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SCOPI DEL PREMIO

Il Premio DRAGUT nasce grazie alla volontà civile e
gratuita di un gruppo di persone che si sono incontrate su
internet, coagulate attorno ad un'idea semplice: creare un
"evento" che possa contribuire a far “rinascere” la cultura, la
coscienza e l’amore verso tutta l'area di Minturno-Scauri.
Dragut era un pirata vissuto cinque secoli fa, un
sanguinario, un depredatore. Perché assegnare un Premio a suo
nome, allora? Perché, semplicemente, “grazie” a lui questo
luogo ha saputo trovare le energie per unirsi e per combattere
la violenza e lo spoglio della cultura, e ha saputo rinascere.
L'intento, quindi, è di far nascere nelle persone uno
spirito di condivisione delle proprie coscienze, delle proprie
memorie, dei propri sogni riguardanti questo meraviglioso
luogo.
Ma non solo. Il Premio infatti si rivolge anche a tutte le
Associazioni del territorio per farle incontrare tra loro, per farle
cooperare e soprattutto per farle conoscere ai cittadini.
Le Associazioni che collaborano con il Premio Dragut si
impegnano a divulgare l'iniziativa tramite i loro canali di
comunicazione e avranno uno spazio all'interno della cerimonia
di premiazione, potendo presentare ai cittadini i loro scopi e le
loro iniziative.
Il Premio non è a scopo di lucro e non ha scopi di
rappresentanza politica.
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L’ATTACCO DI DRAGUT A SCAULI E TRAIETTO
Raccontato da un paesano

