, quella che parte da Roma. Fra questi anzitutto il sovrano, cioè il
papa. Dai palazzi vaticani il papa si allontanava per raggiungere le sue re-
sidenze suburbane dove trascorrere periodi densi di auspici di riposo o di
svago dai gravi pesi delle responsabilità di governo, e ciò avveniva in ge-
nere in estate per evitare la calura e l’aria malsana di Roma. Poi però in
qualsiasi altro momento e con qualsiasi pretesto poteva decidere di recarsi
ad esempio a Tivoli e poi da lì a Subiaco e poi al Sacro Speco, mete di alta
spiritualità (Er viaggio der Papa, 21 aprile 1834), oppure, entrare a Civi-
tavecchia con il treno ricordando l’entrata di Gesù a Gerusalemme, come
Gesù ricevere le stesse manifestazioni di giubilo e tutto senza per nulla tener
conto dei costi, specialmente se paragonati a quelli degli spostamenti del
Redentore (Un antro viaggio der Papa, 20 maggio 1835). E perché rinun-
ciare ad un viaggio all’estero (a Belluno) dal momento che il passaporto se
lo firma da solo e i soldi sono suoi e ne dispone come vuole. (Er viaggio al-
l’estro, 26 maggio 1835)? Il fatto poi che i sudditi manchino di tutto, del
pane per esempio, è un problema del tutto secondario, che non sfiora ne-
anche il papa.
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Le paterne visscere

Mentre er Zor Papa in un viaggetto solo 1

bbutta zecchini a ccanestrate sane,
va’ cc’uno strilli che jj’amanca er pane,

4 sai c’arisponne lui? «Me ne conzolo».

Ah ttafino 2 bbrodaro 3 stracciarolo 4

griscio 5 leccascudelle 6 scarzacane,7
che ssenz’arte né pparte ne le mane

8 sei vienuto a ffà a Rroma er dindarolo! 8

Questa è l’aricompenza de l’avette 9

steso le grinze de la sagra panza,
11 che pprima te ggiucaveno a ttresette? 10

Ccusì ce neghi eh, pallonaccio a vvento,
inzino er mollicume 11 che tt’avanza

14 de quer pane che mmaggni a ttradimento?

1o giugno 1835
1 Vedi i sonetti ...
2 Tafino si suol dire a’ Piemontesi, ma il Romanesco, poco intendente di geografia, dà que-

sto titolo di scherno anche ad altri italiani alpigiani, o dei contorni delle Alpi.
3 Brodari sono propriamente que’ puledrelli, vannini, ai quali, mancata la poppa materna, si

dà per nutrimento i rimasugli sierosi del latte servito alla fabbricazione de’ formaggi. Per
estensione però, chiamasi brodaro un affamato per miseria, che vada in cerca avidamente
di minestre da satollarsene.

4 Colui che raccoglie stracci per le vie; qui, «uom lacero, pezzente».
5 Nome appellativo degli indigeni del lago di Como, che vengono a Roma in succinte vesti,

e dati a meschini traffichi stentano la vita onde ammassare un peculio da rinvestire nella
patria in possedimenti stabili. Pel resto vedi la nota 2.

6 Leccascodelle: coloro che vanno a pascersi di minestre alle porterie de’ frati.
7 Scalzacane.
8 Salvadanaio.
9 Dello averti.

10 Giuocavano fra loro per la lor quantità.
11 L’unione delle minute briciole del pane che si frange.

Questo sonetto rappresenta il culmine dello sdegno di Belli nei confronti
di Gregorio XVI (e anzi è in assoluto uno dei sonetti più violenti della raccolta)
e si colloca alla fine di un gruppo di sonetti dedicato alla rappresentazione
grottesca delle scene dei viaggi papali. In questo sonetto l’apertura è intonata

28



a un feroce sarcasmo che raggiunge il suo punto più alto e intollerabile con
la cinica e strafottente risposta del papa alle richieste di pane. A questo
punto precipita l’invettiva, con tre strofe compattamente strutturate: la
prima quartina si apre con una serie di insulti collegati senza neanche le
virgole, a segnalare che l’invettiva va letta tutta d’un fiato e costituisce
quasi una lunga crasi di un solo epiteto; la prima terzina si apre con un verso
metricamente stranissimo perché accentato in prima (e poi in decima) sil-
laba (una soluzione fortemente enfatica che peraltro Belli usa altre volte),
a costituire quasi un grido strozzato sull’orribile particolare della sagra
panza; la seconda terzina, ancora in domanda enfatica, riprende il tema del
mangiare, di quel pane cioè che lui stesso nega ai sudditi, e si conclude con
una parola definitiva: ttradimento. Qui dunque potenza di rappresentazione
e indignazione morale si completano a costruire un’immagine dantesca. E
forse non a caso questo compatto sdegno si elabora proprio in un sionetto
dedicato a questo tipo di viaggi, che sono soltanto esibizione del potere e
spreco intollerabile di denaro.

Viaggiavano naturalmente anche i cittadini normali, o meglio coloro che
se lo potevano permettere, beati loro, preferibilmente nella stagione calda,
verso luoghi di villeggiatura, verso luoghi più ameni, fuggendo, come il papa,
l’aria calda e malsana della città. Tra coloro che avevano possibilità di viag-
giare c’era inoltre chi poteva permettersi mete ben più lontane, raggiunge luo-
ghi esotici che naturalmente alimentavano curiosità e fantasie di chi restava,
come quel sor Contino, che era stato perfino «all’Indie-pastinache, / ne la Rab-
bia-petrella e in Galigutte, / a rrimette le corna a le lumache».

L’altrove, lontano o vicino, rimane comunque sconosciuto alla stragrande
maggioranza della popolazione; solo che, proprio perché sconosciuto e mi-
sterioso, affascina e incuriosisce, soprattutto chi è convinto che non lo vedrà
mai. E allora, ovviamente, si viaggia con la fantasia e con le domande a chi si
suppone sappia rispondere: come vivono negli altri paesi? Ci sono le stesse
cose che usiamo noi quotidianamente? O altre? E comunque, uguali o no,
come si chiamano?

E fora?

Tu che ssei stato a Spaggna a cconcià ppelle
è vvero che Ppariggi è un gran locale,
dove pe ddí mojje, tutt’uno, e ssale,

4 se disce fame, sette galli, e sselle?
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Ce sò llà ll’osterie, le carrettelle?
Pissceno com’e nnoi nell’urinale?
Le case pe annà ssú ccianno le scale?

8 Cala la luna llà? ssò assai le stelle?

Li muri sò de leggno o ssò de muro?
Va a Rripetta er carbone o a Rripagranne?

11 L’acqua de Trevi, di’, ffuma llà ppuro? 1

Chi Ppapa sc’è?... Li gobbi hanno la gobba?
Se troveno a Ppariggi le mutanne?

14 Ggira pe Rroma llà ttutta la robba?

7 dicembre 1831
1 Pure.

Titolo. E fuori? (cioè: fuori Roma). 1. Tu che ... ppelle: tu che sei stato in Spa-
gna a conciare pelli. 5. le carrettelle: carrozzelle. 6. Pissceno: pisciano. – nel-
l’urinale: nell’orinale (vaso da notte). 7. ccianno: ci hanno. 10. Va a Rripetta
... Rripagranne: il carbone va a Ripetta o a Ripagrande (i due porti di Roma:
l’uno a nord, dove arrivavano le derrate proveninenti dall’Umbria; l’altro a
sud sulle rovine dell’antico grande porto, dove giungevano le mercanzie pro-
venienti dal mare). 11. L’acqua ... ppuro?: l’acqua della fontana di Trevi, dì,
anche là fuma? (l’acqua della celebre fontana, cadendo impetuosamente, pro-
duce un pulviscolo che pare fumo). 13. Se troveno ... mutanne?: si trovano a
Parigi le mutande? 14.Ggira pe Rroma: gira per Roma (ma è un modo di dire:
gira per la città).

Davvero balordo e ignorante, di una ignoranza inoffensiva e non presun-
tuosa, questo popolano ritiene il suo interlocutore degno di credito perché ha gi-
rato il mondo (ricorda Totò quando affermava: «Sono un uomo di mondo: ho
fatto il militare a Cuneo»), dando per scontato che chi è stato in Spagna sia «del
mondo esperto» (perciò anche di Parigi), e comincia a tempestarlo di domande
con petulante insistenza su alcuni aspetti di quella civiltà. Ed ecco come que-
sto sbalordimento si trasforma in una soluzione comica irresistibile. Si coglie
in questo sonetto il gusto tipicamente belliano per il gioco verbale fine a se
stesso, del tutto staccato da fini polemici o satirici, ma sempre a partire dalla co-
struzione di un tipo umano e sempre dentro alcune coordinate ideali e formali
(l’antitesi fuori/dentro; lo schema a elenco; l’ambiguità dell’attrazione/repulsione
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per l’altrove; l’omofonia finale Roma/robba, in cui si ripropone la chiusura del
parlante dentro le mura della città) che collocano il sonetto in un ambito molto
più pregnante e alto del semplice gioco parodistico. Tutto questo a partire dalla
constatazione che l’intento primo appare davvero quello, peraltro del tutto rag-
giunto, di strappare la risata a chi legge, e in particolare a chi ascolta, giacché
questo è uno dei sonetti più accattivanti sulla scena, fatto com’è di incalzanti e
inattese trovate comiche.

Per completare poi il quadro dei viaggiatori che in qualche modo hanno
avuto a che fare con Roma, ecco i viaggi tratti dalla Storia Sacra: gli Apo-
stoli che, per diffondere il Verbo all’indomani della morte e Resurrezione di
Gesù, raggiunsero la Città santa, capitale della cristianità, e tutto il mondo:
«Uno aggnede a la Storta, uno a Bbaccano, / un antro a Mmonterosi, e un
antro aggnede / a Nnepi; e in ner viaggià, ccome succede, / véddeno tutto er
Monno sano sano»; ecco il viaggio dei Re Magi (Pascua Bbefania,14 gen-
naio 1832 ), quelli della Sacra famiglia il primo a Bethlem segnato da non
indifferenti difficoltà logistiche (Maria era gravida), il secondo ben più av-
venturoso e pericoloso, fu invece una vera e propria fuga anzi un «fugone»
per non incorrere nelle persecuzioni di Erode; ed ecco il viaggio più cupo e
drammatico e problematico, quello di Abramo e Isacco verso il luogo del
sacrificio: il cammino iniziato all’alba procede in una sconcertante dram-
matica normalità, con il tempo scandito, in «crescendo», dalle sommesse
orazioni dei viandanti prima, dall’ignara quanto fiduciosa e ingenua do-
manda di Isacco dopo, fino al grido disperato di Abramo (Er sagriffizo d’Ab-
bramo, 3 sonetti); e poi ecco il povero San Silvestro che viaggiò dal suo
eremo, sulle vette del Soratte, in fretta e furia fino a Roma per soccorrere il
suo imperatore: cavalcava una mula che impiegò tre passi per superare quella
distanza… un altro “miracolone”, insomma.

E infine, o anche soprattutto, c’era davvero una grande, grandissima que-
stione per affrontare i viaggi intorno a Roma, e cioè lo stato di vergognoso e
scandaloso abbandono in cui era tenuta la Campagna Romana. E qui la voce
di Belli dimentica giochi e allusioni, toni divertiti e paradossali, e si alza in un
poderoso quadro di denuncia.

Er deserto

Dio me ne guardi, Cristo e la Madonna
d’annà ppiú ppe ggiuncata a sto precojjo.1
Prima... che pposso dí?... pprima me vojjo

4 fà ccastrà dda un norcino a la ritonna.2
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Fà 3 ddiesci mijja e nun vedé una fronna! 4

Imbatte ammalappena 5 in quarche scojjo!
Dapertutto un zilenzio com’un ojjo,6

8 che ssi 7 strilli nun c’è cchi tt’arisponna!

Dove te vorti 8 una campaggna rasa
come sce sii 9 passata la pianozza,10

11 senza manco l’impronta d’una casa!

L’unica cosa sola c’ho ttrovato
in tutt’er viaggio, è stata una bbarrozza

14 cor barrozzaro ggiú mmorto ammazzato.

26 marzo 1836
1 A questo proquoio.
2 Alla Rotonda.
3 Fare.
4 E non vedere una fronda, un albero.
5 Imbattersi appena.
6 Come un olio.
7 Se.
8 Ti volti.
9 Ci sia.

10 La pialla.

2. d’annà ... precojjo: di andare più per giuncata a questo proquoio (cioè: di
andare a cercare la giuncata in quella vaccheria). 4. fà ccastrà ... ritonna: far
castrare da un norcino al Pantheon (nella zona del Pantheon avevano la loro
bottega molti “norcini”, commercianti di salumi). 6. in quarche scojjo: in qual-
che scoglio. 7-8.Dapertutto ... tt’arisponna!: dappertutto un silenzio come un
olio che se strilli non c’è chi ti risponda! 13. una bbarrozza: un barroccio (carro
tirato da buoi). 14. cor barrozzaro: con il barrocciaio.

La sgomenta visione della campagna romana si trasforma in un sonetto al-
lucinato e fermo, disperato e smarrito. La visione è improntata a silenzio, im-
mobilità, vuoto: un deserto, parola-chiave di formidabile potenza, che Belli usa
pochissimo proprio per la sua forza espressiva. Chi parla racconta una sua
esperienza ed è tale l’ansia che all’inizio non trova le parole e si inceppa alla
ricerca dell’immagine giusta: e il paragone è con quanto di più violento possa
pensare un uomo, la castrazione. Poi comincia la rievocazione, tutta organizzata
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su periodi senza verbo reggente, su immagini raggelate, oggetti e momenti
che si sono stampati nella memoria di chi parla. Non c’è fronna: tutto è grigio,
senza colori; non c’è segno di umanità; non c’è rumore: un zilenzio com’un
ojjo che non è neanche una sinestesia, ma proprio un’impressione che si fa
oggetto. Solo una campaggna rasa, dove l’allitterazione in a dilata enorme-
mente questo senso di solitudine e di assenza: Belli dunque, poeta del corpo e
della fisicità quant’altri mai, è poeta anche dell’assenza. Eppure qualcuno c’è
anche in questo deserto: e finalmente nell’ultima terzina appare un oggetto
dell’uomo, la bbarrozza, che di per sé connota momenti di positività, di la-
voro, perfino di festa, ma che in questa realtà tragica è soltanto il segno della
morte. In quei luoghi, infestati dalla malaria e dal brigantaggio, anche un po-
vero disgraziato barrozzaro era oggetto della violenza e della brutalità degli
uomini. Ma il deserto circonda Roma: la capitale della cristianità, la Città
Santa, la Dominante! L’immagine dunque si trasforma in simbolo d’una civiltà
che ha tradito profondamente la sua stessa natura, e il grido strozzato che
chiude il sonetto pare proprio l’ultimo canto d’un poeta che ha amato la sua
città d’un amore sconfinato e totale.

La descrizione allibita dello stato in cui era tenuta la campagna romana
(tanto più evidente in contrasto con la magnificenza della città) ritorna in tutte
le descrizioni di viaggiatori e pellegrini, da Alfieri a Chateaubriand, da Gorani
a Leopardi, fino a diventare occasione di polemica della pubblicistica antiro-
mana dell’Ottocento.

C’è una possibilità, un “varco nella rete”?

Alla fine di questa ricognizione, nella quale il viaggio come esperienza
concreta e come metafora della vita si sono dialetticamente incontrati, vale la
pena chiedersi: dunque è impossibile viaggiare? Un sonetto ci suggerisce una
risposta: nella sua giusta dimensione: il pellegrino è esempio insuperato di
viaggiatore, assolutamente essenziale nei suoi bisogni ed esigente solo nel per-
seguire il suo scopo, cioè raggiungere la meta.

La golaccia 1

Quann’io vedo la ggente de sto Monno,
che ppiú ammucchia tesori e ppiú ss’ingrassa,
piú 2 ha ffame de ricchezze, e vvò una cassa

4 compaggna ar mare, che nun abbi fonno,

33



dico: oh mmandra de scechi,3 ammassa, ammassa,
sturba li ggiorni tui, pèrdesce 4 er zonno,5
trafica, impiccia: eppoi? Viè ssiggnor Nonno

8 cor farcione 6 e tte stronca la matassa.7

La morte sta anniscosta 8 in ne l’orloggi;
e ggnisuno pò ddí:9 ddomani ancora

11 sentirò bbatte 10 er mezzoggiorno d’oggi.

Cosa fa er pellegrino poverello
ne l’intraprenne 11 un viaggio de quarc’ora?

14 Porta un pezzo de pane, e abbasta quello.

27 ottobre 1834
1 L’avidità.
2 Che, quanto più ammucchia tesori e s’ingrassa, tanto più, ecc.
3 Ciechi.
4 Pèrdici.
5 Il sonno.
6 Col falcione.
7 Tutti i progetti, i disegni, ecc.
8 Nascosta.
9 Nessuno può dire.

10 Battere.
11 Nell’intraprendere.

4. compaggna ... fonno: uguale al mare, che non abbia fondo. 6. sturba: sturba
(turba, sconvol-gi). 7. trafica: traffica. – ssiggnor Nonno: signor Nonno (il
Tempo). 8. tte stronca la matassa: ti stronca la matassa (il filo aggrovigliato
del Tempo). 9. in ne l’orloggi: negli orologi. 14. abbasta: basta.

La riflessione sulle grandi questioni dell’esistenza trova in questo capo-
lavoro una delle sue più alte e definite sistemazioni. La golaccia non è solo
«l’avidità», come lo stesso Belli indica in nota, ma è quell’istinto sordo e de-
vastante, quella bulimia della coscienza che costringe l’uomo ad arricchirsi,
quel terribile meccanismo dell’accumulo che la rivoluzione capitalistica pone
al centro dell’essenza umana. Letto così, il sonetto rivela una profonda av-
versione del cristiano Belli all’ideologia moderna: la meditazione sulla Morte,
e sul suo eterno alleato, il Tempo, trasforma in parole di classica compostezza
e di essenziale potenza evocativa quella presenza costante e ossessiva del
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memento mori delle chiese romane lastricate di tombe, dei monumenti funebri,
degli scheletri, delle clessidre, degli orologi su cui si costruisce tanta parte del-
l’arredamento urbano della città e dell’immaginario barocco; tuttavia il so-
netto non si arresta atterrito e disperato di fronte al mistero del Tempo e della
Morte, perché identifica e afferma un piano superiore di libertà: solo la con-
sapevole rinuncia ai beni terreni e il rinnegamento del meccanismo autorefe-
rente e infinito dell’accumulo consente l’accettazione dell’integrale umanità
dell’uomo in nome di un ideale di vita evangelico ed essenziale: porta un pezzo
de pane, e abbasta quello.

La compatta struttura del sonetto ruota intorno alla magnifica prima ter-
zina: le due quartine, legate a costruire un’unica larga premessa, pongono sulla
scena l’io del locutore che stavolta davvero a mala pena cela la personalità del
poeta e che esprime una condanna ferma e accorata alla ggente de sto Monno,
tanto ridotta alla propria fisicità, come suggerisce la formidabile sequenza dei
nove verbi che ne connotano l’esistenza come pura attività economica, da
dover risultare proprio unamandra de scechi, animali che non vedono: e si ri-
cordino le parole del Vangelo: «avevate gli occhi e non vedevate». Ma la con-
danna è amara e dolente e nient’affatto dettata da sentimenti di rivalsa o di
puntiglio, quanto piuttosto dalla grande pietà dell’ultima terzina. Al centro del
percorso, a collegare l’invocazione iniziale e la prospettiva finale, ecco la me-
ditazione sul tempo e sulla morte, con la metafora dell’orologio già cara alla
lirica barocca di Ciro di Pers (Orologio da rote eOrologio da polvere) ma pro-
babilmente ancor vivo nella predicazione ecclesiastica, e più volte ripresa dallo
stesso Belli in poesie italiane (il sonetto Al Tempo; le più tarde ottave La lu-
cerna, che sono del 1857) e nelle lettere (al figlio, il 9 aprile 1835, dove il
tempo è definito «una girata di ago sul quadrante di un orologio»).

In questa sintesi di tutte le contraddizioni della vita, Belli dunque trova un
possibile modello di umanità nel viaggiatore esemplare, il pellegrino, mosso
soltanto dalla sua fede e dalla sua volontà di vita. E ancora una volta Belli af-
fida il bilancio d’una vita all’unico strumento che gli aveva consentito la li-
berazione della sua potenzialità espressiva: il dialetto.
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UN PASSAGGIO

di Nadia Ciampaglia

Ho cinquant’anni. Me lo dice il calendario, me lo dice lo specchio, ogni
volta che senza volere per sfortuna mi ci imbatto. Ho cinquant’anni e sono
ferma. Me lo dice la mia tristezza, me lo dice ogni mattina in cui mi alzo e
metto in fila uguali le mie giornate. Ogni volta che mi accorgo di non avere una
destinazione dove andare, perché quelle verso cui ho camminato sono fuori
tiro, impossibili da raggiungere. Strada senza uscita, vicolo cieco, tornare in-
dietro. Quante volte mi sono rimessa in viaggio. Quante volte, quante volte!
Quante volte sono stata in viaggio, seduta alla mia scrivania. Quando correvo
veloce verso un’idea o un progetto, o verso una storia da ricostruire. Quante
volte mi sono messa in viaggio, quando aprivo un manoscritto con la vita di
un uomo da strappare via alla morte, alla dimenticanza e al tempo. Viaggiare
io, all’indietro, e far viaggiare lui in avanti, insieme a me, verso il futuro.
Quante volte. Ho vent’anni, ne ho trenta, ne ho quaranta. Ho viaggiato sem-
pre. Da ferma e da seduta. Nel tempo e nello spazio. Al tavolo di legno di una
biblioteca, davanti a una finestra, e fuori il mare. Sono su quelle vele anche io,
qui nella mia città, ora così lontana. La ricerca è stato il mio bellissimo viag-
gio. Felice. Libera.

E sono in classe. Gli occhi davanti a me di questi ragazzi, e io non glielo
devo dire che sono ferma. Avanti tutti con me, partiamo insieme per questo
viaggio, ora, adesso. Uso quello che ho, basta che partiamo. Ma misi me per
l’alto mare aperto. Siamo con lui compagni di viaggio, forza, andiamo, an-
diamo! Oltre le pareti della nostra aula. Ve lo spiego, ve lo insegno, ad andare
anche noi lontani, oltre il limite, oltre il confine, oltre le colonne d’Ercole.
Nella mia giovinezza ho navigato lungo le coste dalmate. Ragazzi, attenzione
agli isolotti, verdi come smeraldi al sole, scivolosi e pieni di insidie. Atten-
zione, ragazzi. Perché andiamo al largo, sempre più al largo, ma il pericolo di
naufragio è lì, ad ogni speranza che ci avrà attratto a sé e inabissato con il
canto dolcissimo delle sirene. Ma voi non vi fermate, vi prego. Andiamo.

Perché anche me al largo sospinge ancora il non domato spirito e della
vita il doloroso amore. E forse ora che sono ferma mi serve solo amore. Per-
ché ho cinquant’anni, maledizione, e non so più rimettermi in viaggio. Perché
mi sono messa al largo sempre e ho viaggiato seguendo sogni speranze e
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illusioni. E ho davanti agli occhi tutti i treni che ho preso per andare a fare la
mia parte e combattere. Mio padre. E chi se lo scorda più. Combattere, il nome
di mio padre. Lotta. Cosa diresti adesso a vedermi ferma? Sei fermo nel letto,
non ti puoi muovere e mi dici che sembro la primavera. Ti avevo fatto una
promessa. Di combattere. Non ho vinto.

Valeria. E che c’entra Valeria adesso? Valeria, autistica, 3F. E chi ti di-
mentica più? Sto salutando i miei ragazzi, sto partendo per un altro viaggio.
Ma so che è l’ultimo, poi torno. Sto andando a vedere il limite che non supe-
rerò. E loro mi amano e io amo loro, lo so: perché per tre anni ci siamo messi
in viaggio. Valeria piange. Mettiamo su la musica. Buon viaggio! Cesare Cre-
monini, speriamo che da fuori non si senta la musica. Che dico alla preside?
Balliamo, io e Valeria, buon viaggio, non piangere Valeria, torno. Che sia
un’andata o un ritorno. Ragazzi, comunque vada, anche se è un miraggio.

Ho cinquant’anni e sono ferma. Non c’è vita senza viaggio. Per favore.
Qualcuno mi dia un passaggio.
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L’ALFA ROMEO

di Gabriella De Nardo

Non occorre essere Sherlock Holmes per capire che qualcosa ti preoccu-
pava. Insonnia, nervosismo, inappetenza: da due settimane ti osservavo om-
broso, inquieto, più permaloso del solito, più petulante che mai. Affannose
ricerche su internet, telefonate concitate e a bassa voce, sorrisi forzati in ri-
sposta alle mie consuete premure. Poi l’altro giorno, improvvisamente, rompi
gli argini: “Le candele sono irreparabilmente danneggiate, vanno sostituite ma
non riesco a trovarle!”. Interrompo il lavaggio delle stoviglie e sgrano gli
occhi: “Candele? Quali candele?”.“Ma sì, le candele dell’Alfetta!” erompi esa-
sperato. Dalla finestra della cucina guardo in cortile ed ecco che vedo imme-
diatamente il tuo prezioso gioiello parcheggiato con la massima cura. Rossa,
fiammeggiante, splendida: l’Alfa Romeo dall’eleganza naturale non dimostra
affatto l’età, tanto la ami e la curi e la coccoli. La sua linea superbamente di-
segnata le vale l’ammirazione degli appassionati e la curiosità di tutti gli altri.

Personalmente considero l’Alfetta, seppur innegabilmente attraente, un
reperto archeologico, un luminoso faro tra i prodotti dell’industria automobi-
listica che tuttavia è stato superato da altri modelli e altre marche ben più mo-
derni ed efficienti. Non ho mai capito questo tuo spasmodico entusiasmo per
un mezzo di trasporto che, figlio degli Anni Settanta, incarna oggi una passione
piuttosto costosa, necessitando di continua manutenzione, esigendo pezzi di ri-
cambio introvabili, richiedendo diversi litri di carburante e lusinghe suadenti
per convincere il motore ad espletare il suo compito, pretendendo estrema tol-
leranza quando, finalmente in carreggiata, trotta rumorosamente con sobbalzi
insopportabili e sbuffando un abominevole odore di benzina.

Irritato dalla mia ignoranza in fatto di candele, cilindri, giri del motore,
ecco che ti affanni ad illustrarmi l’importanza ed il funzionamento di ogni sin-
gola parte dell’Alfetta e i motivi per cui ne sei affascinato. “Hai telefonato a
Maurizio? Forse lui riuscirebbe a trovare le candele” suggerisco istintiva-
mente. Se c’è qualcuno in grado di trovare pezzi di ricambio per qualsiasi
mezzo di locomozione, quello è proprio Maurizio.

Maurizio, tuo carissimo amico di vecchia data, non è un semplice mecca-
nico. E’un cerusico, un guaritore, un mago, un esperto della salute per qualsiasi
tipo di autoveicolo. Non soltanto l’annosa esperienza lo rende ineguagliabile



nella sua competenza tecnica ma anche la sua viscerale passione per i motori,
nata fin da piccolo e coltivata col sudore della fronte e con totale dedizione.
Anche tu avevi pensato a Maurizio ma per carattere cercavi di risolvere il pro-
blema in modo autonomo.

Fissato l’appuntamento con Maurizio, mi chiedi di accompagnarti.
“Ma se sono rotte le candele, come farai a guidare l’Alfetta fino a casa di

Maurizio?” e mentre formulo la domanda già immagino noi due sulla Via Fla-
minia, fuori dal centro abitato, mentre alla fioca luce di qualche raro lampione
esausti percorriamo a piedi il sentiero agreste, regno inviolato di varie fami-
glie di cinghiali.

“Non ti preoccupare, ci penso io. Ho pulito e messo in funzione tre delle
quattro candele”.

Fingendo di accettare come esauriente la tua risposta, entro nell’abitacolo
dell’Alfetta. Accendi il motore. Rumore assordante, odore detestabile di ben-
zina.

Come il serpente sotto l’effetto dell’ipnosi sonora del flautista indiano,
così l’Alfetta diligentemente si risveglia dal letargo e comincia ad avanzare.
Rumore, odore, sobbalzi, tutto come al solito richiede la mia capacità di tol-
leranza.