Di Alfonso Artone, Salvatore Cardillo, Giuseppe De Renzi.
Siamo nei pressi della scogliera di Scauri. In riva al mare, dei
bambini giocano festosi, accompagnati da tre donne. Si
intuisce che sono le loro madri. Sulla stradina, la vita scorre
tranquilla il 21 luglio del 1552: donne tessono la tela e
vendono merci, uomini producono oggetti d’artigianato,
sbandieratori si esercitano in piroette con le bandiere. In un
angolo, un cantore richiama l’attenzione della gente:
«No: nel 1552 Traietto non era certamente ben difeso dalle
gravissime incursioni piratesche! Era, piuttosto, una terra
abbandonata al proprio destino! Dopo la seconda battaglia del
Garigliano e la sconfitta definitiva dei Francesi con l’armistizio
di Lione 1504, le nostre terre furono affidate di nuovo ai
Gonzaga - Colonna che le presero dai Caietani. Erano bravi, i
nostri signori, hanno sempre tenuto a noi e alla nostra gente.
I Gonzaga al contrario, da queste parti, si videro ben poco e i
miei compaesani iniziarono pian piano a diventare insofferenti
verso di loro.
Giulia Gonzaga infatti, che faceva da tutela alla “figliastra”
Isabella, ben si guardava dal restare nei suoi Ducato di Traetto
e Contea di Fondi, terre dove già aveva subìto un tentativo di
rapimento da parte del terribile corsaro Khair Al Din, il
rinnegato greco, detto “il Barbarossa”. Dovete sapere infatti
che 18 anni fa e cioè nel 1534 costui depredò Mola di Gaeta e
la nostra amata Traietto. Poi si recò a Fondi, con il preciso
intento di portar con sé la Contessa, per consegnarla in “dono”
al sultano Solimano II “il Magnifico”. Ma ella,
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miracolosamente, riuscì a sfuggire! Terrorizzata, scappò via, e
da allora prese la consuetudine di domiciliare soprattutto nei
possedimenti a Napoli. Lasciando Traietto, Scauli, Fondi e noi
abitanti ai nostri miseri destini.
Noi tutti speravamo che ci fosse un cambiamento, ma quando
questo arrivò, fu una iattura ancora peggiore. Giulia Gonzaga
infatti, stanca e indispettita, convinse la figliastra Isabella
Colonna a trasferire al di lei figlio poco più che ventenne,
Vespasiano I Gonzaga-Colonna, il ducato di Traietto e la
Contea di Fondi.
Un ragazzo non può che portare nuove energie ed entusiasmo,
direte voi? E invece Vespasiano era sì giovane ed idealista, ma
anch’egli era tutt’altro che propenso ad occuparsi delle nostre
povere terre: preferiva di gran lunga Sabbioneta, tra Parma e
Mantova, dove aveva parimenti ereditato un feudo che poi
trasformò in ducato. Si era infatti messo in testa l’idea di fare
di Sabbioneta la “città ideale”.
La città Ideale, da una parte. L’inferno per noialtri, dall’altra.
Il castellano, che ci governava infatti, certo di non essere per
niente controllato dai duchi, faceva il bello e il cattivo tempo,
così come si svegliava la mattina, e pensava solo ai suoi porci
comodi.
E’ per questo, per il fatto che eravamo abbandonati al nostro
destino, che forse qui a Scauli e Traietto, incominciammo a
sognare l’arrivo dei Francesi.
Finché un giorno giunse un forestiero. Disse di essere un
messaggero, mandato dal Duca erede dei Caietani in persona,
che si era ribellato ed era fuggito in Francia, e che voleva
venire a liberarci e a riportarci ai fasti di un tempo. E ci disse
che era in viaggio insieme alla flotta francese e che sarebbero
arrivati a giorni.
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E noi eravamo tutti presi dall’entusiasmo, certi che il Duca
avesse davvero sposato la nostra causa e volesse ridonarci la
prosperità che tanto ci mancava. Si sa: quando le cose vanno
male, sovente si rimpiange il passato. Senza sapere, che le
peggiori insidie, sono spesso celate in ciò che crediamo di
conoscere.»
Il Cantore tace, finché non si vedono delle barche spuntare da
dietro il Monte d’Oro.
«Ecco le vedete le barche lì in fondo? E’ proprio il Duca… ma
non è solo, no! E’ accompagnato dal feroce Dragut, e con loro
c’è anche Sinan Pascià. Dragut: vi dice nulla questo nome?
Penso che sia giusto raccontarvi un po’ di lui prima che sbarchi
sulla nostra costa, così potrete capire quanto subdolo e temibile
fosse questo corsaro….Così, almeno voi, potrete trarvi in salvo,
ora che sbarcherà! Non come faremo noi paesani - stolti e
miseri! - che lo accoglieremo come se fosse un salvatore! »
Il Cantore invita la gente a sedersi accanto a lui in un posto in
cui è possibile vedere meglio le barche. Prosegue:
«DRAGUT, o meglio Dorghut Rais, Turhud Rais, nacque nel
1485 da una famiglia contadina a Kharabulak, in Anatolia,
Turchia. Il suo piglio da guerriero lo si vide sin dalla nascita:
già a dodici anni entrò a far parte della milizia ottomana,
imparando prima al Cairo, poi ad Alessandria d'Egitto l’uso
delle artiglierie. Ben presto, acquistò fama di buon pilota e di
eccellente cannoniere.
Nel 1520 divenne un corsaro, assieme al feroce Barbarossa,
che, come vi ho raccontato poc’anzi, ben conosciamo in queste
terre. Sin dall’inizio i sottoposti di Dragut iniziarono a temerlo
più della morte. Dal 1526 al 1533 non lasciò trascorrere una
6

sola estate senza devastare le coste del napoletano e della
Sicilia, intercettando i vascelli che navigavano verso la Spagna
e l’Italia.
Famose furono le sue imprese contro la flotta veneziana. Alla
sua caccia si misero anche i Colonna, ma soprattutto l’
ammiraglio genovese Andrea Doria, con ben 81 galee. I Doria
riuscirono nell’impresa, infatti Dragut venne catturato da uno
di essi, Giorgio. Il Corsaro, nonostante ciò, stizzito, sputò in
faccia a Giannettino, un altro rampollo della famiglia,
chiamandolo “signorina con la barba”. Questi per la rabbia lo
prese a calci sul volto. Fu incatenato ai remi dell‘ammiraglia
dei Doria per ben quattro anni e poi fu affidato come schiavo,
ad un ricco mercante di Genova, appartenente alla famiglia dei
Lomellini, e fu infine liberato nella primavera del 1544,
quando i Doria si accordarono con il Barbarossa: per il suo
rilascio venne pagata una taglia enorme, di 3500 ducati. Ma fu
un grave errore, poiché non appena fu rilasciato, riprese subito
le sue scorribande, seminando ovunque morte e terrore.
Durante l’assedio di Nizza, Dragut catturò niente meno che la
sorella del Re di Francia, la duchessa Margherita di Navarra. Il
marito di lei si affrettò subito a pagare il riscatto e la
nobildonna venne liberata. Dragut sostenne di aver “reso
omaggio” a Margherita, che – pare – non fosse del tutto
insensibile al fascino del corsaro. Tuttavia, si racconta che non
si sia trattato affatto della duchessa Margherita, bensì di una
sua dama di compagnia, che aveva finto di essere la nobildonna
francese, per risparmiarle quella “brutta” esperienza. Quale
sarà la verità?
Quando si ritirò il Barbarossa, a Dragut Rais fu affidato il
comando di tutti i vascelli corsari nel Mediterraneo
occidentale. E non a caso gli fu dato il titolo di “Spada
vendicatrice dell’Islam”. Nel 1548, quattro anni fa, venne
nominato viceré di Algeri dal sultano Solimano.
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Attaccò luoghi qui vicino, come Castellamare di Stabia, Capo
Miseno, Pozzuoli e Procida.»
A largo, tre scialuppe iniziano a muoversi a remi verso riva. Si
intravedono Dragut, il Duca Caietani, e altri corsari. Il
cantore prosegue:
«Il tempo stringe.. Vedete anche voi? Hanno calato le
scialuppe e si stanno dirigendo proprio qui! State allerta! Sinan
Pascià soprattutto ha voluto questo sbarco, Dragut stesso era
poco convinto, poiché sentiva strani presagi di tempesta.
Perché rischiare, per una terra povera e stremata? Cosa mai
poteva depredare? Poteva solo fare scempio della nostra gente,
per farne schiavi! Ma oramai tutto è deciso. Dragut è pervaso
da perfido ingegno…E’ ispirato, si dice, dal diavolo in
persona! Pensate che nell’ottobre 1550, il corsaro era a Djerba.
Comparve all’improvviso la squadra navale di Andrea Doria
che si collocò di fronte allo stretto passaggio che conduce al
lago dell’isola.
I corsari erano imbottigliati nel canale detto della Cantera, un
sottile braccio di mare che si stende fra la costa e l’isola stessa:
il canale era praticabile da una sola estremità.
Dragut sembrava davvero non avere scampo. Invece, sapete
cosa fece? riunì 2.000 contadini , il suo numeroso equipaggio,
che poi era un vero e proprio esercito, assieme a tutti gli
schiavi, e li costrinse a lavorare duramente, tutta la notte, per
aprire un canale che arrivava alla parte opposta dell' isola.
Lo fece riempire d’acqua e le sue navi vennero trainate a forza
di braccia fino al mare.
Sfuggì così magistralmente al Doria!
Avete capito ora quanto terribile e feroce è questo corsaro?
Non voglio certo discolpare i miei paesani … ma di quali
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inganni sia capace, la gente di Traietto, non ne ha nemmeno la
più pallida idea!
…Eccoli stanno arrivando! Tra poco la nostra amata terra
toccherà il fondo, e potrete vederlo con i vostri stessi occhi. Le
scialuppe sono quasi arrivate. Fuggite, donne, uomini, vecchi e
bambini. Fuggite!Stanno scendendo dalle navi!
Sono turchi e francesi,… e noi li stiamo festeggiando!!
Fuggite, fuggite!! Sono degli impostori!”»

A questo punto il Cantore indica platealmente col dito Traetto,
che si scorge in lontananza, e dice:
«Lo vedete il fumo lassù?: mentre Dragut sta sbarcando qui,
altri suoi corsari si stanno recando su a Traietto, e anche lì ci
trovano –stolti ed ingenui! - che li attendiamo festosi, con
bandiere di Francia, che inneggiamo con canti!
E stanno iniziando ad ammassare il popolo al centro del
castello: "scelgono" i migliori. Madonna degli Angeli aiutaci
tu! Il castello viene incendiato! Lo sentite l’odore del fumo?
Molti concittadini di Traietto sono catturati, mentre altri
riescono a scappare dal castello giusto in tempo per non essere
arsi vivi. Ah, ma la nostra resistenza sarà feroce, ne sono certo!
Che triste sorte ci è toccata!! Ora i corsari si dirigono a
Castellonorato, e faranno razzia anche lì, distribuendo sangue e
lacrime …
Ma che succede qui sulla spiaggia? Le vedete quelle donne?
Sono convinte che Dragut le salverà!
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E quello lì … vestito ….. tutto tronfio, come se dovesse
accogliere il Re in persona: è il nostro Castellano! Ah misero
ciarlatano… non sai quale orribile e perfido destino, ti sta per
toccare!
Quello invece deve essere il Duca. E’ mal vestito. Egli infatti
ora vive in una terra molto povera del regno di Francia come
fuorilegge e ribelle dell’imperatore. E’ originario delle nostre
parti, della casa Caietana, che fino a qualche tempo fa
governava le nostre terre con lungimiranza. Ed è questo che ci
ha tratto in inganno: pensavamo che quel miserabile ci avrebbe
liberati, e che avrebbe riportato allo splendore la nostra terra
martoriata terra. Invece, ci aveva solo venduti ai Corsari, e per
di più a poco prezzo.
E il castellano? Lui dovrebbe sapere che il Caietani è un
impostore e Dragut il peggiore dei Boia! Non andate con lui!
Vi sta ingannando!
….Troppo tardi!»