“Senti come prende le curve? Sembra un compasso!” cinguetti entusiasta.
“Sento a fatica la tua voce, il rumore è assordante” replico esasperata.
Da meccanico esperto Maurizio sostituisce le quattro candele con la ve-

locità e la professionalità di un medico che esegue delle iniezioni. Sommini-
strata la medicina e verificata la buona salute generale dell’Alfetta, eccoci
sulla strada di ritorno a casa. Guidi con evidente compiacimento, esortandomi
a condividere con te l’entusiasmo per la risoluzione del problema. Ti sorrido.

Chiudo gli occhi e ricordo che proprio questa automobile così eccentrica,
esigente, capricciosa, spettacolare, mi ha accompagnato e condotto da te, il
giorno del nostro matrimonio.
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IL VIAGGIO

di Diego Grilli

“Come on, andiamo, Bob”! Nei momenti più intimi, la sua lingua di origine
riaffiorava naturalmente. Il cane lo seguì; si avviarono per il sentiero che portava
al paese, dove, ormai, era uno di loro: tutti lo salutavano con grande simpatia.

Giunti sulla collina, sistemava il cavalletto e si preparava, come ormai da
anni, e in posti diversi, a dipingere.

La pittura era la sua vita: gli aveva offerto, nel suo paese, successi e rico-
noscimenti ma non la tranquillità spirituale e la serenità. Era un uomo insod-
disfatto e scontento, inquieto, tormentato.

Aveva più volte deciso di lasciare la pittura e una vita che gli sembrava
senza più scopo e aveva quindi accettato, in un momento di sconforto, la pro-
posta di un viaggio in Italia, con i suoi amici, alla ricerca di novità e sorprese.

Mentre dipingeva, fissando un punto lontano per captarne i segnali e i sug-
gerimenti e riproporli su tela con il colore, si lasciò prendere da quella luce e
si allontanò nel ricordo, immergendosi in quella bellezza. Il viaggio in Italia
era stato un dono: lì, una deviazione, gli aveva fatto incontrare la terra
d’Abruzzo e, affascinato, stregato da quella terra, non se ne era più allontanato:
ne aveva assorbito i richiami, le dolcezze e gli inganni, le violenze, l’aspro e
l’amaro e ne aveva ricevuto una offerta d’amore.

Incantato, aveva capito di aver trovato la perfetta misura dei rapporti
umani, in una cornice che li sosteneva e li stimolava, complice.

Aveva risposto a quell’amore con il suo, visitando ogni angolo di quella terra
con una curiosità famelica, immergendosi in ogni manifestazione che quella vita
offriva. Le vivaci celebrazioni paesane e religiose, le feste, la cucina, che creava
distanze siderali dalle esangui pietanze di casa sua; i rapporti sempre gentili e ospi-
tali, la serietà di comportamento, tutto lo aveva legato per sempre all’Abruzzo.

In motocicletta, percorreva quelle strade, sempre in cerca di quel calore
umano che in altri posti si era irrimediabilmente perduto. La sua vita e il suo
lavoro si erano trasformati profondamente. Aveva riconquistato la serenità
dello spirito e acquietato la sua ansia di vivere.

Andando verso Pescocostanzo, entrava nel “Piano delle cinque miglia”,
che lo accoglieva sempre con la dolcezza di un abbraccio. Le colline che lo
bordavano avevano una morbidezza di velluto.
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A “Pesco”, paese di aristocratica discrezione, aveva apprezzato la strepi-
tosa creatività dei paesani: splendidi, eleganti merletti nascevano dalle verti-
ginose evoluzioni di mani femminili; colorati tappeti, tessuti al telaio, molto
simili a Kilim turchi erano testimoni di antichi rapporti; la pietra intagliata in
morbide volute ed il ferro addomesticato in piccoli, delicati capolavori, sug-
gerivano bellezza.

Gli affreschi delle dolci, solitarie chiese di montagna e le sempre sor-
prendenti sfumature del paesaggio avevano cambiato e arricchito il suo senso
del colore e gli avevano rivelato nuove, inimmaginabili stravaganze pittoriche
e aggiunto audacia e originalità alla sua ispirazione.

La terra d’Abruzzo aveva arricchito la sua opera ed egli ne era consape-
vole e grato. Si era immerso in quella nuova vita e ne era diventato partecipe,
aveva risposto a tutti i suoi richiami.

Passava dalla festa dello “zafferano”, nell’altopiano di Navelli, ammi-
rando nel viaggio i paesi che svettavano lungo il percorso, sentinelle sicure di
quei luoghi in ogni tempo e si estasiava dinanzi ai dipinti che adornavano le
loro chiese, anch’esse simboli di passione e freschezza creative e testimo-
nianze sincere di una nobile, sorprendente qualità della vita. Poi si spostava
alla festa dei Serpari, a Cocullo, per le celebrazioni di San Domenico, respi-
rando avidamente quella inestricabile convivenza di religioso e pagano, di
sacro e profano che si fondevano naturalmente, e dove alla spinta commo-
vente della fede per il Santo rispondeva un’incantata atmosfera magica.

E Scanno, così difficile da raggiungere, nascosto in mezzo a monti ostili
e segreti, austeri, che ospitavano, però, e proteggevano due verdi, tranquilli
laghi; e le donne del paese, con costumi complicati e solenni, che regalavano
un ritmo di danza e dignità regale al loro incedere.

I “Parchi”, ai quali non si avvicinava più come uno straniero, ma con la
stessa sicurezza e guardinga cautela di chi ci viveva; lupi, orsi, aquile, che egli
ammirava e considerava quasi umani, ultimi detentori di un rapporto diretto
con la natura.

Quando da queste escursioni tornava a casa, si scontrava con tramonti che
incendiavano il paesaggio e che, spegnendosi, davano al verde dei boschi una
luce rarefatta e misteriosa.

Quell’impasto cromatico, sontuoso, riempiva il suo cuore di una indicibile
commozione e tenerezza: provava, in quel momento, una gioia profonda per
il dono che quella terra aveva saputo offrirgli e una gratitudine senza limiti
per quella vita che aveva riacceso la sua ispirazione e la sua creatività, avvi-
cinandolo al cielo.
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SÌ VIAGGIARE
Il viaggio nella musica classica

di Sabrina Cardone

Una volta ho avuto l’onore di guidare un aereo, piccolo piccolo in balia
del vento, sopra i limpidi cieli di New York. Nella mia testa questa musica ha
coperto la fatica del piccolo motore ad elica. Due mani, dieci dita, ma una sola
nota alla volta, una dietro l’altra: così l’ho voluto, affinché il linguaggio co-
struisse lentamente le sue armonie su tre registri, ma solo nella memoria di chi
ascolta”. (G. Allevi)

La curiosità per ciò che lo circonda ha portato l’uomo ad esplorare il
mondo, a non rimanere fermo nel proprio guscio, a farsi affascinare dalle sue
scoperte o a vedere con occhi diversi e più esperti il già noto. Per questo il
tema del viaggio è presente nelle produzioni artistiche dell’uomo praticamente
da sempre: che siano libri, quadri, sculture o altro, non si smette di unire un
proprio modo di esprimersi ad una propria necessità conoscitiva. La musica
non è esente dall’espressione di questa tematica rappresentando uno dei lin-
guaggi per tradurre i propri pensieri farli vivere e condividerli, comprese le
emozioni contrastanti che il viaggiatore porta con sé.

Nell’ambito della musica classica, la figura del wanderer (viaggiatore),
molto diffusa nel ‘700 e nell’800 europeo, e le suggestioni dei luoghi esplo-
rati ha contribuito a creare una serie di composizioni quali Il viaggio a Reims
opera lirica di Rossini “, scritta in occasione dell’incoronazione di Carlo X di
Francia, oppure il Capriccio italiano di Tchaikovsky, testimonianza del viag-
gio in Italia del compositore russo, la Wanderer Fantasie di Schubert frutto di
viaggi dell’intelletto e dello spirito o la “Winterreise” (Viaggio d’inverno),
ciclo liederistico di Schubert su versi di Müller.

Al di là delle suggestioni che mete concrete di viaggi ispirano ai musi-
cisti e che riecheggiano in inserti di melodie tradizionali (ad esempio nella
sinfonia di Tchaikovskj), il viaggio, soprattutto nella poetica dei composi-
tori tedeschi è sentito piuttosto come un’avventura dello spirito, dalle ascen-
denze mistiche medievali incarnate nella figura del clericus vagans o di
Parsifal, l’eletto ricercatore del santo Graal, un incontro con la natura rive-
latrice del divino, in consonanza spesso con una sorta di panteismo cosmico
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emergente dai coevi poeti, oppure con una natura matrigna, deludente ed
ostile.

Sguardo infantile, meraviglia, e allegria; talvolta anche rifiuto dell’uni-
verso ordinario della quotidianità; volontà di solitudine o tensione verso l’in-
definito: queste alcune caratteristiche contrastanti che contraddistinguono il
Wanderer romantico, anche nelle sue espressioni musicali.

I diversi atteggiamenti producono una infinita varietà di espressioni mu-
sicali: melodiosità popolari e cullanti, brillantezza e briosità, note tragiche ed
agghiaccianti, nella creazione di un mondo tra il reale e l’ onirico, sicuramente
artificiale perché scenico.

Per apprezzare la caleidoscopica varietà delle sensazioni dei viaggi musi-
cali possiamo brevemente soffermarci su tre degli esempi prima citati: il me-
lodramma rossiniano, il capriccio di Čajkovskij e la fantasia di Schubert.

Il “Viaggio a Reims” del musicista pesarese è l’occasione per confron-
tare, nei preparativi di un viaggio che è ad un passo dalla sua realizzazione,
personalità differenti ed equilibri sociali in modo frizzante e giocoso; così
l’Albergo del Giglio d’oro alle Terme di Plombiéres diventa lo scenario per
frizzanti bohémiens, severi militari o elegantissime signore. Come scrisse il
critico Erasmo Valente Il viaggio a Reims è il viaggio di Rossini nelle con-
venzioni del suo far musica, […] ‘cerimonia’, sontuosamente esteriore (l’‘in-
coronazione’ della musica), condotta con virtuosistica bravura, tutta giocata
sull’astrazione più esasperata [Erasmo Valente «L’Unità» 19 agosto 1984].

Un viaggio dunque astratto, tra le proprie formule compositive, che si
serve di un’occasione celebrativa e del viaggio dei personaggi per esprimere
soprattutto la fantasia divertita ironica ed elegante dell’autore: in definitiva il
vero viaggio lo compie lo spettatore ed è un viaggio all’interno della variegata
drammaturgia rossiniana, tale da produrre una metafisica ebbrezza.

Frutto di una vacanza in Italia è invece il Capriccio italiano di Čajkovskij,
che di Firenze, Roma, Napoli, Venzia - le località ove soggiornò - colse ciò che
più lo incantava: musica, danze, feste, scenari splendidi ed investiti dalla piog-
gia di un sole perenne. L’affresco musicale che ne nasce descrive il calore
degli abitanti, le feste natalizie, quelle inebrianti del carnevale romano, il canto
dei lagunari, gli stornelli toscani, la nostalgica dolcezza di alcune arie, una
frizzante tarantella napoletana. I temi popolari, che il musicista aveva ascoltato
personalmente per le strade di Roma o che aveva preso da alcune antologie,
sono rielaborati, quindi trasformati in vere e proprie feste: le fanfare di apertura
imitano quelle che il musicista poteva sentire ogni giorno nella caserma vicina
al suo albergo ed i ritmi indiavolati mimare la prorompente gestualità italiana.
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La libera giustapposizione di motivi diversi, la successione di episodi collegati
da parentele timbriche e ritmiche più che tematiche mirano ad una ricerca del-
l’effetto orchestrale il più brillante e pirotecnico, sfruttando ottoni e percus-
sioni in modo da creare una partitura luminosa e vitale, piena di atmosfera, di
verve, come un vorticoso girotondo. Malgrado il giudizio di superficialità che
l’opera ebbe, come esempio negativo di occidentalizzazione e cosmopoliti-
smo (soprattutto in un periodo di riscoperta orgogliosa delle proprie radici mu-
sicali da parte di tutta l’Europa dell’Est) la composizione è la sintesi di un
viaggio ma anche l’omaggio alle mete di tale viaggio che, a detta dello stesso
Čajkovskij, ispiravano gioia e facilità all’arte stessa del comporre.

Viaggio virtuoso e trionfale risulta la Wanderer Fantasie di Schubert, mu-
sicista quasi sempre intimo, tanto che lo stesso compositore non riusciva per
le difficoltà tecniche ad eseguirne il finale (questa roba se la suoni il diavolo
avrebbe detto secondo la tradizione, interrompendo la sua esecuzione!).

Quattro differenti movimenti si passano in modo ciclico un’idea ritmica
molto semplice così da creare un’unica unità formale ma libera e quasi senza
ordine, dando alla composizione la veste sinfonica soprattutto per l’esplora-
zione delle molteplici possibilità timbriche e la struttura di un continuum senza
soluzione di continuità. Il ritmo ripetitivo altro non è che il passo del vian-
dante e i diversi movimenti e variazioni le infinite avventure e stati d’animo
che il viaggiatore incontra nel suo cammino. Il viaggio è interpretato questa
volta come ricerca incessante dell’uomo, ricerca di un altrove, che assume sfu-
mature anche tragiche (più urgenti in altre opere di genere liederistico quali il
Winterreise [Viaggio d’inverno], in cui predominano immagini di freddo,
smarrimento ed atmosfere allucinate che preludono ad un senso di morte) e che
si propone anche come uno stile di vita e di pensiero.

I tre brevi esempi possono offrire una minima ma adeguata idea di che
cosa abbia rappresentato il tema del viaggio nella musica classica del XIX se-
colo; ma del resto tutta la musica è considerabile un viaggio, che sollevando
dalla quotidianità dà un’altra prospettiva sul mondo, forse utopica, ma capace,
intrecciandosi con altre, di originare nuove suggestioni, segnare la memoria e
forse cambiare, impercettibilmente, le vite.
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È VENERDÌ
(INFINITA AUTOSTRADA)

di Marco Del Prete

«Buttate pure via
ogni opera in versi o in prosa.
Nessuno è mai riuscito a dire
cos’è, nella sua essenza, una rosa».

(Giorgio Caproni)

Per la verità lei su di me esagera sempre un po’. «Hai la capacità di tra-
sformare le parole in rose», mi aveva scritto ieri sera. Non sono uno scrittore,
io. Le parole si accampano nella mia testa tra un numero e l’altro. Luca Conti,
nomen omen: faccio il commercialista. “Faccio”, già. Non dico mai “sono”,
quando rendo edotto il prossimo su quale sia il mio mestiere. E comunque, lo
confesso, mi aveva fatto piacere leggere quelle cose su di me.

L’avevo conosciuta un anno fa. Quando la vidi mi sembrò subito, come
posso dire, una donna particolare. A volte sono impressioni che non ti riesci a
spiegare. “È la fisica delle emozioni. / È la scienza, bellezza: / si procede per
intuizioni!”, canta Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Carina, sì, ma non era
quello. Ci sono donne che tu le guardi negli occhi, ci scambi due parole due,
e pensi subito «questa è una che vale la pena». Vale la pena cosa, quello non
sai dire. Ma sai che vale la pena. Una in gamba, insomma.

E allora oggi sono partito. L’ho sentita giù, ieri sera. «Ho pianto per mez-
z’ora», mi aveva detto. Se c’è una cosa che mi rattrista, è sentire delle lacrime
di una che vale la pena.

Quattro ore e mezza di macchina ti danno tutto il tempo per pensare. Per
pensare alla bellissima cazzata che stai facendo, sostanzialmente.

Ma che lampeggi, deficiente, che sto cambiando il cd. Passa, passa, che tra
un minuto vedrai soltanto un puntino grigio che ti sfreccia accanto. E lo so, non
bisogna correre, con l’auto. Ma le tre corsie, e la macchina che tiene alla
grande i curvoni larghi, insomma, ti ritrovi a duecento e neanche te ne accorgi.
Non so neanche se ci sono autovelox, in questo tratto di autostrada. Poi i tutor.
Ci passo sotto sempre a meno di centotrenta, o centodieci se piove. Non credo
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che possano controllare tutte le migliaia e migliaia di macchine che passano,
e che cavolo. Forse controllano solo quelle che superano il limite sotto il rile-
vatore. Deve avermelo detto qualcuno, ma probabilmente è una delle tante
leggende metropolitane. Però, finora, multe per eccesso di velocità in auto-
strada non mi sono mai arrivate, e allora continuo a fare questa cosa un po’
idiota o forse no, di rallentare sotto i ponteggi dei tutor.

Secondo voi, una donna che accompagna uno scarafaggio fuori alla porta di
casa, a mezzanotte, con il pigiama a rovescio, e si ritrova nell’occhio di bue
degli efficientissimi fari a led di un’auto, che donna è? Una ordinaria uno sca-
rafaggio lo schiaccia, magari con un po’ di sano ribrezzo, con la suola della
scarpa, o con un colpo ben assestato di ciabatta, lo raccoglie e lo butta nel sec-
chio della spazzatura, o fuori dalla finestra. Prenderlo con delicatezza, su una pa-
letta, o su un foglio di protocollo con una versione di francese da correggere, ed
accompagnarlo gentilmente alla porta, quello non è che lo vedi così di frequente.

“Ed è venerdì!, / non mi rompete i coglioni…”, canta ora Ligabue. Ecco,
bravo Luciano, càpiti a proposito: se avete intenzione di stare lì ad obiettare,
a ragionare, a soppesare, insomma sì, a rompere i coglioni, astenetevi, che
oggi non è cosa. Già, è venerdì. Ho sbrigato le ultime faccende nello studio,
ho delegato tutto il delegabile, ho rimandato tutto il rimandabile, ed eccomi
qui. Magari non la trovo neanche, stasera. Uno che si fa un bel po’ di chilo-
metri, normalmente, dovrebbe avvisare, e si dovrebbe come minimo sincerare
che la persona in questione ci sia, quella sera. Ma vuoi mettere. Presentarsi
così, all’improvviso, trovarla in pantofole, e dirle «preparati, su, stasera niente
tristezze, fregatene delle cialtronerie, ti porto a cena fuori, e due bei calici di
Bolgheri».

Se uno volesse fare colpo su una donna, converrete, questo sarebbe un bel
modo. Ebbene, vi deluderò. C’è stato un tempo in cui volevo fare colpo sulle
donne. Mi piaceva. Mi piaceva registrare gli effetti della mia galanteria. Poi,
ma già in giovane età eh?, ho smesso. Da allora, come spesso càpita, ho re-
golarmente fatto colpo, ma questo è un altro discorso. Regolarmente, poi. Non
esageriamo. Qualche volta, via. Ma stasera, nuntio vobis, non ne ho nessuna
intenzione. Voglio semplicemente fare una sorpresa ad una donna che ieri sera
ho sentito molto giù.

Ma secondo voi, una donna che si porta a letto, per riscaldarla, la vecchia
borsa d’acqua calda che non riscalda più, che donna è? È una che vale la pena?
Secondo me sì. Vale la pena cosa, quello non sai dire. Ma è una che vale la
pena. Vale la pena farsi quattro ore e mezza di autostrada, ecco, per esempio,
per portarla a cena.
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Autogrill, Badia al Pino. Un caffè. Al banco, due alla mia destra parlano
di politica, e due a sinistra di calcio. Naturalmente, non suoni offesa alla po-
litica e ai politici, ma mi metto ad ascoltare quelli che parlano di calcio, che
di questi tempi mi pare faccenda molto più seria. Si dicono tra loro che farà
una figuraccia, contro la Juve, la Roma, domenica. Io infilo distrattamente le
mani in tasca per la più antica delle scaramanzie, e per buona misura riprendo
anche il cucchiaino di metallo che avevo già posato nel piattino, e se alla cassa
vendessero un corno rosso, giuro, lo comprerei. Sì, domenica incontriamo i
gobbi. È dura, lo so. Però, una buona quintalata di cazzi vostri no? Vi vorrei
rincontrare lunedì mattina, vi vorrei, a voi due!, se le cose vanno come dico io.

Ma non è ancora né domenica, né lunedì. È venerdì, come canta Ligabue,
con quel che segue. E allora via, si riparte. Quarta, quinta, sesta, centoses-
santa, centottanta, duecento. Mi converrebbe inserire il limitatore di velocità,
ma è un marchingegno che non mi piace. “Lampeggiatore, sorpasso. Lam-
peggiatore, sorpasso”. E questo è Gaber. Una macchina va più veloce di me.
Càpita. Non molto di frequente, ma càpita. Freccia a destra, rientro, poi di
nuovo nella corsia del perenne sorpasso. Il nuovo codice della strada stabilì che
non si poteva viaggiare stabilmente nella corsia di sinistra. Per un po’, al-
l’epoca, qualcuno particolarmente incline alla disciplina cercò di adeguarsi, e
viaggiare in autostrada, ricorderete, diventò un inferno, con macchine che cam-
biavano corsia continuamente, e con una sarabanda di indicatori di direzione
intermittenti che neanche sull’albero di Natale. Grazie a dio, dopo poche set-
timane tutto tornò al buon senso della normalità derogante. Chi va veloce con-
tinua felicemente a viaggiare a sinistra, in tutta sicurezza. Neanche la polizia
ti dice nulla. Certo, le norme, d’accordo, ma poi, oh, ragazzi, uno deve ripor-
tare la pellaccia a casa, e qualche volta se ne deve fottere, delle norme teori-
camente giuste e praticamente sbilenche. La velocità no, quello è vero, è giusto
non eccedere. Ma anche lì, a ben riflettere, è più pericolosa una Mercedes da
duecento cavalli regolarmente tagliandata che va a centottanta o un temerario
pandino del millenovecentottantanove che va, rispettando le regole, a cento-
trenta a tavoletta? Ma questa cosa qui non la puoi dire. È impopolare. Ci si fa-
rebbe su una tonnellata di demagogia d’accatto.

Fusilli giganti con i carciofi e i gamberetti, aveva preparato ieri sera. Mi
aveva mandato anche la fotografia. Dovevano essere buoni. Mi sarebbe piaciuto
essere lì con lei, ieri sera. Non le avrei permesso di essere triste per quella cosa
che le era successa. E poi mi piacciono, i fusilli con i carciofi e i gamberetti.

Tolgo il cd, metto la radio. “Ma perché sembra sempre / che tutto mi suc-
ceda / mentre sto viaggiando / in un’infinita autostrada…”. Eugenio Finardi,
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quello di “Musica ribelle”. Da quanto tempo non lo ascoltavo. Eh, appunto, in-
finita autostrada. Quando arriverà, poi, l’uscita per questo cavolo di paese
sperduto nella Garfagnana. Deve essere la prossima, ecco, sì, Capannori, poi
da lì verso Castiglione. Ma, a proposito, e non mi prendete per pazzo: io non
so dove abita! Mi tocca chiamarla. «Oh, Matilde, ciao!, che fai di bello?», «Oh
Luca!, ciao. Sono qui a casa, ho appena finito di correggere un pacco così di
compiti, adesso mi preparo qualcosa per cena, un toast, non lo so. Tu?». «Sono
in macchina. Ascolta, volevo dirti, ti dovrei spedire un libro… mi dici il tuo
indirizzo?». «Ma lo puoi mandare anche dai miei, Luca, lì è sicuro che c’è
sempre qualcuno in casa…». «No no, te lo voglio spedire lì da te, pacco prio-
ritario, lo invio lunedì e mercoledì è già arrivato». Va bene, alla fine mi dà
l’indirizzo. Sì, lo so, se non avesse risposto al telefono. E le scrivevo un mes-
saggio. E se non avesse risposto al messaggio. E che palle, ragazzi. Oh, in-
somma, ha risposto, no?

Dunque, la mia stanza d’albergo l’ho prenotata. Adesso un fioraio. Mi ci
vuole un fioraio. Ha già tirato giù la saracinesca. «Lo so, guardi, è tardi, ha già
chiuso, ma me la farebbe questa gentilezza?...». «Va bene, ovvìa. Cosa le
serve?». «Devo trasformare parole in rose per Matilde». «Prego?». «No,
niente, mi scusi. Un fascio di rose, volevo dire. Mi dia un fascio di rose, sem-
plicemente». «Di che colore, rosa o rosse?» «Non lo so. Faccia lei. Le più
belle che ha».

Si ringraziano, in ordine di apparizione:
Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, per “È la scienza, bellezza!” (“Lo-

renzo 2015 cc”, Universal, 2015).
Luciano Ligabue, per “È venerdì, non mi rompete i coglioni” (“Made in

Italy”, Zoo Aperto, 2016).
Giorgio Gaber, per “La macchina” (“Dialogo tra un impegnato e un non

so”, Carosello Records, 1972).
Eugenio Finardi, per “Infinita autostrada” (“Dal blu”, Fonit Cetra, 1983).
Il gentile fioraio, per la riapertura fuori orario del negozio.
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VERSO ITACA

di Emanuela Ceccaroni

Ogni viaggio ha la sua meta da raggiungere; ce n’è una che le rappresenta
tutte perché esprime il lungo cammino di un uomo alla ricerca dell’approdo
che diviene, a sua volta, un nuovo punto di partenza.

ITACA

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
né nell’irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d’estate siano tanti
quando nei porti - finalmente e con che gioia -
toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d’ogni sorta;
più profumi inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.
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Sempre devi avere in mente Itaca -
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
in viaggio: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

K. Kavafis

Itaca è una delle mete più note nella storia dell’uomo: il luogo al quale
tendono le parole di Κωνσταντίνος Καβάφης, Konstantinos Petrou Kavafis
(1863-1933), attingendo alla suggestione di un mondo che ha avuto un tempo
e che continua ad averlo.

In quel girovagare è la storia del Mediterraneo, costellato di luoghi di
scambio e di incontro, di oggetti ricercati che ogni viaggio consente di acqui-
stare negli empori dell’umanità, dove la volontà di un contatto e della com-
prensione dell’altro diventano reale occasione.

Un mondo mai scomparso nell’immaginario, sebbene sbiadito dalla labi-
lità del presente, nel quale si muovono figure leggendarie e mitologiche, spec-
chio del nostro stesso animo che le rende vive, se il pensiero non è più alto e
il sentimento è poco fermo.

Un viaggio si ferma davanti ai Ciclopi e ai Lestrigoni oppure a Nettuno
soltanto se li si sceglie come compagni del cammino; se li si allontana, le
strade non si incroceranno.

Ben altra è la fortuna di toccare terra, nelle mattine d’estate, in uno dei
porti di quella geografia del mondo antico che distilla i luoghi di maggiore fa-
scino e coinvolgimento.

E sullo sfondo rimane Itaca, il porto finale da raggiungere, accumulando
vite, esperienze, illusioni e disillusioni: Itaca, la meta, origina il viaggio e il pe-
regrinare diventa lo scopo dello stesso viaggio.
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Un motivo da portare con sé per tutta la vita, accompagnati dalla volontà
di sperimentare percorsi, nuovi porti e merci rare, ereditate dalle culture vicine
o estranee, ma parti stesse di un comune essere nel mare grande.

Ogni volta che un viaggio incomincia, il protendere verso Itaca è inevita-
bile, anche se alla fine ci riserva qualche delusione, ricompensata dal portato
positivo di questa esperienza: il percorso fatto, lungo, senza indugi e senza
fretta, è il dono di questo cammino.

Coinvolgente è il susseguirsi dei versi di Kavafis, che prendono per mano
e conducono attraverso il senso di ogni viaggio e di ogni Itaca; si arriva nel-
l’isola navigando di porto in porto, con l’invito a diluire i tempi dell’espe-
rienza.

Un augurio per chi si accinge a prendere il largo, una speranza per chi de-
sidera farlo; non ci sono confini per lo spazio da percorrere né delimitazioni
spaziali e temporali.

Tutte le rotte, dentro e fuori la propria dimensione, conducono verso
l’isola: Itaca resta sempre la linea di ogni orizzonte.
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SPIGOLATURE



Vittorio Monaco

CANZÓNA CLANDESTINA*

A chiuse stèlle, sòtte iù cìale nire,
la vita va pe’ mare còntra viènte.
A na còsta, a nu scòjje, a do’ la tira
la sòrte – la fortuna o n’accedènte.

Cétele spièrte, fèmmene e criature
sènza na casa che le rassecura…
Va la barca de strècce e de delure
a chiuse stèlle, sòtte iù cìale scure.

Lassa la fame e cèrca la speranza,
’mma fènne i cièjje a fine de stagióne,
quande a stórme s’assèmbrane a na pianta
e s’àuzane a luntane megrazióne.

Cellócce spièrte, uèmmene e uejjune,
uècchie de vrite, carne de nesciune…
Va la barca de strècce e de delure
a chiùse stèlle, sòtte iu cìale scure.

* da V. MONACO, Vecchi versi, Ass. Culturale “P. De Stephanis”, Pettorano s. G., 2002.
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CANZONE CLANDESTINA

A chiuse stelle, sotto un cielo nero,
la vita va per mare controvento.
A una costa, a uno scoglio, ove la tira
la sorte – la fortuna o un accidente.

Bambini spersi, donne e creature
senza una casa che le rassicuri…
Va la barca di stracci e di dolori
a chiuse stelle, sotto un cielo scuro.

Lascia la fame e cerca la speranza,
come gli uccelli a fine stagione,
che si addensano a stormi su una pianta
e si alzano a lontane migrazioni.

Uccelli spersi, uomini e ragazzi,
occhi di vetro, carne di nessuno…
E va la barca di dolori e stracci
a chiuse stelle, sotto un cielo scuro.

Traduzione dell’autore
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Ottaviano Giannangeli

PREGHIERA DEGLI ESULI ABRUZZESI*

Nei deserti e nei canyons, nelle sierre,
nelle lande lucertole dogliose,
nelle foreste boa, nei fiumi cocodrilos,
nelle miniere talpe, ti preghiamo.
Dacci il pane, Signore, in ogni lingua.

Nelle baie fumose e sotto il sole
a picco della Guaira, tra le ninne
nanne delle trivelle, addormentato
il polso a noi che trapaniamo, Dio,
la pietra, dacci acqua, ti preghiamo.

Sotto le palme australi, a tiro della
Croce del Sud, ad impastare sabbia,
a levare cemento armato rovente
di ferro, dacci vento, dacci verde
stenerito di prati, ti preghiamo,

verdecupo di faggi. Le soleil
se lève. Many more years. Hablamos mal
español. - Italiano?... Muchosniños... -
Sangue della Maiella, molti figli.
Ridacci l’incarnato, ti preghiamo,

dei nostri figli. Si levano altri soli
ed anni all’orizzonte, e le chitarre
e i nuovi ritmi abbiamo male appreso.
La parlatura, abietta mezzalingua,
ridacci, Aterno Patre, ti preghiamo.

Ti manderemo con tutto lu core
dorata come spighe una canzone.
Saremo azzurro cielo e fresco vento
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ed acqua diaccia tra i maggesi a sera
e campane nell’alba. Ti preghiamo

ex uomini noi, talpe di miniera,
coccodrilli di fiume e alligatori
di foresta, lucertole di landa,
dal deserto, dal canyon, dalla sierra
ti preghiamo. Ridonaci la terra.

9 agosto 1961

* Il 3 settembre 1961, grazie a questa poesia, Ottaviano Giannangeli vinse il 2°
Premio Internazionale di Poesia “Roseto”. La Preghiera degli esuli abruzzesi venne
poi inserita nella raccolta Un gettone di esistenza (Milano, Ediz. Edikon, 1970).
L’amico bugnarese Vittorio Clemente, celebrato autore di poemetti come Acqua de
Magge e Canzune ad allegrie..., scrisse a Giannangeli: «La poesia è bella [...]. La
novità del suo dettato, la sua struttura, la sua lingua, il suo contenuto (soprattutto)
profondamente umano, non si potevano non imporre a giudici di buon fiuto e di buon
gusto» (Roma, 02/09/61). Giulio Sigismondi, a cui si devono i versi di canzoni come
Lucenacappelle, Vulesse e Canzuna nustre, espresse così il suo entusiasmo: «Io che
resto sempre attaccato all’Abruzzo non potevo non commuovermi per il tenero affetto
che tu mostri [...] nei riguardi dei vecchi cari lavoratori conterranei sparsi per il
mondo» (San Vito Chietino, 27/09/61). (Andrea Giampietro)
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IL VIAGGIO

di Anna Colangelo

Certo, se avessi voluto dare un mio contributo come storico dell’arte, avrei
parlato del fascino esercitato da sempre dal tema del viaggio, interiore o fisico,
terreno o ultraterreno che sia, sulle creazioni artistiche o avrei richiamato
l’esperienza singolare dei viaggiatori stranieri dell’Ottocento, attratti dalle no-
stre bellezze paesaggistiche e monumentali e dalle nostre tradizioni ma que-
sta volta ho sentito di volere affrontare l’argomento da una angolazione
diversa, con alcune brevi riflessioni più intime e personali, scritte di getto e
sicuramente non perfettamente coordinate tra loro.

La mia è stata una vita di viaggi quotidiani non di “piacere” ma legati,
dapprima, a motivi di studio poi ad esigenze di lavoro.

Ancora oggi, oltre a viaggiare per raggiungere le sedi di servizio, mi
muovo continuamente sul territorio per tutelare un patrimonio d’arte ancora
poco conosciuto e difeso.

Nei fine settimana, spesso, affronto con mio marito viaggi più lunghi per
raggiungere i nostri ragazzi che, come tanti loro coetanei, cercano di realizzare
i loro sogni lontano da questa terra poco benigna nei loro confronti.

Il percorso Sulmona L’Aquila - che ha scandito i miei quaranta anni di
servizio - è il percorso di Celestino V dall’Eremo di Sant’Onofrio a Colle-
maggio: ancora oggi provo per questo una particolare emozione sentendomi,
nel mio piccolo, una fautrice dell’unità delle aree interne.

Viaggio suggestivo quello in treno per L’Aquila, in ogni stagione: il verde
della natura che si risveglia in primavera, le tonalità calde e luminose del-
l’estate che riesci ad apprezzare anche al ritorno la sera, i boschi dipinti di
mille colori dall’autunno. È la neve invernale, però, che trasforma e rende ma-
gico il paesaggio: la mattina, alla partenza dalla stazione di Sulmona, mi av-
volge l’abbraccio della corona di montagne innevate che, nelle giornate di
sole, si stagliano sull’azzurro intenso del cielo terso: sulla destra la Maiella e
il Morrone, sulla sinistra il massiccio del Sirente e, sul fondo, quale meta fi-
nale, la catena del Gran Sasso.

All’inizio del viaggio, lasciati i due paesi-presepe di Roccacasale e Prezza,
prima di giungere alla stazione di Raiano ruba sempre la mia attenzione il
tratto in salita della ferrovia Roma-Sulmona che si inerpica sulla serie di arcate
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dei suoi ponti, prima di svoltare verso Goriano Sicoli; poi lo scorcio mozza-
fiato delle gole dell’Eremo di San Venanzio, luogo impervio di meditazione e
preghiera sospeso nel tempo e lontano dai ritmi frenetici dei nostri giorni.

A seguire tratti di gallerie si alternano a squarci di luce che illuminano
brani di paesaggio contrassegnati dalla presenza del serpentone lucente del
fiume, quasi filo conduttore del viaggio.

Momenti emozionanti quelli contrassegnati dalla elegante presenza di pic-
coli gruppi di cerbiatti o di cervi ma anche da branchi di cinghiali meno gra-
devoli alla vista e molto pericolosi anche per il nostro treno.

Poi una serie di piccoli centri storici, per gran parte in abbandono, che
conservano gelosamente tesori d’arte: oggi qualche gru legata agli interventi
post-sisma farebbe sperare in una improbabile inversione di tendenza e in un
ritorno della gente e della vita.

Sotto Fontecchio uno scorcio di paesaggio alla “Rio Bo” e poi il territo-
rio di Santo Spirito d’Ocre e Fossa contrassegnato, come la zona pedemontana
del Morrone, da un connubio perfetto di natura, spiritualità e arte.

Paesaggi completamente diversi si aprono lungo l’altro percorso, an-
ch’esso da qualche anno abituale, verso Chieti che vede, poco dopo il nastro
di partenza, la distesa delle limpide acque delle sorgenti del Pescara e, a se-
guire, l’ampio scorrere del fiume.

Da diversi mesi mi colpisce la macchia di colore arancio di un gruppo
nutrito di operai al lavoro per consolidare i piloni di cemento dell’autostrada,
cemento ritenuto fino a qualche decennio fa perenne e indistruttibile ma rive-
latosi molto vulnerabile rispetto al possente cocciopesto romano.

Poi il dolce profilo delle colline abruzzesi arate e coltivate con cura, per
lo più brulicanti di alberi di ulivo o segnate dagli ordinati filari di uva.

Uscendo dall’Abruzzo, devo ammettere che raggiungo con piacere le no-
stre città d’arte mentre ho una istintiva antipatia per le tanto decantate crociere.

In netta contrapposizione al loro scintillante spreco, mi vengono in mente
i viaggi faticosi di un tempo legati alla transumanza o di chi andava a cercare
fortuna oltre oceano, spesso da solo e poco più che adolescente, e ancora oggi,
in un mondo globalizzato soprattutto nel segno delle ingiustizie e delle dise-
guaglianze, i viaggi disperati verso le nostre coste anche di bambini a cui i ge-
nitori cercano di assicurare un futuro o la sopravvivenza.

Mi rendo, infine, conto di quanto peso abbiano nel mio quotidiano i
“viaggi virtuali”: viaggio nella storia e nella storia dell’arte, nel tempo e nello
spazio ogni volta che scopro un’opera d’arte e indago su di lei; viaggio nell’anima
dei miei cari e di quelle persone con cui condivido valori, intenti e scelte di
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vita; viaggio con la fantasia nei pochi momenti in cui mi fermo davanti alla di-
stesa del mare che mi fa rivivere momenti felici della mia infanzia e mi fa rag-
giungere chi non c’è più fisicamente ma ci sarà sempre dentro di me. Ma la mia
vita stessa, come per tutti, è stata ed è un viaggio pieno di insidie, sfide, bat-
tute di arresto, sofferenze ma anche di momenti di quiete dopo la tempesta e
di crescita, di sorprese e di grandi e solidi affetti…
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UN VIAGGIO SENZA RITORNO: DA ROMA A TOMI.

di Palma Crea

Scythia est, quo mittimur…
Roma relinquenda est, utraque iusta mora.

(È la Scizia la terra dove devo andare,
Roma quella che devo lasciare, due buoni motivi per indugiare).

(Tristia I, 2, vv, 61-62)
Di fatto tutto ciò che noi conosciamo della vicenda ovidiana e quindi del

suo viaggio verso la sede di relegatio destinatagli da Augusto, ce lo racconta
il poeta stesso nelle sue due opere dell’esilio, i Tristia e le Epistulae ex Ponto:

Ogni lettera che tu hai letto in tutto il mio piccolo libro,
è stata scritta durante i giorni dell’angoscioso viaggio.
Questi versi mi vide scrivere tra le onde in mare aperto
l’Adriatico, mentre tremavo nei giorni freddi di dicembre,
o dopo che superai nel mio viaggio l’istmo tra i due mari
e mi imbarcai su una seconda nave per la mia fuga in esilio.
Il fatto che io facessi dei versi fra il furioso fragore del mare,
penso che abbia fatto stupire le Cicladi egee.
Io stesso sono stupito che il mio ingegno non sia venuto meno
davanti a un così grande sconvolgimento e dell’animo e del mare.

(Tristia I, 11, vv. 1-4)
Non è difficile pensare che alla condanna all’esilio sia seguita la damnatio

memoriae, per cui nessun accenno alla vicenda, pur tanto grave, si trova negli sto-
rici del tempo o posteriori (Tacito, Svetonio), al punto da far pensare a qualche cri-
tico in cerca di ipotesi sensazionali che l’esilio sia tutta una finzione, solo il frutto
della esuberante creatività del poeta e della sua effervescente fantasia: Ovidio in-
somma avrebbe voluto creare un poema di cui farsi protagonista, un lungo poema
di viaggi e di disagi, tributandosi le stesse caratteristiche di quegli eroi “belli di
fama e di sventura” che pagarono con l’esilio la loro liberà intellettuale...

Noi ci fidiamo di lui e di ciò che ci racconta attraverso versi accorati e di-
sperati, pur se infarciti di letteratura e di loci communes e seguiamo quindi il
suo viaggio senza ritorno1.
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* * *

In una notte come tante, una tiepida notte dell’autunno romano, colpito dal
decreto di relegazione del Princeps, inebetito come se lo avesse raggiunto il
fulmine di Giove, senza nemmeno il tempo necessario per rendersi conto di
quello che gli stava accadendo, senza i mezzi necessari per affrontare il viag-
gio, lontano dalla figlia tanto amata, che in quel momento si trovava altrove,
Ovidio partì da Roma per un viaggio senza ritorno.

Nell’elegia 10 del I libro dei Tristia, descrive le tappe del lungo e trava-
gliato percorso, che presumibilmente durò circa sei mesi e fu portato a ter-
mine con vari mezzi di trasporto.

Partì nottetempo, nell’autunno dell’anno 8 d. C., da un porto dell’Adria-
tico, verosimilmente Brindisi (riferimenti desumibili da alcuni suoi accenni
fanno propendere per questa ipotesi). Subito dopo la precipitosa partenza la
nave fu sopraffatta da una terribile tempesta di mare.

(…)
Enormi marosi mentre parlo spruzzano persino il mio volto,
e il terribile Noto disperde le mie parole e non consente
che le mie preghiere arrivino agli dèi a cui sono indirizzate.
Così i medesimi venti, perché il mio supplizio non sia uno solo,
portano non so dove le mie vele e i miei voti.
Misero me! Quali montagne d’acqua mi rotolano intorno!
Crederesti che lambiscano da un momento all’altro le stelle
Quali abissi si sprofondano quando il mare si apre!
Diresti che tocchino ormai il tenebroso Tartaro.
Dovunque guardo, nient’altro scorgo se non mare e cielo,
l’uno gonfio di flutti, l’altro minaccioso di nubi.

(Tristia I, 2, vv. 14-24)

Ovidio continua a descrivere con abbondanza di particolari la tempesta
di mare che coinvolse, appena preso il largo, la nave su cui era imbarcato.
Quello della tempesta era un tema divenuto topico, già ampiamente utiliz-
zato nell’epica omerica e successivamente in quella virgiliana: lo stesso
Ovidio ne aveva dato un bell’esempio in Metamorfosi XI, ai vv. 507 sgg.,

Bari, Edipuglia, 2001, pp. 21-26. Sullo stesso argomento anche F. DELLA CORTE e S. FASCE, Opere
di P. Ovidio Nasone, II, Torino, UTET, 1986, pp. 21-23. Belle pagine a riguardo sono anche in: Brin-
disi- Tomi: la navigazione difficile di Ovidio, in AA. VV., Il viaggio nella letteratura occidentaletra
mito e simbolo (a cura di A. Gargano e M. Squillante, Napoli, Liguori, 2005, pp. 65- 94.)
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raccontando la favola di Ceice ed Alcione, nel III libro dei Fasti oltre che in
tre elegie dei Tristia (2, 4, 11 del libro I). In questo racconto vissuto “dal di
dentro”, che ripropone la tempesta in pieno corso di svolgimento, Ovidio ri-
vendica una sua piena autonomia artistica, cercando di riprodurre una per-
fetta corrispondenza tra lo scenario paesaggistico e i suoi stati d’animo. Quali
siano questi stati d’animo, è facile intuirlo: l’angoscia del poeta nel momento
in cui deve dire addio per sempre alla sua patria, ai familiari, al suo mondo;
il terrore della navigazione in mari insidiosi su rotte difficili in un periodo
dell’anno proibitivo per la navigazione marittima; il pensiero tormentoso del-
l’esilio che lo aspetta in terre lontane e desolate; l’assenza assoluta di ogni
certezza per il futuro. C’è poi chi ha voluto dare al tema della tempesta in-
terpretazioni personali e originali leggendola in chiave simbolica in base alla
quale la tempesta rappresenterebbe il pericolo e la precarietà in cui è piom-
bata la vita di Ovidio 2.

In Tristia, I, 10 ci informa che, giunto presso Corinto, a Cencre, un porto
situato sulla costa orientale dell’Istmo, salì a bordo della Minerva, una solida
imbarcazione in grado di navigare sia a vela che a remi e di affrontare qua-
lunque tempesta di mare. Con la Minerva attraversò l’Ellesponto (Aeoliae
mare me deduxit in Helles), il braccio di mare tra il Chersoneso tracio e la
costa nord-occidentale della Troade (oggi Stretto dei Dardanelli), volgendo
subito dopo la rotta verso sinistra, e da Troia, la patria di Ettore, giunse quindi
a Imbro, isoletta di fronte a Troia, sulla rotta verso Samotracia (ab Hectoris
urbe venimus ad portus, Imbria terra, tuos). Di là, grazie a una leggera brezza
arrivò sulla costa di Zerinto, forse una località della Tracia orientale, di fronte
all’isola di Samotracia, anticamente nota per una grotta sacra a Ecate, sede di
culti misterici. Dopo un breve attracco a Samotracia, la nave proseguì il suo
viaggio, seguendo lo stesso itinerario che la nave di Giasone aveva percorso
nelle Argonautiche di Apollonio Rodio (vv. 922 - segg), poeta che sicuramente
Ovidio ebbe come modello letterario.

Nella fase successiva del viaggio Ovidio preferì continuare via terra, at-
traverso la pianura dei Bistoni, una popolazione insediata presso l’omonimo
lago costiero della Tracia meridionale (“Fin qui essa [la nave] ha seguito il suo
padrone; infatti ho deciso di percorrere a piedi i campi bistonii”).

2 R. J. DICKINSON, The “Tristia”: Poetry in Exile, in Ovid, ed. by J. W. Binns, London and Boston,
1973, pag. 162 sgg.).
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In questi racconti del viaggio verso la terra dell’esilio, destinatagli dal
Princeps, non si può non notare la tendenza tipicamente ovidiana di associare
le proprie esperienze di vita a quelle di altri eroi della tradizione, specie epica.
Preferibilmente la sua controparte è Ulisse, l’eroe che tanto viaggiò, lontano
dalla sua terra, che attraversò territori e visitò genti sconosciute, che anelava
tanto tornare in patria e ricongiungersi ai suoi (cfr. Tristia I, 5, vv.59- 84, dove
Ovidio traccia parallelismi e differenze tra la sua vita e le sue disavventure e
quelle dell’eroe omerico).

Risalì infine con un’altra nave il Ponto Eusino e infine giunse a Tomi, pre-
sumibilmente all’inizio della primavera del 9 d. C.

È dunque Tomi, la città cui lo aveva destinato Augusto, nella sua cognitio
extra ordinem, affinché il poeta scontasse lì il suo esilio, una città il cui nome
non era nemmeno nell’elenco delle possibili sedi di relegazione.

Più che desolante la testimonianza lasciata da Ovidio su questa città, gri-
gia e umida, che tanto somigliava a una colonia penale.

Leggiamo nei Tristia III, 10, vv. 9 sgg.:

Ma quando il rigido inverno ha fatto intravedere lo squallido volto,
e la terra è divenuta candida di marmoreo gelo
(distico interpolato)…
Si posa la neve, e perché, dopo che è caduta, non la sciolgano
il sole e le piogge, Borea l’indurisce e la rende perpetua.
Così quando la prima non si è ancora dissolta, cade
la seconda e suole in molti luoghi rimanere due anni;
ed è tanta la violenza di Aquilone quando si scatena
che abbatte le alte torri e via si porta i tetti divelti.
Con pelli e brache cucite si difendono dai freddi maligni,
e di tutto il corpo solo il viso rimane scoperto.
Spesso per i ghiaccioli pendenti tintinnano scossi i capelli,
e brilla la barba, bianca per il ghiaccio che la ricopre;
gela il vino e resta nudo serbando la forma del vaso,
e non bevono sorsi ma pezzi distribuiti di vino.

(Traduzione dell’Autore)

Segue la descrizione dei ruscelli gelati e dell’Istro indurito nei flutti men-
tre si getta nel mare, che, divenuto una pista ghiacciata, consente anche il pas-
saggio dei carri sulla sua superficie ricompattata.

Ho visto i pesci imprigionati stretti nel ghiaccio
e una parte di loro ancora viva in quel momento.
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Qui non si nascondono all’ombra dei pampini le dolci uve
e non riempiono ribollendo i mosti i tini profondi.
Il luogo nega i frutti, e nemmeno uno ne troverebbe Aconzio
su cui scrivere le parole da far leggere alla sua amata.
Vedresti i campi nudi, senza fronde e senza alberi;
ahimè, luoghi dove un uomo felice non dovrebbe mai giungere!
E così, sebbene tanto si estenda la terra nella sua vastità,
questo fu il luogo trovato per la mia punizione.

(Ibidem, vv. 71-78 - Traduzione dell’Autore)

Note ancora in Ep. ex Ponto, I, 3, vv. 49 sgg.:

... giaccio invece abbandonato sulle sabbie del mondo estremo,
dove la terra deve sostenere le nevi perpetue da cui è sepolta.
Qui i campi non danno frutta, non danno dolci uve,
i salici non verdeggiano lungo i fiumi, né le querce sui monti
(e perché tu non lodi il mare più della terra, le distese marine
sono sempre gonfie per il furore dei venti sotto un cielo senza sole).
Dovunque tu volga lo sguardo, si stendono terreni che non hanno
chi li coltivi e vasti campi che nessuno rivendica.

(Traduzione di Luigi Galasso)

In Tristia II, vv. 187 sgg., Ovidio enumera le popolazioni remote d’oltre-
confine il cui nome era conosciuto a Roma attraverso le numerose spedizioni
militari e i loro resoconti3. Il solo nome evocava senso di pericolo e di barba-
rie. Ovidio cita i Cizici, i Colchi, che si erano insediati a sud-ovest del Cau-
caso, i Màteri, situati tra il Volga e il Caucaso, i Geti che abitavano l’entroterra
tra la Dacia e il Danubio (questo fiume poi, che segnava il confine dell’impero,
costituiva una barriera seppure debole contro le incursioni dei suddetti popoli).
C’erano poi i Bastarni, una popolazione di origine germanica o celtica, che in-
torno ai primi anni del II a.C. si era stanziata sulle sponde dei fiumi Dnestr,
Pruth e Bug e intorno al delta del Danubio, e che si era scontrata in varie oc-
casioni con le truppe romane. Ancora i, Sauromati o Sarmati, insediati a est del
Don e successivamente anche a occidente del fiume. Queste popolazioni ave-
vano in diversi momenti chiesto l’amicizia del popolo romano e costituivano
un argomento che stava molto a cuore al Princeps.

3 Una panoramica molto dettagliata sull’assetto territoriale e sulle popolazioni che abitavano il Ponto
si legge in F. DELLA CORTE, Ovidio e i barbari danubiani, RomBarb. 1, 1976, pp. 57-69.
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Altre notizie in Tristia, III, 10, dove Ovidio si dilunga a raccontare parti-
colari sul clima e sul modus vivendi delle popolazioni di quei territori, parti-
colarmente bellicose e selvagge:

Così se Borea, soffiando con eccessiva, selvaggia violenza, congela le
acque del mare oppure quelle tracimate del fiume, subito, appena i venti
asciutti del nord hanno reso l’Istro una distesa, i nemici barbari vengono
all’assalto su cavalli veloci: cavalli e frecce che arrivano lontano sono
il loro punto di forza, con cui devastano in lungo e in largo la regione
vicina. Parte della popolazione si dà alla fuga disperdendosi, e nelle
campagne rimaste senza difesa si fa bottino dei beni che nessuno sor-
veglia, i modesti beni della campagna, bestiame e carri cigolanti. E le
ricchezze che possono avere i poveri abitanti del luogo parte di essi
viene catturata e portata via, con le braccia legate dietro la schiena, lo
sguardo rivolto invano ai campi e al focolare; e parte resta uccisa, tra-
fitta miseramente dalle frecce uncinate: la punta di ferro che attraversa
volando l’aria, infatti, è intinta nel veleno. Quello che non possono tra-
sportare o condurre via, lo distruggono e le fiamme appiccate dai nemici
riducono in cenere casupole innocenti. Anche nei momenti di pace la
popolazione trema, per paura della guerra, e nessuno dissoda i campi
passandovi l’aratro. Questa regione o vede nemici o, quando non li
vede, vive nel timore che arrivino: la terra resta improduttiva, abban-
donata in un intirizzito squallore.

(Ibidem vv. 51-70. Traduzione di Francesca Lechi)

Questo in Ovidio. Tuttavia risulta da altre fonti che proprio a Tomi fossero
giunti, sin dal VII- VI sec. a.C., i Greci di Mileto, stabilendovi tra l’altro un at-
tivissimo scalo commerciale. A Tomi era di stanza anche una flotta per la tutela
delle coste e le popolazioni che vi abitavano convivevano civilmente e pacifi-
camente nel mutuo rispetto delle leggi e delle istituzioni4. I reperti archeologici
hanno anche riportato alla luce testimonianze di edifici e monumenti dalla forte
influenza greca, per altro presente su tutto il territorio, e, secondo fonti anti-
che, tra cui Plinio il Vecchio, Tomi era una delle città più belle della Dobrugia.

Tuttavia a Ovidio mancava Roma. Lo tormentava il ricordo nostalgico della
città, dove aveva trascorso una vita intensa tra successi e benessere. Gli tornavano
in mente, in uno stridente, doloroso contrasto, le colorate primavere romane, i
bei tramonti, la vita piena e gaudente della città, i luoghi pieni di fascino e di

4 S. LAMBRINO, Tomis, cité gréco- gète, chez Ovide, Recherches sur Ovide, Paris, Ovidiana, 1958, pp.
379-380.
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magia che lo avevano visto incontrastato protagonista della mondanità e dove i
giovani si incontravano e si amavano. Gli mancava la moglie, i suoi libri, gli
amici, la figlia, i sodales. A ciò si univa un precario stato di salute, di sofferenza
fisica e psicologica, l’impossibilità di reperire un medico capace di curarlo.

Giaceva in una sorta di torpore senza rimedio (Tristia III, 8, vv. 25-30). Pal-
lido e smagrito, in condizioni di salute sempre più precarie, desiderava che so-
praggiungesse la morte a liberarlo da tanta sofferenza, ma si rammaricava al
pensiero di morire da solo, senza una presenza cara che lo sorreggesse al momento
del trapasso o di una mano pietosa che gli chiudesse gli occhi, e soprattutto si la-
sciava vivere senza la speranza di poter tornare, seppure da morto nella sua amata
terra tra il compianto di chi lo aveva amato e ammirato. (Ibidem III, 3, 37-47).

Dall’esilio non cessò mai di pregare per il suo ritorno. Ormai da troppo
tempo faceva appelli, scriveva, implorava, ma non vedeva mai segno alcuno
che facesse sperare un cambiamento della sua condizione. Scriveva ai suoi
amici influenti, facendo leva sul sentimento sacro dell’amicitia, ai parenti, ad
Augusto, richiamandolo alla clementia su cui egli aveva costruito la sua im-
magine di Princeps, alla moglie, a tutte quelle persone che avrebbero potuto
aiutarlo, intercedendo per lui per mitigare l’ira dell’imperatore.

“La maggior parte delle elegie (dell’esilio)”, scrive molto opportunamente
Nicolae Lascu, “non sono altro che arringhe messe al servizio del poeta”5.

Nonostante tutto, non rivide più la patria e la famiglia. Visse nel confino
di Tomi per circa nove anni.

Nel suo epitaffio avrebbe voluto questa scritta commemorativa:

Qui giaccio - io - il cantore dei teneri amori -
Il poeta Ovidio - morto a causa del suo ingegno -
Passeggero - chiunque tu sia - se hai avuto esperienza d’amore -
Non ti sia grave dire - riposino in pace le ossa di Ovidio.

(Traduzione dell’Autore).

5 Tristia III, 3, vv.73-76.
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IL VIAGGIO

di Aurora Del Signore

“Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi più
potenti.”

Questa frase risuonava forte e chiara nella mente di Naia.
Era notte inoltrata, la luna era alta nel cielo, un silenzio assordante, ge-

lido e minaccioso avvolgeva ogni cosa. L’aria era intrisa di paura, incertezza
e tensione.

Morte, sangue e distruzione incombevano su quella città fantasma, oppri-
mendo e schiacciando il suo cuore. Quella quiete era solo apparente e dietro
di sé velava orrori e atrocità.

In fondo la guerra non è qualcosa di esterno, non è la strage di per sé, ma
è qualcosa che è dentro a chi la vive e che finisce per distruggere quello che
è. Ormai andava avanti da tempo, forse troppo. Il vento per le strade trascinava
e portava via la vitalità, la gioia e le risate di un passato lontano.