Il castello è incendiato, le mogli, che avevano visto partire per non fare forse più ritorno- i loro mariti, che avevano perso
le loro bestie e in gran parte le loro case, piangono e
cantilenano:
« Urri mammella mia,
‘nzerra le porte!
e tu tatigliu mio
piglia la scoppetta,
ca so’ arrivati gli turchi
alla marina!»
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Altre donne pregarono la Madonna degli Angeli.
Da un angolo spunta il Cantore che, con voce tremante, dice:
«Non si sa se per puro fato, durante la navigazione Dragut e il
suo ignobile compagno, il Duca Caietani, furono sorpresi da
una tempesta. I fulmini guizzarono sugli alberi delle navi, le
vele si lacerarono, il mare sembrò loro aprirsi come alle porte
dell'inferno. Mai si vide nei nostri luoghi una tormenta tanto
grande e spaventosa. Le navi di Dragut sembravano come gusci
di noce aperti in due.
Dragut guardava i suoi equipaggi e i suoi prigionieri senza
sapere chi di loro gettare a mare per primo per poter placare le
acque. Si sentiva più forte, lui, più di tutti, quando in quel
momento una nuvola in cielo divenne bianca come la neve, in
mezzo alle oscurità, e gli apparve il volto di una donna con il
viso avvolto in un telo azzurro intessuto di stelle.
Sì pentì amaramente, il corsaro, di aver profanato il cuore del
mondo, e se anche lui non lo seppe mai, fu costretto dalle
preghiere delle Donne e dal destino a tornare nelle nostre terre,
per restituire ciò che avevano depredato..»
Le tre donne tornano, in compagnia di Dragut, visibilmente
scosso. Portano ognuna un dono, che consegnano a tre uomini
che le attendono: un contadino di Castellonorato: un pescatore
Scauli;, un artigiano di Traietto; Dragut, va via in silenzio.
Il Cantore termina:
«Donne e uomini di Scauli, Traetto e Castellonorato. Non
disperate Nulla è mai perduto, anche quando il destino sembra
avverso. Anche quando pensiamo di aver toccato il fondo e
11

temiamo di non poter più risalire. Possiamo farcela, a rinascere.
Possiamo risorgere anche noi. E ciò che è stato depredato, può
sempre essere ricostruito. E restituito alla nostra amata terra. E
la Madonna degli Angeli da oggi, la chiameremo “Madonna
delle Grazie”»
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“I tesori nascosti”: questo era il tema del Premio Dragut, alla
sua 5^ edizione 2016.
Tesori nascosti ve ne sono in ogni luogo ma... sono nascosti,
appunto. In pochi
li
vedono: a volte sono coperti da tempo, dimenticati e
sconosciuti, altre volte sono
piccole, grandi meraviglie che abbiamo sempre sotto gli occhi
ma alle quali non
facciamo più caso. Oppure sono semplicemente ricordi,
emozioni o sentimenti che non
si osa
no raccontare ed esprimere. Il premio di quest’anno si
ripropone di far riscoprire
tutte le bellezze nascoste possibili, di riportarle alla luce e di
farle ammirare! Una
bellezza mostrata alla luce del sole può davvero cambiare il
futuro! Ecco lo spirito
che
anima il bando del Premio Dragut per questo 2016: restituire a
quante più persone è
possibile tutti i nostri tesori nascosti, per potercene
riappropriare e donarli a tutti.
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LO SBARCO DI DRAGUT
Tavole di Aurora Braga
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SEZIONE POESIA
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GIURIA POESIA