Naia era stata forte. Aveva visto tutto intorno a sé distruggersi in pochi
attimi. I suoi genitori erano morti e la sua casa era stata bruciata. Tutto, da-
vanti a quegli occhi grandi e luccicanti di sogni e speranze. Viveva e questo
le bastava.

Quella notte stava seduta e leggeva. Non si era mai allontanata da quel
luogo, eppure le sembrava di aver visitato il mondo intero. L’unica finestra
sul mondo esterno erano i suoi libri che le permettevano di vivere ogni giorno
una vita diversa. Un libro la faceva sentire libera nonostante le catene invisi-
bili che la guerra le aveva messo.

Fino a quel momento non aveva fatto altro che pensare che un giorno tutto
sarebbe cambiato in meglio e che i suoi sogni sarebbero divenuti realtà, senza
aver fatto nulla affinché ciò accadesse.

Aveva riposto speranze in un futuro lontano, mentre i giorni erano passati
inosservati. Lei sopravviveva e questo le bastava

Quel giorno qualcosa aveva cambiato radicalmente la sua vita e tutto co-
minciava a non bastarle più. Voleva una vita migliore e non solo per sé, ma
anche e soprattutto per quel bambino che ora portava in grembo.

In quella notte rifletteva sul domani e sul viaggio che avrebbe dovuto af-
frontare e la luna rischiarava i suoi pensieri, i suoi timori, le sue speranze.
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Era al corrente dei pericoli a cui sarebbe andata incontro, ma, rimanendo,
quelli a cui sarebbe stata esposta non sarebbero stati minori. Si deve lottare
prima con se stessi e poicon tutto il resto. Anche nei momenti più bui bisogna
saper tenere stretti i nostri sogni e non lasciare che si spengano anche loro.

Tra poche ore si sarebbe imbarcata, lasciando la sua terra natale. Una
strana malinconia invadeva i suoi pensieri e le stringeva il cuore. Le lacrime
rigavano il volto. Erano viaggi verso l’ignoto e le possibilità di sopravvivere
erano davvero poche. Era come buttarsi nel vuoto.

La nave salpò all’ora stabilita. In poche ore erano soli in mezzo al mare
sconfinato e non sapevano se avrebbero mai più rivisto terra. Le condizioni
erano terribili e insostenibili.

Durante la traversata vide persone morire di freddo, fame, malattie, altre
buttarsi in mare prese dalla disperazione. Grida, pianti, lamenti di donne e
bambini entrarono nella sua testa per non uscirne mai più. Un giorno pensò che
la nave sarebbe affondata e che quella tempesta li avrebbe uccisi tutti, ma in
cuor suo si riteneva comunque contenta di come aveva condotto la vita fino a
quel preciso istante.

Dopo mesi di navigazione in preda alle intemperie, la nave attraccò. Non
si sapeva dove, ma questo non era importante.

Oggi è una donna forte, la sua vita l’ha resa tale. Il suo passato ha contri-
buito a renderla la donna presente. Dal giorno del suo arrivo non si è più fer-
mata. Ha fatto della sua debolezza la sua forza. Si è fatta strada tra pregiudizi
e discriminazioni, ha studiato e si è creata una vasta cultura.

Solo chi sa è libero.
Ognuno di noi può dire di compiere un viaggio. La vita è un viaggio e i

nostri obiettivi e i piani futuri la meta. Un viaggio travagliato, raramente li-
neare. Non è importante la meta, ma il viaggio. Gli ostacoli che si incontrano
sono molti. Alcuni esterni, altri interni. Questi ultimi sono i peggiori: paure e
sentimenti del nostro animo sono in grado di bloccarci. Spesso bisogna saper
lottare con i propri sentimenti e farsi guidare da uno spirito forte. Le vere ric-
chezze sono quelle ricevute durante il viaggio, sono la grande quantità di espe-
rienze vissute che ci portano a crescere e a migliorarci. Non è importante il
risultato finale, ma il percorso che ci ha portato a raggiungere quell’obiettivo.
Bisogna apprezzare tutto ciò che di bello la vita sa offrirci anche nei momenti
difficili. Anche le esperienze negative sonio preziose. Spesso ci si fa prendere
dall’impazienza di raggiungere un obiettivo e ci si mostra indifferenti davanti
alle grandi ricchezze e opportunità che incontriamo per strada.

Il viaggio è il vero scopo.
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STAZIONE DI MONTE LUCE

di Carlo Maria D’Este

Con uno sbuffo caldo le porte metalliche della carrozza della metro si
chiusero nervosamente alle mie spalle. Posti a sedere neanche a pensarci. Pa-
zienza! Tanto non mi sarei seduto, stare in piedi mi avrebbe dato più forza per
fronteggiare la realtà. Le situazioni difficili si affrontano in piedi, non c’era
motivo per stare rilassati e poi per Monte Luce erano solo quattro fermate.

Gina al telefono mi aveva allarmato e non poco, le sue parole, in una lin-
gua solo parente di quella italiana, mi risuonavano nel cervello: E’ pallida,
niente mangiare di ieri e respiro no bene!

Avrei voluto bestemmiare ma non potevo, in quel momento proprio no.
Ma perché no? In fondo io sono ateo, pensai. E’ vero sono ateo, avrei potuto
bestemmiare senza provare stupidi sensi di colpa. No! non bestemmiai, quella
volta volli evitare!

Quattro fermate! Solo quattro, eppure il tempo, incurante della mia ansia,
sembrava perdersi tra le chiacchiere stupide dei passeggeri. Più il mondo fa
schifo, più tutto sembra andare lentamente.

Sarò chiamato a decidere se restare indifferente in un angolo a vedere di
nascosto l’effetto che fa, o, al contrario, governare gli eventi col piglio dello
stratega salvapatria, prendere in mano la situazione e dirigere con inusitata
maestria gli impulsi indeformabili della malasorte. Non deciderò niente, lo so.
Non ho mai deciso niente, nonostante la mia intelligenza, il mio intuito, la mia
bravura professionale, mi sono sempre lasciato vivere come vive una formica
fino a quando qualcuno la calpesta e muore.

E se fosse invece l’inizio di una rinascita? La vita dalla morte! Un vento
salmastro che ti riempie le narici davanti al mare. La liberazione dai vincoli
primordiali stretti come lacci dei busti delle donne della Belle Epoque. Ep-
pure ho paura, come quando, bambino, lo zio Antonio per gioco spegneva al-
l’improvviso la luce. Il buio, la solitudine, il terrore dell’abbandono.

Erano passati anni come giorni, la domenica mattina ci alzavamo tardi, io
più di tutti, quando l’odore del sugo sfidava quello dell’ultimo caffè della co-
lazione. Mia sorella Lunetta col suo vestito della festa già pronta per andare a
messa, la “messa del fanciullo”, una funzione furba escogitata per attirare i
bambini in chiesa. E poi come tutti i “signori”, il bagno nella vasca; in un
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quartiere popolare dove abitavamo temporaneamente in attesa dell’ultima-
zione della casa di proprietà, contare su due stipendi significava essere signori.
Quel tuo sorriso dolce e semplice era riuscito però a non farci odiare, a non
renderci insopportabili dalle famiglie povere del quartiere, anzi al contrario,
eravamo stimati e rispettati ma senza ossequiosa riverenza. I tuoi sapienti con-
sigli elargiti con umile benevolenza alle vicine che ne facevano spesso ri-
chiesta, erano ripagati con dolci di casa e rosolio, quasi sempre puntualmente
e garbatamente non accettati. Questo accresceva la nostra popolarità e con-
correva a fare di noi dei “signori” non solo per censo ma anche e soprattutto
per generosità e comportamento. Prima che i tempi cambiassero, scomparendo
sotto la spinta della modernizzazione e della civiltà dei consumi, eravamo già
nella nostra casa nuova, grande, spaziosa e luminosa, con doppi servizi e ga-
rage. Dopo il trasferimento, qualcuna delle donne di prima continuava ancora
a venirci a trovare, anzi a trovare te principalmente, poi piano piano le visite
si diradarono fino a sparire del tutto nel giro di pochissimi anni. Il mondo era
ormai irrimediabilmente cambiato.

Tre fermate alla stazione di Monte Luce.
Davanti alla chiesa si era formata una piccola folla, uomini e donne di

tutte le età che si raggruppavano per parentela o per antica conoscenza. Io me
ne stavo da solo, sulla salita che dominava la piazzetta. Quattro giovanotti, di
nero vestiti, sollevarono la bara di legno scuro e a spalla lentamente, con una
solennità rituale, la accompagnavano lungo il viale stretto e polveroso tra due
file di cipressi che conduce al piccolo cimitero del paese, e tutti dietro in cor-
teo composto e dignitoso. Nonna Luisa ci lasciò così, d’improvviso, all’alba
di un mattino arroventato di mezza estate. La bara marrone che la conteneva
procedeva ondeggiando ed era giusto così, la nonna non aveva mai avuto
un’esistenza dritta, sempre china sui campi o seduta a terra all’ombra di un al-
bero o incurvata davanti al camino. Non ricordo di averla mai vista in posi-
zione eretta se non in fotografia, quella del matrimonio, con la cornice avvolta
da un rosario, in bella mostra sul comodino di noce scuro, accanto all’imma-
ginetta sbiadita e impolverata di Padre Pio. Di qua e di là del sentiero, distese
di grano infestato di papaveri, che da lontano apparivano più rosse che gialle.
In alto svolazzi di allodole che sembravano seguire liberamente il corteo senza
nessun dolore, si lanciavano a piombo fino a sfiorare il feretro per poi risalire
repentinamente con un battito di ali. Quante estati trascorse proprio lì, in quelle
campagne! Quante cavalcate su destrieri di fieno arrotolato, quante “stelline”
di capsule di papaveri impresse sulla fronte! Tu, vestita di nero nonostante la
calura estiva, con regale dignità assecondavi abbracci e strette di mano
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ricambiati con sorrisi spenti e contenuti. Poco più in là io e mia sorella ben ve-
stiti e ordinati, come campi rifioriti, con l’innocenza e il candore dei bambini,
vivevamo quel momento come una festa. Tutti ci accarezzavano, ci abbrac-
ciavano teneramente e dopo qualche parola gentile per la nonna si allontana-
vano. Nel giro di poco rimanemmo soli. Nessuna presenza giovane, nei paesi
di campagna soltanto i “grandi” e i vecchi partecipano ai funerali, i ragazzi
restano a scorazzare per i campi, come se tra loro e la morte ci fosse una ge-
nerazione che li nasconde, che li preserva.

Due fermate alla stazione di Monte Luce.
Forse aveva ragione Luigi Tenco, ci si innamora solo perché non si ha

niente da fare. I giornali in un certo periodo conquistarono gran parte della
mia vita quotidiana. Ne acquistavo tre al giorno e li leggevo tutti. Le battaglie
civili di Pannella e la questione morale di Berlinguer erano temi che mi scal-
davano il cuore, mi facevano vibrare le corde più intime dell’anima, davano
entusiasmo alle mie speranze per un mondo migliore che palesavo anche vi-
sivamente distinguendomi dalla massa informe con i miei lunghi capelli. Poi
passai senza nemmeno rendermene conto a due quotidiani, quindi a uno. Oggi
mi faccio raccontare le notizie dalla mia segretaria o dal barista di fronte allo
studio durante la pausa caffè. Senza leggere molto mi sentii un altro, più igno-
rante forse, ma più libero, quasi più ottimista. Si fa per dire! Rispetto a me
Nietzsche, Schopenhauer e Leopardi erano tre buontemponi….! Ero libero di
parlare, di dire agli altri quello che negli anni si era sedimentato dentro di me.
Cominciai a farlo parlando a me stesso come se fossi un altro da me, una parte
del mio cervello parlava e l’altra parte ascoltava, per tornare poi a ricompat-
tarsi per pensare. Non ti era mai riuscito di nascondere la tua disapprovazione
e perché no addirittura il tuo disprezzo per il miomodus vivendi, un irregolare
in un mondo che esige invece delle regole ben precise. Nella solitudine e nel
silenzio imparai a riconoscere la felicità e l’infelicità. Il desiderio tutto mio di
parlarmi e di ascoltarmi nello stesso tempo si impadronì di me in modo allar-
mante, tanto da trascorrere intere giornate da solo. Poi Laura. Veniva in casa
a pomeriggi alterni, aiutava mia sorella in Latino e Greco in vista degli esami
di Stato. Era quasi laureata in Lettere e impartiva lezioni private a studenti per
guadagnare qualcosa. Scura, non alta, grandi occhi e sorriso luminoso. Non si
poteva certo definire bella ma era una di quelle donne che piacciono a tutti gli
uomini. Scelsi un giorno qualunque per chiederle se fosse disposta, magari tra
un Ovidio e un Senofonte, ad ascoltare i miei pensieri. Parlare a me stesso non
mi appagava più, avvertii così il desiderio impellente di conversare con qual-
cuno che non fossi io. Accettò incuriosita. Le dicevi di non darmi retta, che non
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avevo niente di meglio da fare che rompere l’anima con le mie strane fissa-
zioni ad una brava ragazza così assennata alla quale, invece, mi sarei dovuto
specchiare.

Una fermata alla stazione di Monte Luce.
Dottore Commercialista. Quella targa ovale in ottone lucido sotto al por-

tone con il mio nome, stava lì a ricordare i miei studi universitari svolti tutti
fuori casa. Per me volesti una Università prestigiosa, una di quelle che bastava
nominarla per essere ritenuto uno bravo, se ti ci laureavi. Ed io mi ci ero lau-
reato, fosse stato per me avrei volentieri seguitato tutta la vita a suonare la mia
Gibson “diavoletto” e ad annunciare musica alla radio locale. Non mi abituai
mai all’aria inquinata e maleolente di Milano, ai suoi ritmi frenetici e insoste-
nibili, a quella odiosa nebbia che avvolgeva tutta la città in un silenzio ovat-
tato, quasi irreale. I milanesi sono freddi non certo per il clima, pensavo, ma
perché la nebbia li tiene separati l’uno dall’altro; come se camminassero chiusi
in una campana di plexiglass che non permette nessun contatto tra loro. In-
somma delle monadi viventi.

Era un mattino di ottobre, l’autunno era appena iniziato. La nebbia resi-
dua lasciando i palazzi si alzava verso l’alto lasciando intravedere l’insegna
rossa luminescente dell’unico bar aperto vicino alla stazione ferroviaria. I ca-
merieri ancora insonnoliti mettevano in moto le macchine del caffè, passa-
vano gli strofinacci sul bancone e con quell’insopportabile rumore di cocci
mossi, sistemavano tazze e piattini. Poggiai la mia borsa su un tavolo e mi se-
detti buttando uno sguardo all’orologio sulla parete di fronte; le lancette, due
cucchiaini da caffè, segnavano poco più delle sei. Quando si è alla stazione in
attesa di un treno vengono inevitabilmente alla mente pensieri nuovi che in
altre occasioni non si hanno. Alla mia età, pensai, potrei anche lasciare questa
stupida città senza tanti scossoni. Potrei cambiare vita, amicizie, abitudini. Po-
trei cambiare famiglia..beh quella forse no ma potrei farmene una mia. Il treno
avanzava veloce tra campi coltivati e case sparse con galline e maiali nel retro.
Il viaggio per Roma non era eccessivamente lungo ma da solo lo diventava.
Leggo un libro o do uno sguardo ai miei appunti? Optai per la lettura. Fanta-
archeologia di Peter Kolosimo o umanità poetica di Tonino Guerra? Riflet-
tendo sulla leggerezza dell’una e sulla profondità dell’altra arrivai a Roma
senza aver letto nemmeno una riga. La capitale era già antipatica con il suo
traffico scomposto, l’arroganza innata dei romani e i rumori insopportabili.

Non mi andava di tuffarmi in quel guazzabuglio urbano, non volevo essere
complice in nessun modo di quello stupro alla città eterna. Mi rintanai in un
bar dall’apparenza molto dignitoso di quelli con le sedie imbottite e ricoperte
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di stoffa fiorata con le tovaglie bianche sui tavoli. Rimasi a lungo davanti ad
un caffè che non andava giù. Il corso di aggiornamento che avrebbe allargato
le mie competenze nel lavoro sarebbe iniziato solo alle nove, del tempo da
perdere ne avevo. La sala pian piano si andava riempiendo quando vidi una
donna che schivando frettolosa sedie e clienti, prese posto proprio davanti a
me. I nostri sguardi si incrociarono fugacemente. Ben vestita, occhi profondi,
bruna, carnagione chiara, bocca disegnata e mani curatissime. Quasi sbuffando
posò seccata le sue cose sul tavolo e fece per accendersi una sigaretta, poi ci
ripensò e scagliò accendino e sigaretta dentro la borsa rimasta aperta. Non ci
salutammo. Portai la tazzina alle labbra ma la riposai senza bere, quella donna
mi creava imbarazzo ma anche piacevoli tentazioni…di quelle che o le dai se-
guito o ti alzi e te ne vai. Restai.

La metro tra strappi e scossoni procedeva indifferente ai miei arzigogoli
mentali.

Laura era contagiosamente bella, virginea e vergognosa. Fiori e parenti
dappertutto. Attraversò la Sala Consiliare del Comune su una guida rossa che
esaltava ancor di più il suo candore di sposa. Il tuo sguardo fisso e penetrante
su di me, uno sguardo che mi metteva in guardia sulle conseguenze di un mio
eventuale colpo di testa. Avevi intuito tutto, come al solito. Ebbi paura di qual-
cosa ma non riuscivo a capire di cosa, guardavo assorto il pavimento e quindi
il soffitto, ancora il pavimento e di nuovo il soffitto. Stavo fuggendo, mi riu-
sciva bene ma non ne fui contento non lo ero stato mai, di nulla, o forse so-
prattutto di me, il resto in fondo andava avanti da sé senza grossi problemi.

Una voce impersonale e metallica annunciò gracchiante: prossima sta-
zione Monte Luce…prossima stazione Monte Luce.

E se andasse male? E se si dovesse presentare la necessità di scegliere tra
mamma e figlio? Forse stavolta non avrei dubbi: la mamma. I figli si possono
“rifare” le mamme no! Ogni uomo dovrebbe vedere nascere i suoi figli, al-
meno il primo. Io lo feci nonostante le tue mille perplessità. Laura non sa-
rebbe mai entrata in sala parto senza di me, non aveva mai fatto nulla senza di
me. Non ha mai saputo, poverina, di essere stata sempre lei a dare forza a me
e non il contrario. Non dovetti scegliere e così mia figlia Elvira ebbe la sua
mamma senza problemi. - “Tale e quale a loro non ha niente di noi” - Non
l’hai mai detto apertamente ma quella smorfia sul tuo viso era molto più elo-
quente di qualsiasi parola.

Una voce femminile, che nessuno ascolta mai, annunciò la mia fermata.
Un leggero tepore mi sfiorava le tempie. Finsi una certa normalità se-

guendo il flusso di gente che abbandonava frettolosa il convoglio. Raggiunsi
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la superficie tra spinte e strattoni di persone che mi sbucavano a destra e sini-
stra e alle quali evidentemente il mio incedere indeciso era un ostacolo. Era
una giornata piovosa e umida, le strade erano quasi deserte, i negozi illuminati
a giorno e una pioggerella sottile scivolava quasi allegra sulle vetrine per per-
dersi poi sui marciapiedi. I miei pensieri sono fissi, imprigionati in un tunnel
nel quale ero entrato sessanta anni prima e dal quale non ero mai riuscito ad
uscire. La pioggia si faceva sempre più insistente, le poche persone per strada
trovavano rifugio velocemente dentro i bar o nei negozi. Le macchine con i
vetri appannati si ammucchiavano ai semafori e gli stop illuminati formavano
uno sciame di lucette rosse che le gocce di pioggia sui miei occhiali deforma-
vano da sembrare quasi un quadro impressionista. Non c’era spazio nel mio
animo per divagazioni e distrazioni, ero nel tunnel e dovevo restarci. Proce-
devo per la mia strada, quella percorsa altre centinaia di volte raramente con
serenità, quasi sempre con trepidazione. Voltai l’angolo nella speranza di non
incontrare conoscenti, che lì erano tanti, la pioggia per fortuna mi aiutava.
Avevo paura di leggere in anticipo nei loro visi quello che di lì a poco forse
mi si sarebbe presentato davanti… La tensione mi stava distruggendo. Arrivai
col cuore in gola davanti al portone del palazzo, era chiuso. Sostai davanti alla
griglia dei campanelli, mi appoggiai al muro e pensai.
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IL LUNGO VIAGGIO DI PIETRO DA MORRONE

di Gemma Di Iorio

Il 1° settembre 1271 venne eletto papa Tebaldo Visconti di Piacenza, Ar-
cidiacono di Liegi, che prese il nome di Gregorio X; era un legato pontificio
in Terrasanta, amico dei templari. Subito dopo la nomina raggiunse Viterbo,
ove venne ordinato prima sacerdote, poi vescovo. L’incoronazione avvenne a
Roma il 27 marzo 1272. Dalla Capitale il neo papa si diresse a Orvieto e in se-
guito raggiunse Lione nel novembre 1273, ove aveva convocato il Concilio.

Si trattava di risolvere problemi annosi che affliggevano la Chiesa: era in
preparazione la nona crociata per la riconquista di Gerusalemme, bisognava
concretizzare l’unità religiosa con la chiesa di Oriente, che il suo predeces-
sore Clemente IV aveva preparato con accordi diplomatici.

Infine bisognava mettere mano ad una riforma della Chiesa e del clero,
sopprimendo i numerosi ordini religiosi fondati dopo il IV Concilio lateranense
(1215) senza l’approvazione ufficiale della Sede apostolica. Sarebbero così stati
legittimamente confermati solo gli Ordini di Domenicani e Francescani.

È a questo punto della storia che Pietro da Morrone ‘ebbe timore che il suo
piccolo gregge, che aveva aggregato per il Signore, fosse divorato dai lupi e
da altre bestie feroci’1.

Infatti la comunità dei frati raccoltisi intorno a lui disponeva di una di-
spensa papale, o Bolla, edita nel 1263 per mano di Urbano IV, che rischiava
di essere revocata; in tal caso le proprietà della congregazione sarebbero state
espropriate a beneficio di altre e bisognava confluire in uno dei due ordini
prima menzionati.

Pietro riunì i confratelli in preda allo sgomento e disse: ‘Il Signore è la mia
pietra e la mia forza’, poi comunicò loro la propria intenzione di recarsi per-
sonalmente dal Pontefice (... exposuit se illuc ire ...). Non temette per
l’asprezza del freddo invernale né per le insidie dei ladroni che in quel tempo
facevano aggressioni, né per gli inconvenienti della vecchiaia’2.

1 S. DI CARLO, I. DI IORIO, La vita C: ritorno alle fonti celestiniane, L’Aquila, 2010, p. 111.
2 S. DI CARLO, I. DI IORIO, Celestino V Pontefice massimo: la vita, l’Ordine, i miracoli, L’Aquila,

2006, p. 195.



Dopo averli esortati e rassicurati, li benedisse e li affidò alla protezione
divina.

Scelse come compagni di viaggio Giovanni da Atri, sacerdote, e Placido di
Morrea, frate laico; partirono a piedi, non a cavallo, coerenti con lo spirito di
somma povertà che dettava la loro esistenza, salutati con grande commozione.

Era il novembre 1273: partirono. La stagione invernale vicina, le giornate
più brevi, il freddo e le intemperie erano in agguato. Presero la via Francigena..

Nel Medioevo l’Italia era percorsa continuamente da pellegrini di ogni
parte d’Europa; essi seguivano tre peregrinationes maiores, verso la Terra
Santa, verso Santiago di Compostela e verso Roma. Nella maggior parte dei
casi venivano percorse le vie consolari romane.

I primi documenti che citano la via Francigena risalgono al IX secolo e si
riferiscono ad un tratto di strada nell’agro di Chiusi, in provincia di Siena.

Nel X secolo Sigerico, arcivescovo inglese, descrive in una relazione det-
tagliata in latino il percorso da Roma, ove si era recato per essere ricevuto dal
Pontefice per l’investitura religiosa, fino a Canterbury; il viaggio si alterna in
ben settantanove tappe, con numerosi punti di sosta o mansiones.

La via dei nostri religiosi parte da Roma, ove certamente Pietro e i suoi
due confratelli arrivarono dopo alcuni giorni di viaggio; era una città cono-
sciuta dai tempi della preparazione al sacerdozio, dove ostelli e ricoveri po-
tevano accoglierli.

Una delle tappe frequenti dopo la sosta a Roma era certamente, percor-
rendo la via Cassia, passare per Viterbo, poi dirigersi, attraverso Val di Paglia,
alla volta della val d’Orcia. Qui si trovavano numerosi ricoveri, i cosiddetti ho-
spitales, ove ripararsi dalle intemperie, asciugarsi dal fango e dalla pioggia
battente, rifocillarsi poveramente con pane e acqua.

Poi, dopo una notte di riposo e di preghiera, i tre pellegrini riprendevano
il viaggio, in un alternarsi di campi, di prati, di boschi e di castagneti a volte
intersecati da frane, spuntoni di roccia e sentieri sterrati.

L’Appennino Tosco-emiliano veniva superato tra intemperie e bufere; il passo
della Cisa, la Val d’Elsa e poi, tra colline franose e larghi pianori, si avanzava su
verso Torino.

La cronaca vuole che Pietro si trovasse nei pressi di Novalese a Natale e ve-
nisse invitato dai confratelli benedettini dell’Abbazia di S. Pietro e Andrea a
concelebrare la Santa Messa nella Cappella di S. Eldrado, abate del monastero
divenuto santo, da poco abbellita da pittori della scuola lombarda, pregevole
esempio di arte medievale alpina. La località si trova in val Cenischia, ai piedi
del Colle Moncenisio, punto obbligato di passaggio per arrivare in Francia.
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Di qui, dopo essersi rifocillati e riparati dal freddo, aiutati anche da muli
e carretti che percorrevano la stessa strada, i tre passarono, nell’anno 1274, in
terra di Savoia dirigendosi verso Cambery.

Alla fine di Gennaio o ai primi di Febbraio, seguendo il percorso lungo la
valle del fiume Rodano, giunsero stanchi, sfiniti e ammalati alla loro
meta, Lione. Furono accolti dai Templari, che avevano in quel luogo una Ma-
gione ed un ospedale; si recò presso di loro il cardinale Latino di Malabranca,
che introdusse i tre viaggiatori dal Papa Gregorio X.

“Si sa da viridici scrittori (…) che egli arrivò di gennaio in Lione, gran-
demente afflitto nel corpo sì dello strapazzo che ne facea, come dei disagi e
lunghezza del viaggio, in cui s’era posto con due compagni tutti a piedi…”3.

Il 7 marzo fu stilata una bolla papale che recitava: ‘Prendiamo sotto la
nostra protezione il Monastero di S. Spirito di Maiella della Diocesi Teatina
e lo muniamo col privilegio del seguente scritto (…) In primo luogo sanciamo
che l’Ordine monastico è istituito in cotesto monastero secondo la regola di
San Benedetto’.

Venivano inoltre menzionate le chiese dell’Ordine e i relativi possedimenti:
San Giorgio di Roccamorice, San Giovanni del Monte Maiella, S. Angelo di In-
tramonti, S. Maria del Morrone, S. Antonino di Campo di Giove, S. Giovanni
di Acquasanta, S. Comizi di Acciano, S. Spirito di Isernia, S. Maria di Ajelli, S.
Antonio di Anagni, S. Leonardo di Scurcola, S. Francesco di Civita d’Antino...

Ebbe inizio così il viaggio di ritorno, che non fu scevro di pericoli e di di-
sagi, come raccontano Pierre d’Ailly e Denis Lefevre4.

Scendendo dai monti, nei pressi di Como, sulla punta estrema del lago di
Lario, narrano le cronache, Pietro fu chiamato dal vescovo di Milano dal quale
ebbe in dono, per il sodalizio da poco confermato, la proprietà di una chiesa
antica diruta, nei pressi di porta Volta.

Successivamente i tre pellegrini si recarono a Mantova, chiamati dai si-
gnori Bonaccolsi, ove ricevettero cospicue elargizioni per i poveri.

Di qui si diressero nel Bolognese e nella Carfagnana, riprendendo la via
già percorsa all’andata. Nel frattempo era scoppiata una dura lotta tra Luc-
chesi e Pistoiesi. Nei pressi di Lucca ci fu una pericolosa imboscata da parte
di alcuni rapinatori che vennero fermati da tre serpenti, miracolosamente com-
parsi a minacciarli.

3 A.M. VONUCCI, Istoria del Pontefice Beato Gregorio X pubblicata a Roma l’anno 1711, p.146
4 P. D’AILLY, e D. LEFEVRE, La vita di Pietro Celestino V, in S. Di Carlo, I. Di Iorio, Celestino V, cit.



Superato l’ostacolo dei banditi, i tre scesero a Firenze, dove Pietro volle
visitare lo Spedale di San Giovanni Evangelista, fondato dal Capitolo del
Duomo nel 1040 circa. Qui volle conoscere il luogo ove si elargiva assistenza
ed ospitalità agli infermi.

Il lungo viaggio di ritorno li vedrà passare per Siena, poi Viterbo, Sanse-
verino, ove li accoglierà il Priore del Monastero, vecchio compagno di studi
di Pietro.

E fu a giugno che fra Pietro, stanco del lungo peregrinare, sentì struggente
nostalgia della via eremitica che sempre lo aveva ispirato. Giunto vicino al-
l’Aquila, salì sul colle (Collis Madii) ove si trovava un’edicola dedicata alla
Madonna e chiese ai compagni di viaggio di proseguire, mentre lui si sarebbe
concesso una pausa di preghiera e di meditazione.

Cadde sfinito in un sonno profondo e gli apparve la Vergine che gli chiese
di realizzare ivi una chiesa a lei dedicata.

Il progetto poté realmente concretizzarsi alcuni anni più tardi, esattamente
nel 1287, quando i monaci celestini dell’Abbazia morronese acquistarono il
terreno e diedero origine alla costruzione dell’edificio.

Il 25 agosto 1288, con una solenne concelebrazione di otto vescovi, venne
consacrata a Santa Maria di Collemaggio basilica ancora in fase di completa-
mento, ove il 29 agosto del 1294 avvenne l’incoronazione a pontefice del santo
eremita.

Terminò così il lungo ed estenuante viaggio di Fra Pietro che in sette mesi
partì dal Morrone di Sulmona per approdare a Lione ed ottenere la tanto desi-
derata Bolla ‘Religiosam vitam’ con la quale offrire ai suoi confratelli il sug-
gello alla loro fede e la regola.

Fu un percorso lungo e pericoloso, sorretto dalla preghiera e dalle priva-
zioni, che coprì un numero incredibile di chilometri di strada scoscesa e dis-
sestata, piagata dai briganti, martoriata dalle intemperie invernali.
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SAM

di Nicolina D’Orazio

Sam era stato a visitare Cansano senza trovare quello che cercava, si ram-
maricava di non aver potuto acquistare neppure un souvenir.

Lo zio Giovanni, il tenore, gli aveva parlato di una cugina che aveva scritto
un libro su Cansano. Fu quel libro a farci conoscere. Ci incontrammo nella
hall dell’albergo dove soggiornava e in quell’occasione gli regalai una copia
della mia monografia.

Scattò un feeling immediato. Ci rivedemmo ancora, tutte le volte che,
stando in Italia, poteva ritagliarsi del tempo per sé, magari per fumare un si-
garo seduto all’Harry’s bar di via Veneto, a Roma, o per avere un consiglio, in
assenza di Diane, sua moglie, sui capi da acquistare nell’atelier di Brioni.

Passava molto tempo viaggiando in aereo, avendo all’epoca due uffici con
due segreterie, uno a Londra, nella city, e l’altro a Hong Kong.

Parlava con grande entusiasmo delle sue attività. Manager di forte cara-
tura con oltre trent’anni di esperienza maturata in tutto il mondo lavorando
per istituti finanziari quale consulente di amministratori e direttori generali,
aveva da poco fondato la Sadella Advisory, una società specializzata nell’or-
ganizzazione e analisi di istituti finanziari e multinazionali presenti in Asia e
medio-oriente. Aveva vissuto e lavorato lungamente al Cairo, era stato mem-
bro fondatore e poi presidente della Camera di commercio Americana in
Egitto.

Si era poi trasferito in Australia e successivamente in Asia rivestendo il
ruolo di vicedirettore generale per l’Asia in Bank of America. In un’altra pre-
stigiosa istituzione bancaria, l’Abn Amro, aveva guidato l’unità istituti finan-
ziari globali, ed era stato nominato consigliere di amministrazione dell’unità
commerciale.

Sam portava con sé un bagaglio unico di relazioni, ma soprattutto di
conoscenza dei mercati nordafricani e asiatici, avendovi vissuto e lavorato
ai massimi livelli per molto tempo. Una personalità davvero affascinante,
uomo aperto ai nuovi incontri, dotato di singolare giovialità, con un talento
particolare nel far sentire a proprio agio l’interlocutore, suscitando imme-
diata simpatia. Gli occhi, la mimica, la figura tutta denotavano intelligenza,
sagacia, stile.



Notai con stupore che, a tratti, quando il dialogo si faceva confidenziale,
spuntavano nei suoi discorsi mozziconi di ricordi, parole dialettali arcaiche,
spezzoni di vita vissuta dai suoi, il residuo di un codice di comportamento an-
tiquato, direi primordiale, che poteva essere compreso solo da chi quel mondo
lo aveva conosciuto o ne aveva frequentato gli attori. Pochi ma precisi i suoi
ricordi infantili, i giochi con gli altri bambini del paese: Nino, Sergio…riferi-
menti vaghi alla vita contadina di allora.

Era partito per l’America all’età di cinque anni. Con la sorella maggiore,
di dodici anni. Dovevano raggiungere la madre, partita mesi prima grazie al-
l’atto di richiamo dello zio per trovare lavoro e aprire la via dell’America pure
a loro. Al padre era stato rifiutato il visto: le informazioni su di lui chieste al
sindaco o al prete o a chissà chi non erano “buone”. Forse perché ritenuto un
simpatizzante socialista.

Quando raccontò di quel viaggio mise a nudo la parte più intima di sé.
Due bambini lasciarono un piccolo mondo, il loro paese, dove conoscevano
tutti e dove tutti li conoscevano. Lasciarono la loro bella casetta di pietra
bianca della Maiella, dietro al Municipio, dalle cui finestre sul retro si domi-
nava la Valle con i bianchi nastri di viottoli e stradine che serpeggiavano nel
rigoglio della vegetazione. Dai balconcini si potevano guardare i rossi tra-
monti dell’estate, si respiravano le brezze autunnali, si contemplavano, attra-
verso i vetri appannati, le montagne ricoperte di neve durante l’inverno.

Lasciare un mondo vuol dire perdere l’olfatto dei suoi profumi distintivi,
odori di erbe, di grano, di stallatico, di pane sfornato, di aria di montagna fre-
sca di timo e rosmarino che finiscono per permearti, assimilandoli, nel ricordo,
ai giochi e agli amici con i quali si è vissuto intensamente, dall’alba al tra-
monto di ogni giorno, fra litigi e risate.

Significa perdere tutti i tratti distintivi della quotidianità. Il tepore del letto
al mattino quando dalla finestra filtra la luce del giorno, la tazza sbeccata usata
per intingere una fetta di pane fatto in casa nel latte schiumoso appena munto,
mentre crepita il fuoco nel camino, dove le donne adulte di casa appendono il
caldaio per la polenta; l’atmosfera delle fredde sere invernali, quando ci si riu-
nisce, in tanti, in amicizia, e si tramandano oralmente usi e costumi di un vi-
vere antico e sapiente, e quella dei giorni di festa, con l’ebbrezza nelle case e
nelle aie, e con ogni vicolo pervaso dai profumi e dal chiasso.

Lasciare un mondo significa perdere il suo idioma, il linguaggio che hai
imparato mentre venivi allattato, le parole che hai pronunciato per comuni-
care con tutti, e che ha dato senso alla formazione della tua persona in quel
contesto, per quanto misero e frugale.
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Lasciare un mondo semplice e conosciuto nei suoi più intimi dettagli
anche da due bambini è una lacerazione dell’anima che non si placa mai. Si ini-
zia ad avvertirne l’amaro sapore quando si percorrono le vie per salutare uno
per uno gli abitanti, mentre tutti ti augurano buona fortuna e ti baciano e ti ac-
carezzano, con insolita mestizia, sapendo che non ti vedranno più. E ti accorgi
che una parte della tua infanzia spensierata è già alle spalle, è già spezzata, fatta
a brandelli per colpa di un brutto destino.

In tutto questo strazio un solo conforto: la novità di un viaggio, l’abban-
dono della miseria, il sogno dell’America, una mamma da riabbracciare.

Arrivò il treno. Tanta fretta negli ultimi saluti, si sistemò il bagaglio,le
manine tese per l’addio agli accompagnatori. I bambini in partenza si ritrova-
rono seduti mentre, dal finestrino, ciò che era noto e familiare si scompose in
pezzi, si dileguò nella corsa e scomparve.

I ricordi cominciarono a sovrapporsi: la via che porta da casa alla stazione
di Cansano, la cresta della Maiella, la gente che si recava nei campi o a far
legna, le facce degli amici, dei compari, della fornaia...l’abbaiare di un cane
che governava il gregge...il raglio di un asino, il fischio del treno, l’ultimo
sguardo su un paesaggio che cambiava ad ogni passo, e tutto iniziò a sembrare
immenso e sconfinato. Cansano era già un ricordo.

A Napoli l’imbarco per un viaggio nell’Oceano, su una nave grande, che
suonò poderosamente il suo richiamo e li staccò dalla terraferma, dove il padre
agitò la mano e pianse come un vitello.

I bambini portavano come viatico due pagnotte di pane e una “pezza” di
formaggio di capra per un viaggio lungo quasi un mese.

Soli, senza madre, senza padre, senza soldi: lei si comportava da mammina
proteggendo e aiutando in tutto il fratellino, con istintiva diffidenza verso gli
sconosciuti, cercando solidarietà e alleanze solo con mamme di famiglia che
condivisero con loro il poco che avevano.

Mancavano pochi giorni all’arrivo quando si abbatté sulla nave una tempe-
sta terribile, onde gigantesche che facevano traballare ogni cosa, terrorizzando
i passeggeri che videro la morte con gli occhi. Una sedia catapultata da un’on-
data di vento e di acqua urtò il piccolo Salvatore e lo ferì gravemente sulla fronte.

L’arrivo della nave, causa maltempo, venne posticipato di due giorni. Due
giorni di tormento per la povera madre che aspettava sul molo l’arrivo dei figli
dall’Italia, senza notizie. Finalmente arrivarono a destinazione e si tuffarono
nel caldo abbraccio della donna, in America. Gli occhi si abbeverarono di no-
vità: costruzioni altissime, ponti enormi, traffico di automobili, tante persone
in movimento...
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La casa dove abitarono con la madre era uno scantinato. Fin dal primo
giorno trattennero le lacrime e soffocarono ogni nostalgia per non intristire
quella donna che certamente aveva sofferto quanto e più di loro; insieme aspet-
tarono ansiosamente il padre per riunire la famiglia.

I pantaloni di Salvatore, rattoppati, indossati per andare a scuola, lo face-
vano schernire dai compagni di classe. La madre lo confortava: Salvatore mi’,
la vera ricchezza non sono i vestiti, è la coccia! Studia!

E lui studiò. Frequentò le scuole con passione e si iscrisse all’università,
premiando con la sua bravura i sacrifici dei suoi genitori. Si laureò presso
l’università del Colorado nel 1969 e si specializzò in storia e economia presso
l’università di Stanford, una delle più prestigiose d’America. Da lì cominciò
l’escalation che lo ha portato all’affermazione e al successo.

- Ma lo sai, Nicolina?, la mattina, mentre mi faccio la barba, e ogni volta
che mi guardo allo specchio, vedo quella cicatrice sulla fronte…
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IL FINE DEL VIAGGIO

di Concettina Falcone

Ha ottantacinque anni. È vecchia, nonostante che, lei presente, le persone
si ostinino a dire “anziana” come se il termine addolcisse la realtà della sua
condizione. Sa bene di essere vecchia, per il corpo che la tradisce, giorno dopo
giorno più debole, più incapace, le facoltà mentali attutite, ma di queste ancora
non si lagna: una sporadica mancanza di memoria è fisiologica, può capitare
a chiunque, si consola, e lei ancora è in grado di badare a se stessa.

La verità, pensa, è che sei vecchio quando ti rendi conto di non avere fu-
turo, di non poterti concedere progetti per l’avvenire, che poi sono il motore
della vita. Lo sai bene, pensa, che potresti morire da un momento all’altro per
le arterie indurite o i vasi fragili nel cervello, e tutti commenterebbero che sì,
ogni morte è un evento triste, ma che lei in fondo è stata fortunata: la sua vita
è stata lunga, al contrario di quella di molti altri.

Sei vecchia quando sai come siano brevi ottantacinque anni. I vecchi,
pensa malinconica, non solo non hanno futuro, ma il loro passato non è che un
battito d’ali, il sogno di una notte. Nessuno meglio di loro sa quanto sia rapido
l’avvicendarsi degli anni.

«Mio nonno soleva dire: la vita è straordinariamente corta. Ora, nel ri-
cordo, mi si contrae a tal punto che, per esempio, non riesco quasi a com-
prendere come un giovane possa decidersi ad andare a cavallo sino al prossimo
villaggio senza temere (prescindendo da una disgrazia) che perfino lo spazio
di tempo, in cui si svolge felicemente e comunemente una vita, possa bastare
anche lontanamente a una simile cavalcata».1

Quando da giovane aveva letto quelle righe, scritte da uno destinato a non
invecchiare, aveva sorriso divertita e incredula. Si sa, Kafka è Kafka, aveva
pensato, è sempre un po’ strano. Ora sa quanto quelle parole siano veritiere.

Il tempo, lei se lo era raffigurato da sempre come un immenso treno in
moto perenne, sul quale si sale alla nascita e dal quale si scende alla morte. Tra
l’una e l’altra, durante il percorso, ciascuno trova il proprio spazio in gruppi
più o meno numerosi e, se il panorama o la compagnia non sono di suo

1 F. KAFKA, Descrizione di una battaglia, Arnoldo Mondadori Editore, 1961.



gradimento, cambia posto. Là si vivono gioie e dolori, che fatalmente scivo-
lano via, anche se lei per esperienza diretta sa che il tempo si compiace di un
tantino di sadismo, veloce com’è quando sei felice, lentissimo quando sei an-
gosciata. Naturalmente sul treno del tempo è un continuo avvicendarsi: chi
sale e chi scende.

C’è contrasto tra la brevità che lei attribuisce al suo viaggio e il numero
di eventi vissuti. Anzi, sa benissimo che lei e i suoi coetanei sono stati testi-
moni di un periodo straordinario, una sorta di accelerazione della storia.

All’inizio, quando era salita a bordo, c’era la guerra con il suo strascico di
assenze dolorose e miseria. Erano gli anni di strade di polvere o fango, di acqua
presa con la conca in fila alla fontana, di servizi igienici per lo più inesistenti
e del tanfo pungente dell’orina nelle strade, di inverni lunghi in cui ci si strin-
geva intorno all’unico camino di casa, di scuole gelide, zeppe di alunni co-
perti di stracci rimediati e scarpe rotte, con i capelli impregnati di petrolio che,
si diceva, annientava i pidocchi. C’erano contadini di terre altrui, pastori di
greggi altrui, abbrutiti dalla fatica e dalla povertà. C’erano le malattie: l’unico
vaccino esistente era quello contro il vaiolo che lasciava sul braccio due cica-
trici tonde come monete. Il resto, meningite, poliomielite, tifo, difterite, ma-
lattie esantematiche, e la più tremenda, la tisi, si curavano con infusi, impacchi
e preghiere. La campanella, che annunciava la morte di un bambino, suonava
ogni giorno: la selezione naturale era spietata.

Beh, certo, era il dopoguerra. Ma va! si rimbecca, era il medioevo, altroché!
A pensarci ora, non ricorda esattamente come fosse avvenuta la trasfor-

mazione: da un decennio all’altro le strade sterrate diventarono nastri
d’asfalto che collegavano città e paesi, percorse da un numero incredibile di
auto; le vecchie case di pietra vennero soppiantate da alti palazzi in cemento;
gli alloggi furono dotati di ogni comfort che la scienza e la nuova prodigiosa
tecnologia mettevano a disposizione di tutti; i contadini riscattarono le terre
e nei campi fecero la loro comparsa le macchine agricole; sorsero industrie
che diedero lavoro a migliaia e migliaia di persone, elevando il loro tenore di
vita; tutti i ragazzi poterono accedere alla scuola; nuovi vaccini e nuovi far-
maci spazzarono via un gran numero di malattie, e ancora cinema, televi-
sione, computer, aerei, navi spaziali… E poi… l’atomica e le altre armi,
micidiali come non mai. L’uomo si sentì il padrone del mondo, un mondo in
cui tutto era possibile.

Anche l’euforia passa sul treno del tempo. Dal suo convoglio in conti-
nuo movimento, l’umanità comincia a sospettare di aver abusato pericolo-
samente della terra, di eccedere nei consumi, anzi, che ormai i consumi
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divorino i consumatori; che il benessere di alcuni è fondato come nei tempi
più bui sulla miseria di altri, sistematicamente aggrediti e sottomessi, senza
però che questa consapevolezza la induca a essere meno iniqua e rapinosa.
Beato chi crede, sospira lei. Per lo meno può sperare che prima o poi Dio volga
lo sguardo e intervenga a porre riparo a ingiustizie e crimini.

Auciello trova una mirabile ma sconfortante spiegazione all’indifferenza
di Dio:

«Giorno dopo giorno, più o meno a qualsiasi età, cellule a profusione in-
vecchiano e muoiono nel mio poco di corpo liberando il posto per le nuove.
Ma se questo non avessi modo di saperlo da altra fonte, non lo saprei mai.
…Deve stare proprio in alto la soglia del dolore se di queste piccole morti abi-
tuali nessuna arriva fino a me. È una fortuna che quest’ombra impietosa mi
protegga. Come potrei vivere senza?».

Poi, l’analogia con Dio: «Neanche a lui deve arrivare granché da questo
suo corpo vertiginoso di creature: noi, gli alberi, le pietre, i nobili uccelli, le
stelle del magnifico enigma… Ignora anch’egli, come me, il ciclo che gli si ri-
mescola dentro, il brusio di voci spesso perdonabilmente scomposte ma sem-
pre troppo lontane da lui. Come me, vive anch’egli di candida oscurità. …Un
modo come un altro, se è lecito, di dare un senso comprensibile all’idea che
si sia fatti a sua immagine e somiglianza».2

Anche il treno del tempo ha l’indifferenza di una divinità: le tragedie
umane non lo scalfiscono. È lanciato nella sua folle corsa, nel bene e nel male.

Ultimamente però le viene da pensare che il tempo-convoglio non sia una
fantasia così verosimile. In effetti lei è la bambina del medioevo, riflette, lei è
l’adolescente del boom economico, lei è la giovane sposa e madre e così via,
fino alla bisnonna che è ora. Porta tutto dentro di sé, senza nulla lasciare in-
dietro, come una matrioska, immobile, investita dal tempo che come vento in-
cessante prima accarezza e vivifica e poi logora e disgrega.

Comunque sia, lei è in procinto di arrivare al capolinea, troppo presa ora
dal suo personale resoconto finale per preoccuparsi di problemi più vasti. È il
momento delle domande, latenti in gioventù, ma pressanti ora che il suo viag-
gio si avvicina al termine: ciò che vorrebbe, in effetti, sarebbe poter prendere
coscienza, ripercorrendo a ritroso il tempo con la memoria, di un fine che lei
abbia perseguito, uno scopo che abbia dato una parvenza di dignità alla sua
vita, oltre a quello ovvio di aver contribuito alla sopravvivenza della specie.

2 N. AUCIELLO, Questo e quello, pag. 147, Albatros Il filo, Roma, 2009.



Lei, da laica, è arrivata alla conclusione che la ricerca della verità, o più
esattamente dei minuscoli brandelli di una verità inaccessibile, sia il senso
della vita: è la funzione più alta del pensiero umano.

In fondo, pensa, si tratta sempre della domanda biblica alla Sentinella, che
dagli spalti del castello, nel fluire del tempo, vede città sparire, eserciti passare
e imperi cadere.

Dall’oscurità si alza il grido: «Sentinella, a che punto è la notte?».
La risposta è sempre la stessa:
«Sta venendo il mattino / Ma la notte durerà ancora / Tornate e ridoman-

date / Venite ancora / insistete».3

Se l’essenza della vita è domandare e ridomandare, andare e insistere, al-
lora anch’io, si assolve, ho dato un minimo di dignità al mio viaggio con la mia
imperfetta e quanto mai discontinua ricerca di un’alba improbabile.

Ceronetti glielo conferma: «Non importa sapere… Quel che importa, quel
che fa vivere, è che non perdiamo questa angelica trepidazione, la voglia di sa-
pere a che punto sia o quando finirà la notte. La peggiore delle sciagure è che
cessino il venire e il domandare».4
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VIAGGIATRICE NEL DISORDINE FOTOGRAFICO

di Cesare Fallavollita

Foto sparpagliate qua è là. Si fa fatica a trovare un varco per arrivare alla
finestra.

Lara è così: quando decide di togliere un po’ di polvere dal suo passato lo
fa davvero a suo modo.

Eccoli di nuovo i frammenti della sua vita, quelli che lei o qualcun altro
ha ritenuto degni di essere immortalati. Frammenti su frammenti su frammenti,
a riempire inesorabilmente la nostra stanza.

Foto sul letto, foto sulla specchiera, foto sul davanzale. E ancora sullo ste-
reo, sulla poltrona, sul termosifone. Il pavimento poi è una moquette di facce,
luoghi, avvenimenti, situazioni... Cose distanti tra loro anni-luce, o magari sol-
tanto due minuti.

È un assedio, e l’assediata non sembra desiderare altro. Io che con il pas-
sato non ho un gran rapporto mi scopro incuriosito, fino all’osso. Dio, incu-
riosito...più che incuriosito forse...

Tagliamo la testa al toro: volete la verità?
D’accordo.
La verità è che ogni volta, quando la vedo circondata dalle sue foto, sparse qua

e là senza un ordine preciso, beh...ogni volta rimango affascinato. Quasi stregato.
Certo, lungi da lei qualunque intenzione in questo senso: le foto mica le

sparpaglia per affascinarmi, mica per stregarmi. Le sparpaglia per sé stessa.
Tant’è vero che nel momento in cui si dedica a questo passatempo non tra-
scura mai di chiudere la porta, che però ora è aperta perché lei così l’ha lasciata
per andare in bagno.

E dunque eccomi qui, sulla soglia, momentaneamente solo, a far scivolare
gli occhi su questa sorta di tappezzeria che ora crea piccole dune ora ritorna
pianeggiante, e che nulla sembra aver risparmiato...

Io sono un tipo preciso e ordinato, anche troppo. In genere, quando m’in-
contro con il disordine sono vittima di una metamorfosi che mi vuole toro di
fronte al colore rosso. E il più delle volte devo trattenermi per non prendermela
con il responsabile o comunque per non tradire il mio nervosismo, che tanto
somiglia al solletico più fastidioso. Le persone disordinate non le sopporto:
non hanno la minima ambizione estetica, a loro va sempre bene il primo lan-



cio quando tra le mani si ritrovano la maglietta o i pantaloni appena smessi. Io,
al contrario, se non piego come Dio comanda anche un semplice fazzoletto di
carta usato non mi sento in pace con me stesso.

Ma Lara non è una tipa disordinata. Tutt’altro. E i mucchietti di attimi tra-
scorsi accampati su ogni metro quadro della nostra camera rispondono ad una
logica, seppure strana. Per questo ne posso parlare senza scandalizzarmi. Certo
non è stato sempre così.

Mi ricordo benissimo la prima volta che mi sono imbattuto in questa Ba-
bele fotografica: accadde un paio di anni fa, di pomeriggio. Sapevo che Lara
era chiusa in camera già da un bel po’. Ad un certo punto, non visto, la notai
uscire e in tutta tranquillità attraversare il corridoio per infilarsi in sala, forse
le serviva qualcosa, non so. Fatto sta che la curiosità mi spinse a buttare un oc-
chio, nel frattempo, alla stanza. Lo confesso: mi comportai da vero ficcanaso.
Ma si sa com’è, non devono esserci mai segreti tra marito e moglie...

Apro la porta e... cos’è che mi dà il benvenuto? Centinaia e centinaia di
rettangoli di vita archiviata, la sua, tutti con l’immagine rivolta verso il soffitto.
La mia reazione? Mani fra i capelli, occhi sgranati, cuore a mille. E un urlo:

“Laraaaaa! Ma che diavolo hai combinato? Che cos’è ‘sto macello?”
“Aspetta che torno, curiosone. Non gridare. Arrivo subito!”
Lei stava trafficando con dei piatti, credo, ma ci mise un secondo ad ab-

bassare la maniglia, uscire dalla sala e raggiungermi sulla soglia di camera
nostra con un bacio sulla guancia.

“Hai cinque secondi per scusarti e dieci minuti per risistemare tutto!” le dissi,
indicando quel casino e scansandomi un po’, per manifestare il mio disappunto.

Avevo un diavolo per capello, in effetti. Con il disordine, l’ho già detto, non
ho mai stretto amicizia. Se poi uno a cui non va a genio il disordine si rende
conto che la disordinata è la propria dolce metà e che la stanza finita sottoso-
pra è la loro camera da letto, allora la frittata è veramente bella che pronta.

Ma Lara era tranquilla. Non fece una piega, si lasciò sfuggire solo un lie-
vissimo sorriso. Mi prese sottobraccio, iniziò a spiegarmi: “Quello che tu hai
visto non è proprio disordine. Insomma, sì, a prima vista ti colpisce perché...in
effetti...una cosa qua e una là...tutte quelle foto ammucchiate...”

“Direi proprio di sì, mi ha colpito!” confermai, ancora piuttosto aspro, ma
già rabbonito dalla dolcezza di mia moglie.

“Ecco, amore. Tu sai che io sono un’inguaribile romantica, no? Come dice
Vasco nella sua canzone? Sei un’inguaribile romantica... Proprio come lei, sì.
E sai che ho sempre avuto un debole per le foto. Tu ti sei mai chiesto perché
io non ho e non ho mai avuto un album?”
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Mi aveva preso in contropiede. Ci pensai: effettivamente tutte le sue foto
erano custodite in vecchie scatole, perlopiù di scarpe. Provai a rispondere, leg-
germente intimidito: “Beh, no, non me lo sono mai chiesto. Perché?”

“A parte il fatto che me ne servirebbero forse un centinaio... è perché gli
album ti costringono a seguire il criterio del tempo. Qual è la prima pagina di
tutti gli album fotografici del mondo? Quella di quando sei venuto alla luce e
di quando t’hanno battezzato. La seconda? Il tuo faccino più o meno sorri-
dente tra i compagni d’asilo. Poi eccoci sulla spiaggia, tenuti per le braccine
da mamma e papà, poi di nuovo pallidi pallidi dentro un’aula della nostra
scuola elementare, eccetera eccetera.”

“Mi pare ovvio, scusa. Cosa ci trovi che non va?”
“Ci trovo che rileggo la mia vita passo passo, sempre nello stesso identico

modo: gli episodi fotografati ricalcano l’ordine in cui si sono concretizzati. E
poi quel continuo girare pagina... Io non voglio girare pagina! Le foto le voglio
avere tutte intorno. A me non è mai piaciuto ordinarle secondo un criterio. La
regola, quando le rovescio sul letto, sul pavimento, su una sedia o su altro, è una
soltanto: casualità. Così come quando le rimetto a posto. Adoro prenderne un
paio alla volta, per come mi si presentano allo sguardo o alle dita.”

La guardai perplesso e le domandai, oscillando leggermente la testa: “Ma
che ci guadagni a fare così?”

“Ci guadagno che creo relazioni sempre nuove tra questi momenti. Entra e
siediti qui, accanto a me. Ti faccio vedere, è semplicissimo. Vedi questa?” e mi
allungò una foto colma di infantile allegria scattata in un vecchio Carnevale. Lei
avrà avuto tre anni e mostrava con un certo orgoglio il suo abitino da Colombina.

“Che bella bimba che eri. Ma i tuoi non hanno mai pensato di farti fare la
pubblicità?”

“No, avevano altro per la testa. Comunque, mi hai vista in quella foto-
grafia? Ora plana gli occhi su quest’altra” e mi porse un rettangolo che ospi-
tava un suo splendido primo piano stagliato su un Adriatico straordinariamente
selvaggio, un’immagine estiva fermata durante la sua estate da diciannovenne.