Felix Adado
Lorenzo Ciufo
Loredana Rossillo
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1 CLASSIFICATO
Lolita Rinforzi

Marmore
Una chioma scomposta di capelli in movimento,
fatta di rugiada,
mostra le sue verdi sfumature
e accarezza nel suo incedere,
la terra rigogliosa.
Minuscole particelle
diffondono aroma di freschezza,
risvegliando ogni amore assopito dal tempo.
Come un candido velo da sposa
increspato dal vento,
le cascate,
impetuose e travolgenti,
trasportano promesse.
Il fragore dell’acqua
s’impossessa del silenzio
ed irrompe come un plauso di consenso,
a incoraggiare nuovi amori,
componendo nel suo percorso,
un’ode alla Natura.
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2 CLASSIFICATO
Concetta Tartaglia

Luce
L' anima si incontra per strada
di giorno e di notte,
ci regala doni
e colori
di un bagliore infinito.
I luoghi ci parlano
di affollate solitudini
e magiche alchimie .
In questo desolato presente
la vita è una goccia di cielo ,
è la voce innocente
di un mistero
che prende
coscienza e volto...
che si incontra con il dilemma
dell' esistenza umana.
Poi, lo scenario cambia
inondato dal sole
o assorto e solitario,
tra strette viuzze
si ritrova la luce intensa
che danza all orizzonte.
Girato l’angolo
nel rifugio di una baia
s’inerpica il vento...
quel vento che grida,
che scopre quel che rimane
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di un ideale,
di un fratello
e della sua libertà .
E in sella ad un cavallo
corri e segui il filo
sottile delle cose
lucenti e vive.
Tra un giro e l' altro..
l' incanto è un tesoro
nascosto negli occhi
del mondo
che non conosce confini.
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3 CLASSIFICATO
Fernanda Irlante

File
Inesorabile il tempo passa,
gli anni scorrono senza ritegno
come un computer la mente è
satura, troppi dati ha immagazzinato.
Dal cassetto dei ricordi bisogna far pulizia,
ma mi domando cosa cancello ,
è la mia vita lì conservata.
Quanti ricordi bui e felici ,
quanti pensieri nella memoria,
non vi è più spazio, devo tagliare,
ma non è facile organizzare.
Pulizia, pulizia, brutti pensieri andate via,
lasciate che i bei ricordi mi facciano compagnia.
La mente è stanca, sovraffollata,
vecchio computer ormai atrofizzato ,
limita spazio, non ti avvilire,
vinci la lotta e sopravvivi.
Trova la forza di andare avanti,
lascia che vada dietro il passato ,
lascia accadere ciò che accade,
fa che tutto scivoli via,
il tempo vola, non va sprecato .
Troppi dati indifferenti,
niente mi scalfisce più di tanto .
Ma così non voglio che sia,
altri stimoli, altri interessi
che ripristinino la mia mente,