“Ecco, amo fare questo,” riprese lei, con aria divertita “osservo la Lara
piccola e la metto a diretto confronto con la Lara che ha appena fatto gli esami
di maturità. Il naso dell’una e il naso dell’altra, la bocca dell’una e la bocca del-
l’altra, i capelli dell’una e i capelli dell’altra. Tento di capire quanto Lara di-
ciannovenne sia già presente nei lineamenti e nelle espressioni di Lara
bambina e quanto quest’ultima già contenga in sé la prima. Non è facile... ci
vuole occhio. E non viene fuori sempre la stessa cosa, credimi.”

Va a finire che le credo per davvero, pensai.



“Per esempio, adesso prendo...che so?...questa...” continuò, e protese il
braccio fino in cima al puff per afferrare una foto scattata nel suo ufficio, “e
questa” e ne afferrò un’altra: lei con quattro amiche all’uscita del Victoria Re-
staurant, l’otto marzo di chissà che anno.

“E le confronti, no?” la anticipai, “in questo modo eviti di confrontare
solo foto cronologicamente vicine. Ho capito bene?”

“Esatto, amore,” rispose lei, dolce, “ma non prendermi in giro. A me piace
così. Sapermi in mezzo, in mezzo fisicamente intendo, al mio passato, averne
una visione d’insieme un po’ inedita, diciamo così. Muovermi con attenzione
per evitare di rovinarle, le mie belle foto, raggiungerne un paio senza riflettere,
così come viene. E osservare osservare osservare.”

“Io prenderti in giro? Ma che dici? Anzi, devo ammettere che sei originale!
Un po’ matta, sì. Però originale” risposi sincero.

“Beh, forse lo faccio per conoscermi ogni volta un po’ di più...” sospirò al-
zando le sue belle spalle abbronzate, “e comunque non preoccuparti: tra dieci
minuti chiudo baracca e burattini e usciamo” concluse, forse volendo farmi
credere di avermi letto nel pensiero.

Insomma, in quell’occasione Lara mi lasciò letteralmente a bocca aperta.
Sapevo che era sensibile, ma fino al punto da inventarsi cose di questo ge-
nere... Se me ne avessero parlato non ci avrei creduto. Se lo raccontassi forse
gli altri non ci crederebbero.

Da allora non sono mai stato in grado di non rispettare il suo disordine fo-
tografico. Me lo aveva motivato, e la motivazione aveva un risvolto così sug-
gestivo. Un risvolto di altissima poesia.

“Amore, ti manca molto? Mi servirebbe il ba...”
Non faccio in tempo a finire la frase che Lara è già accanto a me, con un

bacio, come il pomeriggio di cui ho riferito poco fa. Stavolta il bacio me lo ha
stampato sulle labbra, però.

“Meno male che ‘sto lavoro lo fai con le foto. Immaginati cosa sarebbe
farlo con una videocassetta o con un DVD: play...rewind...play...forward...”

“Scemo che sei” ribatte, mentre ride di gusto. “Poi comunque chi è che
ha la fortuna, se fortuna è, di possedere un VHS o un DVD con dentro tutta
la propria vita?”

“Hai ragione, mio fotogenico tesoro”, ammetto.
Mentre mi avvio verso il bagno, la sua voce mi acchiappa per le spalle: “In

questa sei venuto proprio male, Sergino mio. Anzi, torna un attimo indietro.
Torna dai, ché mi serve la tua patente...”
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PER I SENTIERI DEI RICORDI
Su e giù per la montagna

Maria Fusari

Dopo alcuni anni, ancora a cavallo (e come se no!) mi feci accompa-
gnare lassù, in alta montagna: volevo verificare i miei ricordi, capire ciò
che era stato quel mio primo viaggio e quello che la fantasia di una bambina
trasforma.

I miei ricordi erano precisi, compreso il fascino di una natura incontami-
nata e misteriosa: i boschi silenziosi, le ombre paurose, ma anche l’esplosione
del verde e dei colori.

A quei tempi la vita era grama e si viveva nel terrore.
Gli aerei passavano ininterrottamente e ogni tanto cadeva una bomba. La

gente fuggiva impazzita, senza sapere dove.
La mia sorellina di quattordici mesi, eternamente in braccio alla mia

mamma, col ditino indicava gli aerei e diceva: “Elluli! Elluli!”, ma non sorri-
deva, perché tutti eravamo tristi e spaventati.

La paura era nell’aria, nella vita, nelle cose.
I silenzi forzati per il fascismo e l’orrore della guerra non avevano ucciso

solo al fronte e nelle trincee. Avevano ucciso le genti nelle città, ma anche nei
paesini vaganti tra i monti e nelle campagne tranquille.

La guerra aveva ucciso le anime, tradito i progetti, spento i sogni.
Lo sbando era totale.
La gente di città era scappata in campagna e barattava un vestito, un anello

per una pagnotta di pane; ma anche chi viveva in campagna aveva paura e vo-
leva fuggire in montagna.

In casa si parlava sottovoce, si capiva che si nascondeva qualcosa.
Una mattina, appena alzata, scendendo le scale della mia vecchia casa,

trovai l’ampia cucina trasformata in un dormitorio: materassi e pagliericci dap-
pertutto e tanti soldati, alcuni in piedi, altri ancora coricati.

La cosa mi sembrò divertente, anche perché mi dettero delle caramelle.
Erano giovani belli e sorridenti.
Non sapevo granché, ma avevo capito che i tedeschi erano in ritirata.
Ora mi era chiaro perché avessero murato in una stanza a forma di elle

tutta la biancheria importante. Ora capivo perché mio nonno (zio patrigno di



mio padre) aveva messo sottoterra, nell’orto, i prosciutti e perfino una dami-
giana di vino.

Vi dirò che i cani trovarono i prosciutti e la damigiana si ruppe per un
gesto maldestro di mio nonno nel recuperarla con la vanga.

La mattina dell’invasione nella nostra casa si doveva partire per la mon-
tagna: pochi preparativi nascosti, Stellina (la cavalla) stracarica di coperte, al-
cune vettovaglie e quanto servisse a sopravvivere in una improvvisata baracca,
in una piazzuola di carbonai, in alta montagna.

Altre famiglie, monadi solitarie e impaurite, erano seminate nelle radure
tra i boschi.

Con Stellina ed io in braccio a nonno, partimmo.
Nella valle il sentiero era agevole; la campagna amena e la festa degli uc-

celli ignorava i pensieri della gente offesa e tradita.
Quando cominciò la salita non ebbi paura. Stellina evitava ogni masso e

sembrava conoscesse le asperità della strada.
L’arrampicata non finiva mai: dure le rocce, duri i massi se pur consolati

dai giovani ciuffi d’erba della primavera incedente.
Mi avevano detto che saremmo saliti fino ad un prato grande, dove si po-

tevano cogliere tutte le viole che volevo.
Tra quelle rupi sconnesse il prato fiorito mi sembrava un miraggio; ma

dopo tanta salita, in alto in alto, si apriva una spianata e poi una conca.
Mi sembrò uno spazio enorme, ma ciò che mi consolò fu che nel verde lu-

cente le viole azzurre e gialle c’erano davvero! Meraviglie che si scoprono e
durano tutta la vita.

Non ricordo se dovevamo ristrutturare la capanna o costruirla nuova. Ciò
che ricordo con lucida precisione è che non riuscivo a mantenere la lamiera che
mio nonno doveva sistemare sul tetto.

La notte era paurosa; le voci degli animali notturni suonavano sinistre.
In tutto quel buio, tacite, vegliavano le stelle consolatrici delle ombre.

Aspettavo il sole per scendere un breve sentiero tra i faggi alti e slanciati
e raggiungere il mio prato incantato.

Dopo qualche giorno ci raggiunse papà, stesso viaggio e più disagio, con
un piede fasciato, forse quello ferito in guerra, che lo aveva salvato dalla pri-
gionia, perché aveva ottenuto una breve licenza per convalescenza.

Ci raggiunse anche mamma e la mia sorellina di quattordici mesi, anche
per loro non fu una passeggiata.

Una volta i paesi erano una grande famiglia: la guerra e i dolori erano di
ciascuno e di tutti.
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Oltremodo precoce, la bimba a quattordici mesi si muoveva in tutto il
circondario; conosceva ogni cosa e ogni persona, ed era coccolata da tutti.

Lucido torna un particolare: seduta sulla soglia della vecchia casa, nonna
aveva steso i fagioli al sole.

La mia sorellina giocava con essi e se li metteva in bocca. AI rimprovero
di mia nonna la bimba la studiava e appena distratta, con rapido gesto si fic-
cava il fagiolo in bocca.

Piccole, care immagini di quella bambina che fu mia sorella.
Mia nonna, la mia nonna adorata, era dovuta rimanere a casa. Ho capito

dopo che la cosiddetta croce di mia nonna era mia zia disabile, anche lei frutto
generoso della prima guerra mondiale.

Mio nonno (il primo marito di mia nonna) moriva sul Carso a ventotto
anni e lasciava mia nonna poco più che ventenne, un bimbo di due anni e una
bambina di due mesi.

Dissero che mia zia era la neonata più bella del paese, ma c’era la guerra:
una vedova giovanissima si ritrovò con una bambina ammalata, senza risorse
e senza cure.

L’encefalite determinò per tutta la vita la famosa croce di mia nonna.
Lei aveva un bel cervello e seppe gestire l’invasione; non potendo com-

battere i tedeschi, fece buon viso a cattivo gioco: quei giovani, diceva lei, erano
“molto bravi”.

Li assecondava e dava loro ciò che avrebbero preso con la forza e così
salvò qualcosa, persino i maiali, il che non era poco per quei tempi.

La mia mamma e la mia sorellina arrivarono in quella “residenza di mon-
tagna” abbastanza trafelate.

Per strada mia madre perse o le fu rubata una scatola per lei preziosa. Por-
tava con sé delle dovizie ricamate da ragazza, cariche di sogni e di speranze.

Così la guerra che si era presa le fedi, si era presa le conche, si era presa
il bestiame, si prendeva anche i ricami colorati di giovinezza.

Quando le mie zie seppero di questa “perdita” della mia mamma, le rico-
stituirono con un po’ delle loro dovizie una scatola più bella di prima.

Ma come era la vita lassù nella piazzuola nera del carbonaio e tra i faggi
che sfidavano le vette e chiudevano l’orizzonte?

Io ero tranquilla; l’idea delle viole del prato sottostante mi consolava.
Papà era mutilato e soffriva per non poter essere utile. Mio nonno era

al timone. Il dramma era la bambina e l’impotenza di mia madre nel con-
solarla.

Quel tratto di cielo così lucente non bastava a lenire gli affanni.
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Tutte quelle stelle non bastavano a calmare il pianto ininterrotto della mia
sorellina, e non calmavano la mia giovane mamma disperata davanti al nero
dei boschi e della notte.

Trascorsero alcuni giorni.
Non ricordo nulla del viaggio del ritorno. Era una liberazione tornare a

casa; ma fu proprio a casa che scoppiò la tragedia.
Stellina si era azzoppata, non capii come, ma capii le facce di mio nonno

e di mio padre.
Si perdeva un animale, non solo indispensabile, ma una presenza viva ed

affettuosa.
Quando il nostro compare, maestro, dovette riaprire il piccolo negozio di

generi alimentari chiuso durante la guerra, mio padre gli aveva prestato del
denaro.

Compresa l’importanza della cavalla nella magra economia della nostra fa-
miglia, venne subito a restituire quel denaro. Non si sa come fece a trovarlo:
solidarietà e bontà d’altri tempi.

Ma la disgrazia, per quanto importante, non fu la cavalla.
Quando tornammo a casa dalla montagna io avevo la febbre e non vidi l’ora

di andarmi a rannicchiare nella grande culla di legno di mia sorella, che sentivo
ancora mia.

Mio nonno aveva acceso un bel fuoco e aveva in braccio la bambina e col
dolore della gente id allora che vedeva morire tanti bambini, disse alla mia so-
rellina: “Se deve morire tua sorella che è grande, meglio morissi tu!”

Povero nonno! Pianse per questa sua riflessione tutto il resto della sua vita.
La mattina dopo, io ero guarita e mia sorella era nella culla ammalata.
Tutta la famiglia, le mie zie, i vicini di casa, il paese intero era lì per far

qualcosa.
Don Camillo era il medico del paese. Periodicamente faceva il giro delle

frazioni. Era una figura e una presenza. Arrivava in sella al suo cavallo bianco;
la voce passava di casa in casa e chi aveva bisogno andava ad incontrarlo.

Ma durante l’invasione era sparito pure il medico ed era diventato pre-
zioso anche il prete e così si poteva morire in pace.

“La grande guerra” non si portò via solo il mio giovane nonno, si portò i
sogni di mia nonna, la salute di mia zia e l’avvenire di mio padre.

La nuova guerra non si portò via solo gli anelli, le conche, gli asini e i ca-
valli della povera gente, si portò anche mia sorella e ci regalò le lacrime eterne
di mia madre.
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Il pianto di mia madre.
Quando rifiorì la valle,
esplose di luce la campagna.
Nulla ci fu per te, bambina mia.
Un soffio e te ne andasti via.
Non ci fu medico, non ci fu medicina.
Crollati i ponti, distrutte le strade,
senza bussola e mezzi, dove andare?
E... disse che era tardi lo speziale.

In conclusione, quella arrampicata per greppi senz’orma fu il mio primo
viaggio e fu anche il primo e l’ultimo di mia sorella.

La pace è un bene supremo...
«Uomini, pace! Nella prona terra troppo è il mistero; e solo chi procaccia

d’aver fratelli in suo timor, non erra.» ...
Nessuno vince la guerra: la guerra è male in se stessa. La guerra la perde

chi la perde, la perde chi la vince, la perde chi non la combatte nemmeno, la
perde chi non è ancora nato, perché la perde l’uomo in quanto uomo.
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IN VIAGGIO PER IL FUTURO

di Rosa Giammarco

I giovani vanno dove vedono un futuro. Attraversano le frontiere, si co-
struiscono un futuro guardando al grande mondo. Partono per guadagnarsi un
salario e per confrontarsi con altre società, altri costumi, altri modi di vi-
vere. Una generazione che vaga nella vita senza certezze, alla ricerca del pro-
prio posto nel mondo, che viaggia per guadagnarsi quel piccolo centimetro di
felicità a cui ognuno aspira. Giovani lasciati dal proprio Paese allo sbaraglio,
abbandonati dalla stessa società che doveva invece guidarli. Secondo i dati
elaborati dal centro studi Idos (organizzazione indipendente sponsorizzata tra
gli altri da Unar, Caritas e Chiesa Valdese), nel 2016 se ne sono andati dal-
l’Italia circa 285 mila cittadini di cui il 30 per cento laureati. È una cifra che
si avvicina al record di emigrazione del Dopoguerra, quello degli anni ‘50,
quando a lasciare il Paese erano in media 294 mila Italiani l’anno. Fra loro 13
mila laureati, con età compresa tra i 20 e i 34 anni. Numeri. Dietro ad ognuno
una storia.

Non più sterili numeri ma uomini e donne che assumono i volti, le pa-
role, i sentimenti di chi non avrebbe voluto, di chi ci ha provato, di chi ha cre-
duto fino in fondo di poter vivere nel Paese in cui è nato. Hanno tentato,
ritentato inutilmente fino a che è arrivato quel preciso momento: l’attimo in cui
si sono detti “basta, me ne vado”.

Andare dove.

Fabrizia aveva circa 13 anni quando, a scuola, fu affascinata dal mito
di Europa. Nella mitologia greca, Europa era la figlia di Agenore re di Tiro, an-
tica città fenicia e colonia greca. Zeus, innamoratosi di costei, decise di ra-
pirla e si trasformò, per questo, in uno splendido toro bianco. Mentre coglieva
i fiori in riva al mare, Europa vide il toro che le si avvicinava. Era un po’ spa-
ventata dall’animale, che appariva comunque bellissimo e dotato di un candore
del vello che sembrava indicarne l’origine sovrannaturale. Zeus, irredimibile
seduttore, decise di agire con prudenza per evitare che la ragazza fuggisse. Il
toro si sdraiò, infatti, ai piedi di Europa, che si tranquillizzò. Poiché il toro era



mansueto e si lasciava accarezzare, Europa sedette sulla groppa dell’animale
che, all’improvviso, si gettò in mare e la condusse fino a Creta. Zeus si ritra-
sformò in dio e le rivelò il suo amore. Ebbero tre figli: Minosse, Sarpedonte e
Radamanto. Minosse divenne re di Creta e diede vita alla civiltà cretese, culla
della civiltà europea. Il nome Europa, da quel momento, indicò le terre poste
a nord del Mar Mediterraneo. Il continente Europa diventa per Fabrizia una
meta, la meta del suo viaggio di vita. Terre affascinanti che consentono di vi-
vere il continente al di là dei confini fisici e culturali, senza frontiera, senza
barriera ideologica, religiosa, linguistica; terre uniche caratterizzate dal-
l’unione tra cultura, lavoro e viaggio.

Questo aveva fatto Fabrizia.

Appartenente alla cosiddetta generazione Erasmus, Fabrizia aveva
scelto un percorso formativo orientato all’integrazione tra i popoli e alla lotta
alla discriminazione che l’avrebbe portata a percorrere, ancora giovanissima,
tante strade.

Dopo gli studi al Liceo Linguistico “Vico” di Sulmona e la laurea trien-
nale all’Università La Sapienza di Roma in Mediazione linguistico-culturale,
ha conseguito la magistrale all’Alma Mater di Bologna in “Relazioni interna-
zionali e diplomatiche” e un master alla Cattolica di Milano in tedesco per la
comunicazione economica. Dopo un’esperienza a Vienna, un impiego alla
Bosch, si era trasferita stabilmente a Berlino, dove ha lavorato, con grande ap-
prezzamento, in un’azienda di trasporti e logistica.

Chi era Fabrizia.

Fabrizia era una ragazza intelligente, poliglotta, colta e vivace. Si era
costruita, con forza e tenacia, quel bagaglio di conoscenze che le consentiva
di essere cittadina del mondo. Con quel bagaglio ha viaggiato, ha attraver-
sato le aperte frontiere, ha cercato nuove esperienze e ha messo alla prova il
proprio carattere e la propria capacità di affrontare gli ostacoli.

Cittadina del mondo, ha vissuto l’Europa naturalmente, come in un terri-
torio in cui ci si muove facilmente. Quell’Europa a cui non crede più nessuno
se non chi – come Fabrizia – la viveva senza passaporti e confini. La pensava,
prima ancora di percorrerla, come casa sua.

106



107

Una scelta e una necessità.

Il viaggio è un’esperienza di formazione, un’occasione non soltanto di co-
noscere il mondo e apprezzarne la diversità ma anche se stessi. Ma i giovani
viaggiano e si dirigono principalmente là dove vedono un futuro digni-
toso. Fabrizia aveva scelto Berlino perché la Germania è un Paese che inve-
ste nei giovani, un Paese dove il merito ha ancora un grande valore. Nel loro
peregrinare i giovani cercano luoghi dove si rispettano le regole, dove i servizi
funzionano, dove non c’è posto per i profittatori, dove le aziende pagano il giu-
sto salario. A Berlino trovi la Torre televisiva che ti indica quasi sempre come
tornare a casa, l’Alexanderplatz, l’orologio universale posto al centro della
piazza cittadina più famosa, il Rotes Rathaus, il Berlin Dom, l’Isola dei Musei,
il Nikolaiviertel ...i mercatini dove si confrontano i banchetti delle cucine di
tutto il mondo, dell’artigianato di tutto il mondo, dove puoi trovare sempre
nuovi amici e fraternizzare senza distinzione di razza, di religione... Dove poter
acquistare i regalini di Natale…

E poi...

...Poi accade che la vita mostri il suo lato più crudele, che il destino decida
di farti incrociare il buio proprio nel momento più esaltante della tua giovi-
nezza mentre cercavi la felicità delle piccole cose, mettendo fine al viaggio, al
tuo, Fabrizia... un viaggio senza più futuro né ritorno.

Sul tuo sacrificio, sul tuo sorriso fonderemo il vero valore dell’Europa del
futuro per cui vale la pena combattere. Ciao Fabrizia.
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PADOVA

di Licia Mampieri

È una città magica. Ci sono andata più volte e mi ha sempre accolta con
solennità e affetto. La solennità nell’essere stata “Madre” di Venezia fondata
in laguna per difendersi dagli attacchi di terra. Città “Figlia” di Venezia per
aver fatto parte della Serenissima per diversi secoli.

Diego Valeri ha curato un corposo volume sulla storia di Padova, dalle
sue origini preistoriche all’arrivo dei romani e poi i longobardi, il medioevo
e Sant’Antonio.

Di questa grande storia restano monumenti e testimonianze importanti.
La Basilica del Santo, fondata nel 1227, custodisce le spoglie venerate di

S. Antonio che, da Lisbona, nella sua peregrinazione di fede, morì proprio a
Padova. Nella piazza antistante la Basilica vi è un monumento equestre al
“Gattamelata”.

Il centro storico è un Museo all’aperto con tre piazze bellissime: Piazza
delle Erbe, Piazza della Frutta e Piazza dei Signori.

È in Piazza dei Signori che trovasi un grande orologio del 1600 e, in os-
sequio a chi lo ha fatto costruire, è denominato “Dondi dell’orologio”.

L’orologio è strutturato in varie circonferenze: la prima esterna è quella dei
segni zodiacali, con un particolare interessante: non vi è raffigurato il segno
della Bilancia, in quanto il committente nobile Padovano riteneva che a Padova
non vi fosse giustizia! Altre circonferenze interne rappresentano i mesi e le
ore. È perfettamente funzionante.

La Basilica di Santa Giustina è l’altra grande Basilica di Padova.
Alto, imponente è il Palazzo della Ragione che, nel Medioevo, aveva i ne-

gozi al piano terra.
Importante era, a Padova, la Signoria dei Carraresi, che ha lasciato molti

palazzi bellissimi ed una Loggia che reca il nome della nobile famiglia.
Resto ammirata a guardare l’Università di Padova, così imponente, ove

nel’600 insegnò anche Galileo Galilei.
Il Prato della Valle è un isolotto circondato da statue e contornato da un

grande loggiato ad archi.
È proprio sotto uno di questi archi che, a sorpresa, si legge un sonetto del

nostro Poeta Gabriele d’Annunzio:
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“Non alla solitudine scrovegna,
o Padova, in quel bianco aprile felice
venni cercando l’arte beatrice
di Giotto che gli spiriti disegna

Né la maschia virtù d’Andrea Mantegna
che la lupa di bronzo ebbe a nutrice
mi scosse; né la forza imperatrice
del Condottier che il santo luogo regna

Ma nel tuo prato molle, ombrato d’olmi
e di marmi, che cinge la riviera
e le rondini rigano di strida

Tutti i pensieri miei furono colmi
d’amore e i sensi miei di primavera
come in un lembo del giardin d’Armida”.

È un sonetto che parla da solo, nel migliore stile dannunziano. Molto
particolare è la cucina veneta con gli asparagi bianchi giganti, il baccalà alla
vicentina e tanti dolci tipici di antica tradizione.

La visita alla Basilica del Santo è un momento di raccoglimento e di pre-
ghiera ove la fede si rinsalda e si scopre nel miracolo dell’Amore.

Di fronte alle grandissime tragedie del mondo le nostre istanze sono cose
piccolissime, ma servono a perpetuare l’afflato verso il Cielo.

Sono rimasta colpita anche dai Colli Euganei con le amene colline ondulate.
Anche Chioggia con la sua laguna ove è stato installato il MOSE per la sal-

vaguardia di Venezia, si presenta con la sua ampia distesa di spiaggia in attesa
dei turisti.

La cappella degli Scrovegni, capolavoro di Giotto, venne commissionata
da un usuraio che, per salvare la propria anima, ci ha lasciato un’opera pitto-
rica unica al mondo.
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SE UN GIORNO, PER CASO …

di Nicolina Nolfi

Vestiti, biancheria, scarpe, beauty… tutto accuratamente disposto sul let-
tone che era appartenuto ai suoi genitori, la valigia che attende in un angolo
della stanza. Non ci vuole molto a riempirla eppure indugia in un’ultima titu-
banza, nell’estrema paura che a tradimento l’hanno bloccata al risveglio. I
versi melensi di una vecchissima canzone le irrompono beffardi nella testa
con le loro facili rime e la voce sdolcinata di Julio Iglesias:

La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio
e tu senza dir niente hai trovato il coraggio
con l’orgoglio ferito di chi poi si ribella
ma quando t’arrabbi sei ancora più bella.

Si compiace nel constatare che almeno un barlume di quell’autoironia,
che sempre l’aveva portata ad associare fatti a canzonette, è ancora acceso,
più che mai adatto alla situazione che parla di rabbia e partenza.

La rabbia sì, primo segnale di vita in quei due lunghissimi anni passati,
nell’apparenza di una quotidiana normalità, a rimuginare e rimuovere ogni ri-
cordo, a divorare saggi e blog di psicologia, perennemente in bilico tra dolore
e depressione. Era stata la rabbia a spingerla a quel viaggio, rabbia verso di lui,
verso se stessa, verso il caso che colpisce alla cieca. Sulla suggestione della
canzone, lo sguardo si posa sullo specchio del comò. Più bella??? La postura
un po’ curva, la pelle terrea, i capelli e gli occhi senza luce, la smorfia amara
della bocca le restituiscono l’ombra triste dell’Annalisa che era stata fino a tre
anni prima.

– A Riccione? Vuoi tornare a Riccione da sola, per quindici giorni e per
giunta a settembre, nel mese dei vecchietti? - Aveva scandito suo fratello, allar-
mato, quando aveva comunicato la sua decisione a lui e alla cognata lasciandoli
di stucco. Rita, l’amica sorella dai tempi dell’asilo, aveva invece capito a volo,
dopo un solo attimo di sospensione col pannolino di Lorenzo a mezz’aria.

– Però, se non te la dovessi sentire … devi solo chiamare, lo sai.
La mattina del giorno dopo, grigia e fredda, sembra scaldarsi alle voci ec-

citate degli anziani in partenza per le cure termali. A suggerirle di intraprendere
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il viaggio con loro, ragioni puramente logistiche: il cambio dei treni, la vali-
gia pesante e soprattutto la possibilità di tornare in anticipo con uno dei pul-
lman dell’agenzia in collegamento costante con la stazione termale.

– Che ci fa una ragazza in mezzo a noi?
A prevedibili domande, credibili, studiate risposte. Sul pullman prende

posto nelle ultime file libere da passeggeri, accende il portatile, si collega a
Spotify, cerca la compilation di Vasco, sta per infilare le cuffie quando … si
sorprende a scoprire che le piace di più ascoltare il suono delle voci che, ora
confuse ora distinte, giungono fino a lei. Parlano di nipoti, di torte e marmel-
late, di gatti, di TV, qualcuno azzarda il discorso degli acciacchi dell’età, su-
bito zittito da un altro che lo invita a godere il momento … stralci di vita vera
attraverso i quali lei era passata, per troppo tempo, insensibile e sorda.

Le ore passano veloci ed è già Riccione. Le pare di riaprire gli occhi sul
mondo quando si incuriosisce a guardare questa città del tutto nuova, una città
“altra” rispetto a quella degli anni spensierati delle sue vacanze con Rita. Per-
siane delle ville padronali sbarrate, battenti chiusi degli hotel distanti dal cen-
tro e dalle terme, serrande di molti negozi abbassate. Anche il centro la stupisce
con tutti quegli spazi liberi, i parcheggi semideserti, i rumori e la musica a
palla dell’estate assenti.

Il pomeriggio e la sera volano in fretta tra le formalità della sistemazione,
l’appuntamento alle terme, le telefonate di suoi cari in apprensione. Il sonno
ristoratore della stanchezza la rende pronta, l’indomani, alla prima vera tappa
di quel suo particolarissimo viaggio.

Il vestitino verde acqua di quella mattina di tre anni prima è in bella vista
sulla sedia, un po’ stinto e certamente troppo leggero per il fresco della gior-
nata. Lo indossa decisa, afferrando a caso un golfino che utilizzerà all’uscita
dell’albergo. Scende le scale a piedi dal terzo piano ma, quando al pianerot-
tolo dell’ultima rampa rallenta, l’emozione quasi le toglie il respiro. Abbassa
lo sguardo al bar della hall ed ecco la figura snella e slanciata stagliarsi, nitida
nei contorni, in controluce. Indugia, mentre scende con passo malfermo, sui
particolari del volto ancora imprecisi, sui colori chiari dell’abbigliamento.