che facciano ancora entusiasmarmi,
per quel che sono, per quel che ho fatto
e quel che farò, senza rancore
per nessuno e per niente.
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Angela Samiolo
Il Nostro Giardino
Nuvole bianche nella mia testa,
Giaccio rovente è il mio cuore,
Boschi smeraldi la mia cintura,
Scrigno di perle è il mio ventre.
Sono pronta.
Signore del mare,
le mie grandi labbra accarezzano i tuoi scogli,
e onda dopo onda
riempio le tue grotte di miele stillante.
Figlio della terra,
come ape affamata risalgo il tuo stelo,
e goccia dopo goccia
il frutto cresce dolce al mio palato.
Siamo pronti.
Il vento scuote la terra e il mare
geme profondamente.
Un nuovo sole proprio ora germoglia,
riveste la carne di
candidi brividi.
Tutto canta
e grida
la forza imperiosa della Morte,
grembo pulsante di Vita.
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Anna D’Acunto
Tesori nascosti
I tesori nascosti
sono un groviglio
di pensieri mai espressi
memorie di un tempo bambino
trascorso
passeggiando
lungo la riva del mare
fili di aquiloni tra dita inesperte
liberi di volare
in un cielo di stelle
di andare
di inseguire il cuore
conchiglie variopinte
che sussurrano il canto del mare
barche incolonnate all'orizzonte
in attesa di prendere il largo
colme di sogni mai sepolti
un tesoro nascosto
è il tuo sguardo riflesso
in uno specchio d'acqua
mentre un'onda improvvisa
ti accarezza i capelli
e volteggiando come una farfalla
disegna la vita.
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Enrico Chiastra
Riscopriamo l’anima
Non si vede
E non si sente,
È nel nostro intimo
Ma non dentro di noi,
È astratta,
L'hanno plasmata
Fin dalla nascita,
Ma per noi è sconosciuta.
Ormai è sottovalutata,
E non gli diamo retta,
Non seguiamo più
I suoi consigli,
Le sue visioni,
Per il mondo frenetico
In cui viviamo, ,
La scartiamo
E da parte la mettiamo,
Seguiamo solo quello che si vede,
Il quale non alimenta la fede
È la speranza di un mondo migliore.
L'anima,
È una bellezza rara,
Per questo è stata creata,
Per andare alla riscoperta
Di cose dimenticate,
La pace interiore
L'elevazione dell’intelletto,
Per scoprire un mondo nuovo,
Il perdono,
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Vedere sempre il lato buono
Delle persone,
Anche le più tremende,
Ed è una soddisfazione
Ascoltare e aiutare.
Sempre l’abbiamo
A portata di mano,
Ma sordi siamo
E il tutto dimentichiamo,
Come se non fosse
Mai presente
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Maurizio Russo
Tesori nascosti
Strade strette
Vecchie, deserte
Muri grigi, scrostati
Tornano eventi passati
Sussurrano…
Chiudi i tuoi occhi
Lascia la mente volare
Cosi…
Tutto si colora
Tutto è stupore
Un fiore un balcone
Un portone aperto
Un vecchio mattone
Rumori sul selciato
Un bimbo dal passo incerto
Un anziano solo, col viso scavato
Tre gattini in concerto
Un giovane innamorato
Un soffio di vento
Apro gli occhi tutto sparisce
Ed ecco il sole d’inverno
Freddo…
con i suoi raggi non scioglie
il metallo dei pensieri.
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Armando Romano
E aspettava il mio ritorno
Piango, Signore,
lacrime d’amore e pentimento.
Piango vedendo nel tuo volto
il volto della mia vecchietta.
Come Te mi guardava.
Aveva rughe di misericordia
e di servizio…
Sperava solo di vedermi
ogni tanto almeno.
E aspettava ogni mio ritorno.
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Emanuela Di Clemente
Inerme e silenziosa
Inerme e silenziosa mi addentro
Nei miei solitari ed estenuanti
Pensieri. E mi accorgo che abbiamo
Tutti i nostri tesori nascosti racchiusi dentro rimembranze
vaghe e assordanti.
Ed io che guardo oltre la siepe e
Scopro meraviglie assopite e rarefatte. Beltà' di altri tempi.
Mi avvio per artefatte sensazioni tristezze e sentimenti
laceranti.
Voglio la mia luna che ridente e curiosa mi osserva. Luna
birichina
Io e te siamo all' unisono. Siamo
Due anime smarrite che si incontrano. Luna lacrimante
sofferente ti sposti lentamente scompari e riappari. Sovente
cadi
Nel vuoto.
Distrattamente ogni tanto mi bussi
La notte ed io ci sono sempre.
Luna ammaliatrice sarcastica bugiarda luna che inganna
traditrice. Immensa brilli di luce propria sublime ma anche
saggia .Con il tuo unico color rosso porpora fosforescente.
E il cielo sopra di me. Ed io ritorno bambina. La bambina
insaziabile ingenua vagabonda. E vado indietro con le mie
paure nostalgie fragilità
i miei ricordi lontani. La sabbia bollente le urla dei bimbi i
corpi che si uniscono. Il silenzio del mare.
Luci e ombre. Ultimi scorci di un ' estate passata. Il vento tra i
capelli
L' acqua cristallina del ruscello le
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Foglie degli alberi maestosi che si
Muovono.
Mi inoltro in sentieri pericolanti e sfuggenti e intanto io ti cerco
luna
Dove sei? Perché non rispondi? Luna crudele impavida
amante.
Oltre la siepe il buio. Le tenebre. Luna tenebrosa e all'
improvviso lo specchio della mia anima è iperbole di
solitudine.
Ti diverti a rapire i miei occhi stanchi. Cuori spezzati infanzie
rubate sogni infranti.
E alcuni immaginari barlumi di speranze effimere.
Il deserto intorno a me. L' inevitabile sofferenza. Amare
disillusioni.
La terra che brucia e mi sfugge. Paesaggi selvaggi che
incantano.
I tramonti infiniti spiriti tormentati
Arcobaleni immensi all' orizzonte.
Ma il logorio è troppo forte
Il rimembrare mi inquieta il dubbio
Mi uccide luna ti prego prendimi
Con te.
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1 CLASSIFICATO
Jason R. Forbus