– Però! Accidenti che bel ragazzo! – Si era trovata a pensare mentre ri-
spondeva al cortese buongiorno e all’occhiata obliqua degli occhi ridenti.

Piena di quell’immagine, solo dopo parecchi minuti si rende conto che è
già lontana dall’hotel, sulla via delle terme che percorre come sonnambula,
cieca a qualsiasi richiamo.

Si era chiesta spesso perché quell’improvviso colpo di fulmine avesse
travolto proprio lei, “la ragioniera dell’amore” - come la chiamava Rita - a
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trent’anni ancora single, nonostante l’ampio e vario curriculum di corteggia-
mento. Non aveva trovato risposte se non nelle misteriose ragioni del cuore
che pure hanno spiegazioni logiche in particolari dimenticati dalla memoria o
sepolti nell’inconscio. Lo aveva scoperto molto tempo dopo quando, rovi-
stando tra le care cose dei suoi genitori, le era capitata tra le mani un’istanta-
nea ingiallita in bianco e nero dell’uomo dolce e buono che era stato suo padre.
In quella foto giovanile, la controfigura di Vanni.

Giovanni Visconti, per gli amici Vanni, architetto al seguito dell’Adria-
tica Costruzioni operante nel Centro Italia, trentanove anni, single anche lui.
Si chiamava così l’uomo che l’aveva portata “tre metri sopra il cielo”, iro-
nizza, per poi scaraventarla, senza ragione alcuna, nell’inferno dell’umilia-
zione, del silenzio, dell’abbandono.

Nei giorni seguenti, passeggiando sul lungomare o sulla battigia, seduta
sulle rotonde o affacciata alla balaustra del porto rivisita con lucida preci-
sione luoghi e ricordi del “bombardamento d’amore” a cui Vanni l’aveva
sottoposta lasciandoli decantare lentamente fino all’addio. Così, una sera,
prepara il suo post: sceglie un’immagine d’amore preconfezionata tra quelle
grondanti sentimentalismo a gogò, vi appone la didascalia “Romanticume
d’accatto” poi, invece di cliccare su condividi, preme il tasto indietro, quindi
elimina.

Può riprendere il suo viaggio adesso verso stazioni più dolorose proce-
dendo lungo la personale Via Crucis che si è imposta per uscire dalla paralisi
e tornare definitivamente alla vita. Ma non ha fretta, sa che il tran tran stesso
dello scorrere dei giorni le offrirà un’occasione per l’appuntamento a villa Ma-
gnolia. Intanto, l’apatia si va sciogliendo al tepore della temperatura crescente,
gli occhi si rasserenano al cielo ripulito dalle nubi incuriosendosi a cercare il
mare in fondo alle gallerie verdi dei viali che tagliano perpendicolarmente
l’arteria principale della città.

Venerdì mattina, giorno del mercato, Piazza San Martino, vicinissima alle
terme, è gremita di gente. Sta arrivando uno di quei trenini che da sempre tra-
sportano residenti e turisti nella parte opposta della città, nella Riccione più an-
tica situata al di là della ferrovia. Vi sale anche lei, d’impulso, cercando di
fermare il pensiero almeno fino alla meta. Ma già brandelli di frasi, disordi-
nate nel tempo, si affastellano alla mente ancora restia ad accoglierli.

Semplice o sempliciotta? - Beh, imboccata la via dei 40 anni, una donna
si deve accontentare! - Ma come ti sei conciata? - Ogni volta che ti muovi ...
un elefante in caduta libera! - Originale davvero questa pettinatura da bar-
boncino! - Ma io non ti amo e non sono innamorato di te!
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Ogni parola di quella progressiva svalutazione sempre pronunciata alla
presenza di altri e puntualmente smentita da quell’odiosa rettifica: - Lo sai che
scherzo, vero bellezza mia?

Il trenino è arrivato al capolinea, Annalisa scende lentamente lungo Viale
Matteotti fino alla villa. Dalla parte opposta della strada, un basso muretto
di contenimento al dilagare delle piante sul marciapiede offre un punto d’os-
servazione privilegiato verso il terrazzo-giardino. Si siede, accende una si-
garetta ...

Per la festa da ballo, in una boutique del centro, era riuscita a vincere il ri-
morso del “botto” al suo piccolo conto argomentando che qualcosa di elegante
le serviva davvero: Il matrimonio di Rita era imminente e lei … era la testi-
mone! Aveva scelto un abito blu di sartoria, gonna a palloncino e corpino a fa-
scia impreziosito da delicati ricami d’argento, era scesa nella hall camminando,
dopo lunghi esercizi nella sua camera, finalmente sicura sul tacco 12, tra gli
sguardi ammirati del folto pubblico maschile. Vanni sarebbe stato finalmente
orgoglioso di lei. Lui invece l’aveva squadrata più volte dall’alto in basso e dal
basso in alto senza proferire parola, chiuso in un silenzio ostinato anche in
macchina, fino alla sala della festa. Tra un mare di gente, la musica ad alto
volume, il chiasso, le risate, il fumo, l’aveva trascinata fino al palchetto del-
l’orchestrina e, tolto il microfono al musicista che annunciava il pezzo suc-
cessivo:

– Un minuto di attenzione, amici! Voglio presentarvi Annalisa, la mia
NUOVA ragazza. Guardatela bene, non è bellissima? Ora immaginatela con
una stella cometa sulla testa, un anello di palline colorate alle orecchie, un fe-
stone scintillante all’orlo della gonna – aveva declamato mimando l’addobbo
con comici gesti delle braccia - Sarebbe perfetta come albero di Natale … non
trovate?

Nell’innaturale costernato silenzio della sala appena interrotto da qualche
colpo di tosse o dal ridacchiare di un ubriaco, paralizzata dall’umiliazione e
dalla vergogna, si era riscossa al tocco lieve del ragazzo in camicia bianca che
già s’impadroniva del microfono.

– Che dire, ragazzi? Il nostro Vanni stasera dev’essere strafatto di … ge-
losia? – senza escludere altro, naturalmente – visto che scambia un Raffaello
con una crosta, un Armani con una cineseria, uno schianto di ragazza con un
albero di Natale!!! Propongo un brindisi in onore della nostra nuova amica!

Impietrita dal terrore di un possibile disastro, mentre il ragazzo invitava
il cameriere a versare da bere, aveva visto il volto impenetrabile di Vanni
aprirsi al sorriso, la sua persona tornare padrona della scena.
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– Ad Annalisa, dunque, a Giampi che non sa apprezzare i miei scherzi ma
merita il titolo onorifico di Cavaliere, a tutti noi. Cin Cin!!!

I ricordi di quella terribile serata trascorsa in stato di trance sfumano
confusi in spezzoni scollegati: il polso distorto dalla stretta a tenaglia, le
mille sigarette fumate nella zona più ombrosa del terrazzo, il racconto bia-
scicato dell’uomo dalla sbornia triste, i baci sul collo di Miriana crudelmente
ostentati ad ogni incrociarsi degli sguardi, il ritorno solitario in taxi nel cuore
della notte.

Da quella sera, non lo aveva più visto né sentito per sei dolorosissimi mesi.
Vanni scartava il giocattolo che non gli piaceva più attraverso il taglio di tutti
i possibili contatti, la fuga nel silenzio, la sparizione nel nulla.

La mattinata volge al termine ormai, il caldo sta diventando sempre più
intenso ma un sudore gelido avvolge il corpo rattrappito di Annalisa scosso
da brividi di freddo. Fortunatamente pochi, in quella zona di ville signorili
ormai chiuse, i passanti che tornano dal mercato carichi di buste. Nell’attimo
stesso in cui si alza alla ricerca del sole, il grido di aiuto di una giovane
mamma straniera la colpisce come una frustata. Il bimbo grassoccio avanza
veloce con andatura d’anatroccolo e braccia distese in avanti, emettendo gri-
dolini di gioia per la conquista della posizione eretta, completamente ignaro
del gradino e del pericolo. Le caracolla tra le braccia appena in tempo ridendo
forte, già tutto preso dal nuovo gioco, le stampa sulla faccia bacini appicci-
cosi che le sciolgono finalmente il cuore in un’improvvisa voglia di lacrime
negli occhi asciutti da due anni. È sopraggiunta intanto la madre affaticata
dalla corsa, dal pancione, dal carico della spesa, tremante di paura e insieme
di felicità. Le due donne si sorridono, l’una ringraziando l’altra schermen-
dosi, poi si avviano chiacchierando come due vecchie amiche che percorrono
insieme un tratto di strada.

Diverse ore dopo, nella calma della sua stanza, la ragazza riprende il filo
della sua storia ferma a quella sera. I giorni del dolore sono universali, variano
solo le modalità e i tempi con cui uomini e donne, in tutti i paesi della Terra,
in base all’età, all’educazione, al carattere, lo affrontano affannandosi a supe-
rarlo e a ritrovare se stessi. Arrancando a fatica nel susseguirsi delle giornate,
aveva cercato di superare il suo lutto con i mezzi di cui disponeva: gli affetti,
le amicizie, il suo lavoro di assistente sociale, le sue passioni. Avrebbe voluto
cercarlo presso la Ditta, non certo per mendicare un amore inesistente ma per
avere una risposta ai tanti perché che le tormentavano la mente. Non lo aveva
fatto esclusivamente in nome della sua dignità di donna, ignorando, all’epoca,
che non esistono spiegazioni logiche ai comportamenti degli psicopatici e che
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soltanto gli esperti possono tentare di rintracciarle nei meccanismi inceppati
del loro cervello o della loro formazione . Quel silenzio devastante delle prime
settimane, sottraendola alla magia e alla crudeltà dell’uomo di cui era inna-
morata, diventava comunque via via sempre più terapeutico sicché, nello scor-
rere del tempo, l’avviava alla guarigione.

Il messaggino, un breve cortese saluto, a sei mesi di distanza da quella
sera, l’aveva completamente spiazzata. Nell’emotività del momento, aveva
scritto a caratteri maiuscoli quella parolaccia su WhatsApp, aveva indugiato
un attimo sull’invio, l’aveva cancellata senza rispondere. Ma Vanni non si era
arreso al suo silenzio né a quelli successivi ad altri messaggi sempre più rav-
vicinati. Poi erano arrivate le telefonate. Paziente ed abilissimo nel riconqui-
starla, si era avvalso di tutte le strategie del suo repertorio di narcisista raffinato
prospettandole futuri radiosi e fornendole finalmente quelle spiegazioni logi-
che che lei cercava nei vissuti infantili tra alcolismo e violenza, nelle confes-
sioni di nascoste incertezze, nei cedimenti occasionali alla coca. Annalisa
ascoltava le sue parole rimanendo spesso in silenzio, sospesa tra il desiderio
di cedere all’amore e la paura di soffrire un nuovo abbandono. Su un punto era
stata irremovibile. Nessun incontro, l’estate era vicina, si sarebbero rivisti a
Riccione, se lui lo voleva ancora.

Ai primi di agosto, al rivederlo tra la gente che affollava la stazione, la
stessa emozione della prima volta … fiumi di parole e mani convulse, tre
giorni di assoluta felicità, solo tre giorni, poi la catastrofe.

Sabato pomeriggio, nell’ora di libertà delle badanti, spinta dall’ansia feb-
brile di concludere il suo viaggio, Annalisa si avvia verso il piccolo parco non
molto distante dall’albergo. Ed eccola lì la panchina dell’ultimo appuntamento.
Vanni la sta aspettando ma non le viene incontro, non le prende le mani, non
l’abbraccia …

– Qualcosa non va? –
– No, niente, cioè sì … ho riflettuto a lungo e mi rendo conto che …
A bassa voce, snocciola, in un discorso disarticolato e confuso, ragioni

puerili di impossibilità, la distanza, il lavoro itinerante, la differenza d’età,
problemi inesistenti e poi e poi … quella maledetta abitudine da parte di lei a
porre domande, domande, sempre domande.

Annalisa ascolta il suo farneticare in silenzio, poi, senza che neppure se ne
renda conto, smette di ascoltarlo, contratta nello sforzo sovrumano di trattenere
le lacrime sospese dietro le ciglia. Non deve piangere, non adesso, non da-
vanti a lui. Irritato da quel silenzio, ora Vanni le afferra un braccio, le sibila
sulla faccia:
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- Non hai più domande adesso o fai finta di non capire? A questa storia IO
voglio darci un taglio! Un taglio, è chiaro?

La cruda brutalità di quelle frasi l’annichilisce lasciandola senza difese al
pianto che irrompe disperato. Lui allora comincia a strattonarla stringendo le
sue braccia in una morsa d’acciaio e ripetendo ossessivamente quell’unica
parola:

– Smettila! Smettila! Smettila!
Il colpo secco di uno schiaffo violentissimo si abbatte sul suo viso poi,

quando già il braccio si alza a colpirla una seconda volta, quel grido:
Lasciala immediatamente bastardo, figlio di … chiamo la polizia!
L’uomo con un cane al guinzaglio cerca febbrilmente il telefonino … ma

Vanni è già scomparso alla vista allontanandosi a grandi falcate.
Anche in questo momento Annalisa sta piangendo a dirotto come allora,

il corpo piegato in avanti, le mani a coppa sulla faccia ma questo suo nuovo
pianto è diverso, è un pianto buono, il pianto che spezza e disintegra le ultime
pietre conficcate nel suo cuore.

Quanto tempo è passato? Annalisa non lo sa e non le importa. Con calma
si asciuga il viso, inforca gli occhiali, estrae dalla sua borsa di carta un ritaglio
di giornale ed un piccolo bouquet di fiori bianchi.

Sulla pagina del quotidiano, in primo piano, la foto di Vanni ammanettato
tra due carabinieri; accanto, quella di una bella ragazza in bicicletta con i ca-
pelli al vento; in alto, il titolo a caratteri cubitali: Condannato a trent’anni l’ar-
chitetto Giovanni Visconti

Conosce a memoria quell’articolo, di qualche mese prima. A scriverlo, un
cronista puntiglioso che ricostruisce il delitto e il processo con enfasi ricca di
particolari e di perizie. Di spalla, un altro articolo narra la storia della povera
Marina Serrani, una storia che, ancor prima di leggere conosceva già, una sto-
ria simile alla sua in tutto tranne che nel finale. Annalisa si alza, poggiando de-
licatamente il bouquet da sposa al centro della panchina. Lo ha comprato per
Marina, la sconosciuta giovane donna che forse correrebbe ancora in bicicletta
se un giorno, per caso, un signore con un volpino al guinzaglio non fosse pas-
sato da quelle parti.

Il suo viaggio è finito davvero adesso e l’indomani ci sarà un pullman in
partenza per Sulmona, ma lei non vi salirà. Tornerà a casa con la comitiva di
anziani dell’andata. Mancano cinque giorni, il tempo è ancora bello, le previ-
sioni ottime, il mare godibile: può concedersi una vacanza finalmente.
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IL VIAGGIO È COME IL FIUME. DIVAGAZIONI.

di Rita Pasquali

Se si chiedesse a qualcuno che cos’è un viaggio probabilmente ci parle-
rebbe di Marco Polo, per esempio, o di esploratori. Se si volesse focalizzare
poi il campo sul nostro territorio, potremmo ricordare i grandi viaggiatori, per-
sonaggi come Mozart, Lear, e magari raccontare che Escher a Goriano Sicoli
fu accolto con pane e frittata maritata e che poi fu allontanato perché ritenuto
un tipo particolare.

Davanti ad una tazza di caffè si potrebbe parlare degli antichi cacciatori,
dei Padri Pellegrini o dei Conquistadores, per ricordare quanto il viaggio abbia
in sé il sacrificio, il coraggio, l’espansione, l’ospitalità, oppure si potrebbero
ricordare i cammini religiosi, o l’inquietante 2001 Odissea nello spazio. Pro-
prio quando osserviamo i rapporti delle molteplici forze e dinamiche della vita
e ci chiediamo ancora “che cos’è il viaggio”, possiamo considerare come esso
sia un termine arioso, una parola pervasiva che travalica il suo stretto campo
semantico, utilizzabile anche per l’indefinito e l’indimostrabile, il simbolico
e il metafisico. Viaggiamo, attraverso il pensiero, la cultura, cercando di in-
dagare con la capacità ideale e visionaria ogni mistero e la nostra partecipa-
zione alla plenitudine dell’universo. Ci chiediamo senza risposta esaustiva “da
dove veniamo, chi siamo e dove andiamo”, ed esploriamo affascinati magari
le intuizioni e le teorie moderne di Godel, Popper o di Einestein o di tanti altri
scienziati e pensatori alla continua ricerca delle nostre orme. Ci hanno inse-
gnato che, secondo la Genesi, il punto di partenza fu la mela dell’Albero della
Conoscenza, che svela l’impossibilità per l’uomo del sapere assoluto, ma so-
prattutto la conseguenza “della cacciata dall’Eden” che spezza la “fusione per-
fetta” e fa l’uomo ramingo, padrone solo del suo arbitrio: un’idea che si
accosta all’espulsione durante il parto dal grembo materno, che a sua volta è
in un certo modo attinente all’attraversamento della Pianura di Lete del mondo
delle idee di Platone. A contraltare di un’epokè, una sospensione del giudizio,
si cerca di interpretare il mistero dei misteri che si rivela in un tutt’uno con l’es-
senza della vita che ci pone di fronte all’idea della stretta misura del suo de-
stino e della sua condizione.

Visto così il discorso sarebbe interminabile perché tutto è in cammino,
unito, disgiunto e confutabile. Per questo non possiamo far altro che divagare
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sul tema, lasciando agli studiosi le analisi approfondite, e pensare al viaggio
come prerogativa utile e necessaria che muove dalla curiosità, dal bisogno di
indagare e interpretare il mistero dell’ignoto, delle partenze, degli arrivi, dei
non ritorni che ne tracciano motivazioni, necessità e mete. Ma non basta: ogni
viaggio insegna e trasmette memoria. Riferendoci pertanto al passato, già nelle
antiche cosmogonie individuiamo le personificazioni nel mito delle caratteri-
stiche ontologiche e ontogenetiche dell’umanità sempre in cammino: “il ri-
torno” rassicurante di Proserpina, la ricerca “errante” di Cerere, “l’andata”
sacrificale di Teseo, “l’abbandono” di Arianna, “la fuga” di Giasone, “la scom-
parsa” di Europa, “la colonizzazione” di Cadmo e dei suoi fratelli e così via.
E come se non ci bastassero mai, evochiamo ancora la fascinazione del viag-
gio nelle fiabe, in cui l’immaginifico racconta all’infanzia, e nelle arti in ge-
nere, capaci di “trasportare emozioni”, come nella musica una sinfonia, un
canto, oppure nelle arti figurative, nelle sculture o nella narrativa, che incen-
tivano e sublimano i viaggi del pensiero.

La scrittura, poi, inventa il surrogato di un altrove, un oltre dal sé, ci
orienta verso il sapere altro: così le avventure di un pazzo visionario come
Don Chisciotte ci pongono di fronte al controsenso e all’affrancamento dalle
bassezze umane attraverso “la fuga” dalla ragione.

Il viaggio è anche necessità di travalicare un limite cui risponde “l’istinto
del viaggio” (è il caso di Robinson Crusoe che ci narra il pericolo, il naufra-
gio e la condizione dell’isolamento), oppure, se pensiamo al senso della lotta,
troviamo il capitano Achab che, cantato da Vecchioni, diventa colui che non
torna più dal suo “viaggio contro l’impossibile”. Esso è ancora il bisogno del
cambiamento, l’andare in un altrove, in cui si rivela il coraggio o la trasgres-
sione del ‘tradere’, l’andare oltre per il condursi in posti nuovi e pensare per
esempio al distacco dall’amore tradito oppure ai voli bellissimi del gabbiano
Jonathan di Livingston.

Quanti sono gli itinerari invisibili, quanto le nostre monadi percorrono
l’inquietudine umana? Quanti aspetti reconditi delle sfere della psiche muo-
vono le nostre relazioni barcamenate tra il nostro io selvaggio e i vincoli? In
questa insolita e visionaria geografia vogliamo ritrovare le vie delle solitudini,
delle sofferenze, dei pericoli e molte altre complessità, spesso originate dalla
paura, come quella del volare, del navigare e un più generale misoneismo
(paura del nuovo) che frena le nostre libertà. Paura del navigare… Nietzsche
ci dice che la libertà è la navigazione in una barca che viaggia vacillando nel
mare verso nuovi orizzonti. In parallelo, per Ulisse, la navigazione oltremodo
perigliosa alla fine conduce alla libertà, con il ritorno a terra nella sua Itaca.
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L’overland quindi, al contrario del mare e del noleggio, è la terraferma,
un’Itaca riguadagnata, un territorio marcato, con la certezza del limite
dell’habitat, della dimora, di un temenos, in cui è possibile organizzare le pro-
prie abitudini, alzare muri rassicuranti della proprietà, del privato.

Ma se il viaggio è necessità, conoscenza o fuga, al di sopra di ciò, sarebbe
bello viaggiare per scoprire che nelle diversità siamo più o meno uguali, e che
in fondo nessuno vorrebbe naufragare o ritrovarsi nell’isola da solo come Ro-
binson. In fondo e comunque, a ognuno è dato un suo viaggio simbolico o vir-
tuale, come il rifugio innocente e terapeutico del bimbo che per compensarsi
del dispiacere per il distacco dalla madre lanciava ripetutamente un rocchetto
sotto un mobile e accompagnava il gesto con gridolini, come le pagine bellis-
sime di Garcia Lorca, di Ungaretti, scritte durante la guerra, o Un uomo di
Fallaci o Il Conte di Montecristo di Dumas, o anche Le mie prigioni di Pellico,
per citarne qualcuno, ma anche la vita di santi eremiti, ci consegnano anch’essi
gli alti contenuti dei voli dello spirito maturati nell’ ‘antiviaggio’ delle costri-
zioni della pena e dell’esilio.

Nel nostro continuo andare, scoprire un nostro dentro e un fuori tra l’al-
tro, è un importante viaggio nei riguardi dell’occulto delle nostre mancate par-
tenze, delle solitudini che determinano spesso l’incapacità di comprendere e
di comprenderci generano conflitti. Sarebbe bello tendere all’armonizzazione
tra il mare ed un’Itaca, verso un amore per la vita, non solo la propria, perché,
se ci si avvicina, si vede meglio e nel compendio tra il mare e la terra scorrono
i fiumi “nostri” e nei cieli, tra i venti voliamo con le possibili fragilità “nostre”
come l’albatros di Alda Merini: “Io sono l’albatros grande e volteggiavo sui
mari. Qualcuno ha fermato il mio viaggio senza nessuna carità di suono. Ma
anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore.” È su quel
“ma” che il viaggio continua, in ogni modo: con il suo mistero intrinseco dei
dualismi, del finito e infinito, del bene e del male, dell’istinto e della ragione,
che albergano in noi. Una ricerca che non si accontenta della ferma contem-
plazione, ma vive l’io vagabondo del nostro essere impermalente e mortale
verso ogni lontano possibile.
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IL VIAGGIO

di Anna Salutari

“Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non
tornare più”. Irene Grandi.

I viaggi raccontano la nostra storia, sono il peregrinare di chi ricerca se
stesso in un luogo che crede possa essere migliore. La gente viaggia spesso e
tanto. Gli aeroporti, le stazioni dei treni sono gremite ogni giorno. Un via vai
carico di una energia estremamente palpabile. Proprio in questi luoghi si rac-
contano i viaggi, le storie di ciascuno di loro. I sorrisi di gioia, il pianto e gli
abbracci. Gli abbracci, poi, ci fanno viaggiare sul serio, portano con sé un
dono, quello della condivisione. Quando abbracci qualcuno quel qualcuno di-
venta parte di te e te lo porti addosso per sempre.

Il viaggio più bello io l’ho vissuto da ferma, immobile, seduta nel mio
piccolo angolo di mondo. Il mio cervello ha viaggiato, ha vissuto e raccontato
tutte le vite vissute da coloro che mi sono passati accanto, alcuni di fretta senza
neppure notarmi, altri invece si sono fermati per lasciarmi qualcosa, una mo-
neta, un sorriso. Sono zingara dalla nascita e soprattutto non posso parlare,
cosi ho imparato qualcosa di straordinario: ascoltare. Non servono orecchi
perfettamente funzionanti, basta a volte un solo sguardo. E’ incredibile cosa gli
occhi della gente possano raccontare di loro, senza che ne siano a conoscenza
e senza che possano farci nulla. Gli innamorati hanno occhi brillanti, pieni di
colore, una luce candida e calda sgorga dalle pupille quando inarcano quel
sorriso che fa venire le rughe. Poi ci sono gli occhi tristi, quelli umidi di chi
piange in silenzio e da solo, per una delusione o per un altro dolore. Hanno di-
gnità quegli occhi, sono perle in un mare di sabbia, sono avvolti dalla forza vi-
tale dello sfogo che solo il pianto sa dare.

Nasco zingara, dicevo, ho viaggiato, ho ammirato molti paesaggi e bei
monumenti. Ogni posto con la sua memoria mi ha portato alla conoscenza, la
storia di quei posti mi ha ammaliata, ma il mio spettacolo preferito rimangono
le persone, ed un particolare precisamente, i loro occhi. Gesticola la gente,
sempre. Non importa da quale nazione provenga, avrà sempre un modo tutto
suo di farsi capire. C’è chi dimena in aria le braccia, urlando magari. Ma la co-
municazione visiva è l’unica che riesca a giungere al cuore. Un particolare
episodio. Un viaggio estremamente raro l’ho vissuto quando ero in un aero-
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porto di una grande e frenetica città. Nessuno si era fermato quel giorno. Ero
rimasta nel mio posto tutto il giorno e si avvicinava la sera. Mi avrebbero cac-
ciato di lì a poco e sarei andata a cercare un posto dove poter dormire senza
essere disturbata troppo. Il volo era in ritardo, una lunga tratta da un paese
straniero, i parenti e gli amici erano tutti in fermento in attesa dei propri cari.
Quando pensavo fossero tutti usciti, una ragazza non troppo giovane ma molto
bella mi si avvicinò. Aveva un zaino e una borsetta che tintinnava. Aveva lun-
ghi capelli rossi. Era da sola. Nessuno era venuto a prenderla. Mi guardò e mi
chiese come mi chiamassi. Non risposi. Allora mi chiese se avessi fame, ancora
non risposi. Non potevo. La gente si arrabbia a volte quando non riceve rispo-
sta alle proprie domande. Tutti vogliono avere risposte, tutti vogliono sapere.
Nessuno di solito si sofferma a capire. Lei mi stupì. Lasciò lo zaino a terra, si se-
dette di fronte a me con le gambe incrociate e mi sorrise. “Ho un panino nello
zaino che sono riuscita a tenere nonostante i controlli”. Mi porse un fantoccio in-
cellofanato, che nascondeva un piccolissimo tramezzino al prosciutto. Mi fissò
negli occhi, prese un respiro profondo e incominciò a raccontarmi la sua storia.
Era stata abbandonata alla nascita, aveva vissuto in un orfanotrofio fino a quando
una coppia benestante aveva fatto ingresso nella sua vita, portandosela via.
Aveva studiato tante materie interessanti, come l’arte e la storia, ma sapeva che
nel suo cuore mancava ancora qualcosa. C’era un vuoto che nemmeno il grande
amore dei suoi genitori adottivi aveva saputo colmare. Così aveva parlato con
la sua famiglia e aveva chiesto loro di poter scoprire le proprie origini.

“La vita è un viaggio” disse “la maggior parte delle volte non sappiamo
neppure dove stiamo andando, io dal canto mio, non conosco il mio punto di
partenza. Non conosco nulla del momento in cui sono venuta al mondo. Il mio
viaggio sarà per sempre incompleto e senza destinazione, se non trovo il mio
punto di partenza.”

Così era partita, promettendo di tornare presto, per cercare i suoi genitori
biologici. Era atterrata lì, in quell’aeroporto e aveva trovato me. Silenziosa e sola
e aveva deciso di condividere con me quella sua scelta, il suo cibo e le sue paure.
I suoi occhi tremavano mentre raccontava il momento in cui sua madre, che tanto
amava, le aveva dato il suo bacio di saluto chiedendole, come soltanto una madre
può fare, con uno sguardo, di stare attenta e di tornare presto a casa da lei.

Non la vidi più, la bella ragazza dai capelli rossi. La aspettai qualche
tempo finché anche io mi spostai verso altre stazioni, altri luoghi di incontri e
saluti. Ovunque sia io porto nel cuore il suo viaggio. Spero che abbia trovato
il suo originario bozzolo e che finalmente si sia trasformata in una farfalla co-
lorata e piena di vita.
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UN VIAGGIO

di Rosanna Tuteri

In balia del vento e del mare è difficile raccontare.
Il viaggio è silenzioso di voci umane: parlano quelle terrestri e quelle ma-

rine; sono ormai lontane le prime, queste a volte urlano.
Sono in silenzio e le ascolto, anzi le prego perché abbassino i toni, e can-

tino una nenia per farmi assopire, invece di strepitare nelle orecchie e invadere
i miei occhi con le loro forme cangianti.

Le voci del mare invadono la mia anima e non so più chi sono, in questo
viaggio lungo, freddo, dall’esito scontato che si chiama lontano.

I viaggi per mare intrapresi per sete di conoscenza plasmano l’uomo e la
sua coscienza, come Ulisse che, tornato, riparte da Itaca e veleggia spinto dal
soffio potente del suo spirito.

Io non ho soffio, ma sono investito dallo spirito di una natura che con-
fonde acqua e cielo, flutti e nubi.

Come posso raccontare il mio viaggio? Tappandomi le orecchie e chiu-
dendo gli occhi? i miei sensi sono invece allo spasimo, e vivo il viaggio fino
al fondo del mio essere, essere stanco e tanto profondo da cercare gli abissi.

Viaggio da solo, pur con l’equipaggio dubbioso di una nave che soffre gli
urti con l’acqua; ho voluto viaggiare in solitudine e non me ne pento: non vor-
rei che altri a cui tengo soffrissero quest’avventura .

Viaggio circondato soltanto dagli umori di una Terra che non ascolta le mie
parole e le mie preghiere, dal furore di un cielo che tuona e lampeggia con
fragore abbacinante e dal mare che solleva fino al mio viso le onde gelide dalla
scura spuma.

Non so neanche dove io sia, adesso. Sono lontano da quel che sono stato
(il viaggio serve a questo) e lontano da quel che sarò. Ma non sono ancora un
naufrago, né vorrei esserlo mai: temo meno la morte, quella che coglie con
preavviso e prepara il distacco, che è anch’esso un viaggio. Il naufragio è la
sconfitta che sottrae la meta agognata e sudata, ma anche quella semplice-
mente destinata.

Il naufragio sottrae trasformandola anche quella dimensione intermedia,
tra partenza e arrivo, che conserva quel che resta di noi stessi, posta tra il non
essere più e il non essere ancora.
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Di me, della mia natura, non resta che il racconto di questo viaggio dive-
nuto tutt’uno con il mio spirito; racconto di me, sconvolto più del mare, de-
scrivendo le onde alte che si abbattono su questo guscio di noce che mi
contiene. Riesco a farlo, e le parole sono la mia vita.

Non voglio naufragare. Ma forse non voglio nemmeno riconoscere che
sarò naufrago anche a destinazione, dove tendono queste vele battute dal
vento, dove il mio cuore non vuole approdare, toccando la terra sinistra del
Ponto, con Tomi selvaggia.
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VOCI E SCRITTURA
VERSI
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Diana Cianchetta

LA FATICA DELL’ANDARE

È fatica camminare.
Geodi
rovi
valli da attraversare.
Di là dell’orizzonte
l’infinito.
Il silenzio
poi
del vento
un oceano di stelle
la luce
che ti inghiotte.
L’astragalo
nel fondo
brontola al tallone:
“Ormai è mezzanotte…
È bello stare qui
con l’aurora boreale.
Più in là
non voglio andare”.
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Diana Cianchetta

VIAGGE PE’ SULMÓNE SUSPÉSE TRA PÒRTE E ACQUE

Da Sampàmpene a Pòrta Nàpule,
dritte ’mmiézze l’è attraversate,
remerénne la bellézze
de la Chiése
e de Palazze Annunziate,
nghe ’n uócchie alla Rotònde
e n’atre a j’Arche,
allu mercate.
A Pòrta Pescetiélle
arrécchie lu sulénzie
de viche tutte ’n fióre
e camenénne pe’ la vie,
’mpóre ’mpóre,
gnògne a Pòrta Sant’Antònie.
Dapéte alla Piazzétte
allaghe ’na smecciate
a Pòrta Fijamàbbele
che ognóre pare dice:
“Vi’ a légge e a ’nterpretà
la scritte demezzate
de la préte che m’hanne appeccecate!”.
E accuscì saje aràute
e tuórre tuórre,
davéntre ai mure antiche,
sénte addóre de sesiémbre
e tucculià de vóce amiche…
Me pare juste d’assaprà
sagne e fasciuóle
e de vedè
viécchie e giùvene
d’alégre famejóle
raunite a tauline.
Arrevénne a Pòrta Muline,
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la memòrie se retòffe
pe’ lu Gizzie capabbballe
ai tiémpe de ’na vóte,
quand’ ausìvene i mestiére
e la vite rebbulléve
de muline e de ’ualchiére.
Alla Pòrte de Bonòmene,
la curóne de muntagne
de là de l’ammazzatóre,
è nu strujje de panurame,
da suócce suócce a la calatóre,
fin’ a ’ntrà a Pòrta Rumane.
Dafóre a détta Pòrte,
cuménze lu Tratture,
recuórde de pasture
e transumanze jamà’ passate,
nghe la funtane de l’abbeverature
e la chiesétte dedecate
a Marie de Ronzevó.
Lu delóre allóche ’nnante
pruà chiù nen ze pó
pe’ chéla sòrte d’abbandóne
che recópre nghe i spine
stòrie, devuzióne
e sderrupe de ruine.
Resàje, apù, a Pòrta Sant’Austine,
a lu munuménte de i cadute
pe’Trénte, Triéste e lu Trentine.
Gerénne allu turrióne,
rallenténne pure lu passe,
accòrre fa’ ’na sòste
alla funtante de Pòrt’Iapasse
che ha viste spase ’m bacce a sóle
panne culurate e file de lenzóle
schiarazzate da le mane
de tante lavannare.
Quante cònche, a ’sta funtane,
remanìvene ciuccate



132

traménte se cantéve
e all’assecrune s’aspettéve
nu basce ’nnamurate!
Mó sta senza mascherune,
stémme e lavature
nen zìrvene chiù a nisciune,
le ièrve, l’édere e j spine
l’hanne quasce sutterrate…
Arrive mó la ’rampecate
alla salite de la Pòrte
e léste léste me retróve
a Santa Catarine,
’na Chiése abbandunate
sénza manche chiù la róte.

È nu muménte a calà ’m Piazza Maggióre
da Pòrta Manarésche, ’nzegnale de cantóne,
metténne a parte Còsta Ciampechille
e lassénne Pòrta Saccòcce a ’na prossem’uccasióne.
La Piazze accuscì larghe,
andó scappe la Madònne,
la facciate de Sant’Austine
remuntate a San Felippe
da j’artiste supraffine,
Santa Chiare e i Curdune,
la funtane d’acqua crestalline,
i “cru-cru” de i pecciune,
le vóce de i ’uajùne
a ’iugà nghe lu pallóne,
è nu munne ’llumenate
da l’azzurre de lu ciéle.
La vòje sarrì fermà
l’armunie e lu suspire
de chél’arie assà’ nustrane,
ma pe’ chiudere lu gire
rrésce a Pòrta Pacentrane.
D’allóche fóre, pirò,
uardénne lu Murróne,
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nen raccapézze e chiù nen ze capisce
se Sulmóne cuménze o pure fenisce.
De là da lu fiume Vélle,
allacciate a Pònte Capugrasse,
’na cetà menute dópe,
de ’na ’mprónte che nen è chéla natie.
De qua la cetà déntre le mure,
nghe vìcule, chiése e palazze de i segnure.
Le case, ’n gròppe alla culline,
accucculate cima cime,
s’arrùbbene ògne juórne
la scite de l’auróre
e la sére la respùsene
a la calate de lu sóle.
Se t’affacce alle fenéstre
viérze Santa Lebberate,
sinte l’acqua de la Vélle
che vè da la Majélle.
All’atre quarte,
andò lu sóle cale arréte a lu Surénte,
lu Gizzie, da Pettrane,
scapp’abballe a Cucuille
pe’ ’ncuntrarse nghe la Vélle.
Ce s’aunisce alla Remésse
e zumpetténne fra le préte,
i ddu fiume se ne vanne,
’mmiézze all’acque de lu Saggettarie,
sòtte ai piòppe de la Cònche.
Davéntre a quile liétte
tiénne a córe
la cetà cresciute fra de lóre…
Repìnzene a Nasóne
e a chéle che ha patite
luntane da Sulmóne,
la térre andó éve nate
che da Tóme j’amanchéve
chiù de l’arie che dà fiate
e che nesciune, ancóre mó,
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’ulésse ma’ lassà.
Pure l’acque
nen la ’uónne abbandunà
e mànnene lu ’mmite,
a chi nen tróve vie de scite
alla pròpria setuazióne,
a nen fermarse ma’,
a sentirse sémpre ’m piétte
la linfe che te scòrre
cum’a pàlpete de vite,
te desséte e fa renasce,
te dà spróne e te racconge,
pure quande pare
de fa ’na vita ciònghe.

(Dialetto di Sulmona)

VIAGGIO PER SULMONA SOSPESA TRA PORTE E ACQUE

Da San Panfilo a Porta Napoli, / giusto in mezzo l’ho attraversata, / ammirando la bel-
lezza / della Chiesa / e del Palazzo dell’Annunziata, / con un occhio rivolto alla Rotonda / e
un altro agli Archi, / al mercato. / A Porta Piscitelli / ascolto il silenzio / dei vicoli tutti in fiore
/ e camminando per la via, / fuori fuori le mura, / giungo a Porta Sant’Antonio. / In fondo alla
Piazzetta / apro uno sguardo / verso Porta Filiamabili / che ognora sembra dire: / “Vieni a
leggere e a interpretare / la scritta dimezzata / della pietra che mi hanno appiccicato!”. / E
così salgo di sopra / e intorno intorno, dentro alle mura antiche, / sento profumo di mentuc-
cia e bussare di voci amiche… / Mi pare proprio di assaporare / pasta e fagioli / e di vedere
/ vecchi e giovani / di allegre famigliole / riunite a tavola. / Arrivando a Porta Molina, / la
memoria si tuffa / giù per il fiume Gizio / ai tempi di una volta, / quando si praticavano i me-
stieri / e la vita pullulava / di mulini e di gualchiere. / Alla Porta Bonomini, / la corona delle
montagne / al di là del mattatoio, / è un panorama struggente, / lungo tutta la discesa, / fino
all’ingresso di Porta Romana. / Fuori la suddetta Porta, / comincia il Tratturo, / ricordo di
pastori / e transumanze ormai passate, / con la fontana dell’abbeveratoio / e la chiesetta de-
dicata / a Santa Maria di Roncisvalle. / Il dolore lì davanti / non si può più provare / per
quella sorta di abbandono / che ricopre con i rovi / storia, devozione / e muri in rovina. / Ri-
salgo, dopo, a Porta Sant’Agostino, / al monumento dei caduti / per Trento, Trieste e il Tren-
tino. / Girando intorno al torrione, / rallentando pure il passo, / è necessario fare una sosta
/ alla fontana di Porta Iapasseri / che ha visto stesi al sole / panni colorati e file di lenzuola
/ sbiancate dalle mani / di tante lavandaie. / Quante conche a questa fontana, / restavano am-
maccate / mentre si cantava / e all’improvviso si aspettava / un bacio innamorato! / Adesso
sta senza mascheroni, / stemmi e lavatoio / non servono più a nessuno, / le erbe, l’edera e i
rovi / l’hanno quasi sotterrata… / Arriva ora l’arrampicata / alla salita della Porta / e subito
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subito mi ritrovo / a Santa Caterina, / una Chiesa abbandonata senza neanche più la ruota.
/ È un momento scendere in Piazza Maggiore / da Porta Manaresca, segnale di cantone, / met-
tendo da parte Costa Zampichelli / e lasciando Porta Saccoccia ad una prossima occasione.
/ La Piazza così larga, / dove scappa la Madonna, / la facciata di Sant’Agostino, rimontata
a San Filippo / dagli artisti sopraffini, / Santa Chiara e i Cordoni, / la fontana di acqua cri-
stallina, / i “cru-cru” dei piccioni, / le voci dei bambini / che giocano a pallone, / è un mondo
illuminato / dall’azzurro del cielo. / Verrebbe voglia di fermare / l’armonia e il sospiro / di
quell’aria assai nostrana, / ma per chiudere il giro / esco a Porta Pacentrana. / Fuori di lì,
però, / guardando il Morrone, / non raccapezzo e più non si capisce / se Sulmona inizia op-
pure finisce. / Di là dal fiume Vella, / allacciata a Ponte Capograssi, / una città sorta di re-
cente, / di un’impronta che non è quella natia. / Di qua la città dentro le mura, / con vicoli,
chiese e palazzi dei signori. / Le case, in groppa alla collina, / accoccolate cima cima, / ru-
bano ogni giorno / la nascita dell’aurora / e la sera la risposano / alla calata del sole. / Se ti
affacci alle finestre / verso Santa Liberata, / senti l’acqua del Vella / che viene dalla Majella.
/ All’altro lato, / dove il sole tramonta dietro al Sirente, / il Gizio, da Pettorano, / scorre giù
verso Cucuille / per incontrarsi con il Vella. / Ci si unisce alla Rimessa / e saltellando tra le
pietre, / i due fiumi se ne vanno, / frettolosamente, / in mezzo alle acque del Sagittario, / sotto
ai pioppi della Conca. / Dentro quel letto, / tengono a cuore / la città cresciuta fra di loro…
/ Ripensano a Nasone / e a ciò che ha sofferto / lontano da Sulmona, / la terra dove era nato
/ che da Tomi gli mancava / più dell’aria per respirare / e che nessuno, ancora oggi, / vor-
rebbe mai lasciare. / Pure le acque / non vogliono abbandonarla / e mandano l’invito, / a chi
non trova via d’uscita / alla propria situazione, / a non fermarsi mai, / a sentirsi sempre in
petto / la linfa che ti scorre / come palpito di vita, / ti disseta e fa rinascere, / ti da sprone e ti
rinfranca, / pure quando pare / di condurre una vita priva di senso.
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Palma Crea

SERA

Porto
In una sacca corrosaSulle spalle
Gli evi della mia storia
Greve materia falsamente inerte
Che mi fa pensosa.
Senza riferimenti o prospettive
L’orizzonte si offre impacciato
All’almanaccare
Dei miei tarlati mormorati perché.
Solo irrinunciabile baratto
Vibrazione di stelle.
Ed io VAGO a precipizio e con timore
Dietro la loro scia
Spersa nelle ambigue rotte della sera
Tra sofferte visioni di silenzi.
Ho questo maledetto vizio erratico
Che mi spinge
Tra indomite battaglie di pensieri
Al buio
E mi sgomitola
Più di mille incanti.
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Palma Crea

ASCESA NOTTURNA

Saliamo di notte
A mezza costa
Le pupille trafitte
Da aghi di stelle
Falsi diamanti siderali.
Indiscreti procediamo
Verso le magie libertine delle tenebre.
Ogni cosa si nasconde
Sperduta e dispettosa.
Solo un arco di cielo
si apre sulle nostre anime
rannicchiate e deformi…



138

Claudio Di Braccio

VIAGGIO CONSIGLIERE

Ho scelto un mestiere,
quello del vento.
Al mattino
accarezza il mio viso
alla sera
rinfresca
l’insegnamento.
Odiare l’immagine
per smascherare
ciò che è profondo.
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Gemma Di Iorio

ULTIMO VIAGGIO

Sarà questa l’ultima stagione
persa nell’azzurro
di un autunno cedevole

a darci mille sprazzi di folle lucidità.
Sarà questo caldo abbraccio
di foglie arrossate
di larghi sentieri bagnati
a colmare i crepacci
erosi della solitudine.
Eppure camminiamo ridendo
incontro a un certo breve tragitto
stringendo le mani
a trattenere
una quieta felicità.
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Nicolina D’Orazio

GLIU VIÀJE

Quande jéve a Canzane, la staggióne,
pe mi’ gliu viàje fóve già ‘na fèste.
Mamme, scie’ benedétte, lèsta lèste,
preparéve bbalisce e schetelune
perché la chiù cuntènta fóva ésse.
Mpustate alla fermate? ‘N ce rescéve…
Nu fremmecare me caléva ‘n cuóglije,
gliu córe me sentéve de raccòglie,
zumpiènne aspettéve la corriére.
Passate Chése Pénte, bivje e pónte
- Chi fa prime a vedé gliu campanile?
- E gli àreve de mele allóche ammónte?
Le facce fisse a pucurà la Valle…
Nisciune puóste, vecine o lentàne,
putéve vénce allóre, pe’ bellézze,
la cróne de muntagne de Canzane
e gli addóre frische de la brézze
che pe’ tutte, la state, se spannéve…
ècche la curve, la Chiése e le Vecènne
gliu bbàrr, casa me’, oh, finalmènte!
A uócchije chiuse me raddecriéve.
Accaluppàte quéle ddu scalucce
pusate gli petucce‘n cime all’are
gliu córe martelléva accuscì fòrte
che me credéve se ne scéva fóre.
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IL VIAGGIO

Quando andavo d’estate su a Cansano,
per me il viaggio era già una festa.
Mamma, sia benedetta, lesta lesta,
preparava valigie e scatoloni
perché la più contenta era lei stessa.
Tranquilla alla fermata? Non riuscivo.
Avevo addosso un formicolio,
il cuore mi batteva forte forte,
saltellando aspettavo la corriera.
E dopo Case Pente, bivio e ponte,
- Chi lo vede per primo il campanile?
- E l’albero di mele lassù in cima?
Le facce fisse ad osservar la Valle…
Nessun posto vicino o lontano
poteva superare per bellezza
la corona dei monti di Cansano
ed il profumo fresco della brezza
che dovunque, d’estate, si spandeva.
Poi la curva, la Chiesa, le Vicenne,
il bar, casa mia, oh finalmente!
Ad occhi chiusi io mi ricreavo.
Scese di corsa quelle due scalette,
posati i piedini sulla piazza,
il cuore martellava così forte
che mi sembrava se ne uscisse fuori…
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Maria Fusari

NON STANCARTI DI ANDARE
(Sentieri)

Una voce nell’anima
ripete sommessa:
“No stancarti d’andare!”
Percorsi sentieri di luce.
Percorsi sentieri di pianto.
Percorsi sentieri felici...
e teneri d’erbe
e cosparsi di fiori,
ma anche di ombre,
di sassi spinosi.
Percorro sentieri ancora.
Antiche stanchezze
rallentano il passo
e frenano il cuore.
Una voce nell’anima
ripete sommessa:
“Non stancarti d’andare!”.
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Giulia La Rocca

IL VIAGGIO

Io e te
Lontano
Su un’isola inesistente
Un viaggio senza inizio né fine
Come la vita che ci aspetta insieme.
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Evandro Gay

LA L’ÙTEMA NATALE (a Fabrizia Di Lorenzo)
premio speciale alla IV edizione del Premio “V. De Meis”
a Rocca Pia-25.08.2017

Pe la Natale Tu scì remenùte
dèntre a na casce a la casa Té,
ddò la famìje T’aspettéve vive,
ca la fàuce de “chèla sènza nase”
Te s’ha pijàte m-miézze a lu mercate
a Berlìne, addò Tu fatijve.
Pòra Fabbrizzie, trentun’anne appène,
quande la vite annanze a Te s’aprève
repiéne de speranze, mò perdute,
pe còlpe de fanàteche malditte,
che vanne sementénne pe l’Euròpe
na mala piante, che va stermenate!
Repùse m-pace, bèlla fìja nòstre:
tutte l’Italie prèghe, addulurate.
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L’ULTIMO NATALE

Per il Natale tu sei ritornata
dentro a una cassa alla Tua casa,
dove la famiglia Ti attendeva viva,
poiché la falce di “colei che non ha il naso”
Ti si é presa in mezzo al mercato
a Berlino, dove Tu lavoravi.
Povera Fabrizia, trentuno anni appena,
quando la vita si apriva davanti a Te
colma di speranze, adesso perdute,
per colpa di maledetti fanatici,
che vanno seminando nell’Europa
una mala pianta, che va sterminata!
Riposa in pace, bella figlia nostra:
tutta l’Italia prega, addolorata.

Sulmona, 26 dicembre 2016



146

Maria Pia Palesse

LA GIUVINTÙ D’ABBRUZZE

La giuvintù nustrane, de l’Abbruzze
(che j’è forte e giantile e se ne vante),
se va spaliénne abballe pe lumunne
ndò se resà che résce a fasse nnanze.

Ce sta chi se ne va llu Pole Nort *
pe fa’ vere’ ch’arsiste a fridde e jéle
e va a passa’ a le scure juorne e notte
pe sprumenta’ la cocce se j’arténe.

Cuscì ce fa sape’ mmà sta la Térre,
se stémme a ntussecalla nghe i velène,
e se, demane, a n’àvutrePianète
ce se po’ vive travessénne i cièle.

E manche nen è scarse quilu ngègne **
che fa chenosce chèle che sapémme
e, pe lu munne n-gire, nghe lu mpégne,
léngue e cultura nostre va purténne.

Ausanze, tradeziune e nuvetà,
culture vècchie e gnove, arte e le sciènze
ce aunisce a tutte l’àutre ciuvuiltà,
picché lu scagne agnogne cunusciènze.

L’Abbruzze, apù, sta a cape a na pensate ***
che j fa restrègne tutte le Reggiune
p’auni’ de chiù l’Europe nghe l’Itallie
e pute’coje le mèje ccasiune.

E pure se a l’Abbruzze ce se avante
de lu Gran Sasse e de lu Mare Nuostre,
nen c’émma sta’ renchiuse n-chésta stanzie
ch’apù lu trène nen repasse apposte.
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LA GIOVENTÙ D’ABRUZZO

La gioventù nostrana, dell’Abruzzo
(che è forte e gentile e se ne vanta),
se ne va percorrendo tutto il mondo
dove, come si sa, vieppiù s’avanza.

Qualcuno va perfino al Polo Nord
e vede se resiste al freddo e al gelo
che vi trascorre al buio giorno e notte
per dirci se la mente regge appieno.

Così ci informa come sta la Terra,
se stiamo ad inquinarla coi veleni
e se, un domani, in un’altra Sfera
ci si può vivere attraverso i cieli.

E’ pure da ammirare l’altro ingegno
che fa conoscer quel che noi sappiamo
in giro per il mondo e, con impegno,
lingua e cultura nostra va portando.

Le usanze, tradizioni e novità,
cultura vecchia e nuova, arte e scienze
trasmette a tutte le altre civiltà
perché lo scambio aumenta conoscenza.

L’Abruzzo, poi, promuove anche un progetto
che unisce tutte quante le Regioni,
così l’Italia in Europa proietta,
sfruttando meglio tutte le occasioni.

Ma se in Abruzzo pure ci si vanta
sia del Gran Sasso che del Mare Nostro,
non val che ci chiudiamo in una stanza
ché poi il treno non ripassa apposta.
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Lassémme le fenèstre spalazzate,
nen ce fermémme suole a l’apparénze
c’arrète a la marine e a le muntagne
l’Europe n’ è luntane mmà se crénze.

* Simone Chicarella: giovane scienziato abruzzese di Tagliacozzo, alla guida della “Mis-
sione Concordia” dall’ 8.11.2016 al 23.12.2017 al Polo Nord.

** Dante Marianacci: poeta, narratore, saggista, giornalista che vive a Pescara, impegnato
nella missione di far conoscere la lingua e la cultura italiana all’estero.

*** “Abruzzo chiama Europa”: l’Abruzzo sta a capo di un progetto pilota nazionale, teso ad
accorciare le distanze tra l’Unione Europea e le Regioni Italiane. Temi di ricerca, ap-
profondimento e innovazione: mercato del lavoro, mobilità professionale, criticità del
sistema socio-economico, agricoltura, salute, cultura.
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Togliamo alle finestre la tendina,
non ci raffreni qualche riluttanza,
ché dietro alle montagne e alla marina
l’Europa non è poi così a distanza.
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Maria Pia Palesse

LU TRÈNE PASSE

Na notte rabbretata de fuschìe,
me ce retrove, n’ sacce manche come,
ca fusce suonne o fusce fantasìe,
p’arrète le vetrate a na stazzione.

Lendanne s’arrecchiève n-luntananze,
scarcia’ le scure, allucche de nu fischie,
lu tréne passe liènte alloche nnanze
ch’a se ferma’ nemmanche ce s’arrìschie.

Da réntre, na ciuère accafullate
de génta che p’accarastì s’allusce,
nghe viécchie, giuvenitte, maretate
e uajuncille, mmà se gnènte fusce.

Ce sta chi s’ha repuóste a nu curnìcchie
e chi va mmonte e abballe e n’ ce ha a che ffa’,
chi ulésse scénne ca n’ ce sta la scite
e chi n’ s’azzarde pe sape’ ndò va.

Chi p’avvale’, mò tutte te capèste
e chi nemmanche ce se po’ arcapa’,
chi scanze a chi j’è scàuze, mmà la péste
e, chi j’è scarse, pure vò scarta’.

S’aggrave lu ciurrì e n’ ce sta nisciune
ch’a chèsta gnurantìzie sa armedia’
nghe nu repare ch’accunténte ognune.
Lu tréne fischie ca n’ se po’ ferma’.
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IL TRENO PASSA

In una notte avvolta di foschia,
mi ci ritrovo, non so manco come,
se fosse sogno o fosse fantasia,
di dietro le vetrate a una stazione.

Nel mentre che si sente in lontananza
fendere l’oscurità l’urlo d’un fischio,
un treno passa lento lì dinanzi
ed a fermarsi proprio non s’arrischia.

Di dentro sta una folla concitata
di gente che si scorge a malapena,
con vecchi, giovanetti, maritate
e ragazzini, tutti quanti assieme.

Chi sta accovacciato in un cantuccio
e chi va su e giù senza badargli,
chi vuole scendere e non trova l’uscio
e chi non osa chiedere ove si vada.

Per primeggiare, chi tutti calpesta
e chi neppur si sa raccapezzare,
chi scansa dei barboni come peste
e chi l’idiota vuole eliminare.

Aumenta quel vocio e non c’è alcuno
possa la prepotenza riparare
con un rimedio che accontenti ognuno.
Il treno fischia e non si può fermare.



Rita Pasquali

PASO DOBLE

Il continuo andare
lega esistenze
incontro alla luce
con la stessa
abitudine delle onde
o dei ritorni sfumati.

Consegnati ad un tempo,
siamo decreti
di scommesse assunte,
non sempre ispirati,
e non basta la sera,
se la sera è stanca
e il racconto
lo è ancora di più.

C’erano una volta
e ci saranno
e vino e pane.
Le viole aspettano
lo sbocciare nei giorni delle rose
e le rose aspettano il convolvolo.

Si va.
Si va
per le nostre città naviganti,
con monologhi ardenti,
camminiamo a piedi
cercando attimi
di grazia,
un esempio tra mille:
qualche nota
si stacca e s’attacca
alla gialla luna nella notte blu
e si va di passo.
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Si va.
Siamo di materia in evoluzione,
geni sconosciuti, anime rinascenti
per muta terra,
così sembra, tutto senza intenzione.
La vita, universale singhiozzo,
è una grande ruvida carezza.
In viaggio
si guarda l’alba che va
e altro crepuscolo che torna,
un’anima della notte
è talvolta
verso di lemure,
così i vecchi
sulla soglia del tempo struggente,
recano alternati segreti
di specie antiche e diverse,
la vita è un luogo,
in una zona trovata,
e va
al di là, così sembra,
tutto senza intenzione,
ma tu, dimmi lo stesso il tuo nome.
Una cincia canta sul ramo,
un’altra cantò.
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Rita Pasquali

UOMO

Devo andare.
Sono parte di cose già morte.
Vado di terra negato,
di sale dolente
da sangue spergiuro
in assenza di gravità
negato.
I flutti accolgono
come madri
cantando infinita nenia
accordo di consunta promessa
e torno in altro grembo.
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Rita Pasquali

OMBRELLAI

Della pioggia
fummo viandanti,
e di sentieri.
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