Il Tramonto

Napoli, 1 settembre 1764
La camera da letto giace nella penombra. Solo una lama di luce
taglia il pavimento, avventurandosi ai piedi di uno scrittoio. Su
di esso una montagnola di fogli, moltissimi scarabocchiati, feti
di capolavori in paziente attesa.
Ma il creatore dorme e non accenna a svegliarsi. Stanco sotto il
peso degli anni, in quel letto sempre più grande e ostile.
“Cavaliere, si svegli… Cavaliere…”
Una voce e una mano giungono a tormentarlo, obbligandolo ad
aprire gli occhi: è Placido, l’esuberante allievo siciliano, con un
piede nell’arte e l’altro nella Napoli che conta. Il ragazzo ha
capito che l’artista non vive di soli quadri, ma di inchini, saluti
e conoscenze. Quelle in grado di procurarti una commissione
importante, come affrescare l’interno di una basilica, o ritrarre
qualche nobile o…
“Cavaliere, Monsignor Mauri ha confermato l’appuntamento
per quest’oggi. E la Duchessa di Parma, in visita dal Principe
di Torre Annunziata, gradirebbe conoscerla. Credo per un
ritratto. E poi c’è l’affare del Santuario di Pozzano, e…”
“Acqua”, riuscì a dire, inseguendo le parole come un’oasi nel
deserto.
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“Acqua” ripeté scioccamente Placido, poi uscì velocemente
dalla stanza per rientrare l’istante dopo con una brocca piena e
una coppa.
“Beva, Cavaliere, e perdoni se l’ho svegliata, ma i preparativi
per tanti e nobili ospiti sono molti e...”
Con un gesto della mano, il maestro fece cenno che non
importava, impossibile dire se si riferisse all’offesa del brusco
risveglio o ai tanti e nobili ospiti che stavano per aggredire il
suo giorno.
Prese la coppa che gli veniva offerta finendola in due lunghi
sorsi, quindi invitò Placido a versargli altra acqua, e il suono
cristallino del liquido gli parve la melodia più bella che avesse
mai udito.
“Ha molta sete, stamane…”
Il maestro si asciugò la barba dalle gocce d’acqua che la
imperlavano. Scostò le lenzuola e posò il primo piede a terra.
La fatica gli costò un sospiro. Placido gli porse prontamente il
braccio, e così riuscì a tirarsi in piedi.
La giornata si prospettava interminabile, e non solo per i molti
e sgraditi ospiti: uomini e donne che erano tutto fuorché
interessati all’arte. In realtà, ciò che bramavano era il nome, il
suo; accaparrarsi un’opera di Sebastiano Conca, non importa
quale e di che grandezza, avrebbe procurato prestigio alla
famiglia di turno.
Nei suoi oltre cinquant’anni di carriera aveva lavorato per
conto di Papi, Principi e Principesse. Tanta e tale la sua abilità,
da meritargli il titolo di “Cavaliere”, che non aveva esitato a
sfruttare, in un’altra epoca della sua vita, per aprire porte e
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portoni. Sempre, si diceva, in nome dell’arte, per ritagliarsi gli
spazi necessari alla sperimentazione.
Vanità, ecco di che si era trattato realmente, da vecchio se ne
rendeva conto, nella sua grande e bella casa di Napoli, negli
abiti eleganti che indossava spesso e senza bisogno.
Ma non più. Qualcosa in lui era cambiato. Già da qualche
giorno, ma oggi avvertiva una rottura definitiva, la stessa
identica sensazione che in passato lo aveva indotto ad
abbandonare opere altrimenti finite.
C’era, in lui, una strana stanchezza non solo nelle membra ma
per le cose. Le pareti della stanza gli sembravano quelle di una
prigione. Il tragitto dalla camera alla sala da pranzo
interminabile e tedioso. Le cose non migliorarono durante la
colazione: praticamente non toccò cibo. Una volta in studio,
guardò a malapena i suoi due ultimi quadri finiti, uno dei quali
già acquistato dai Reali di Spagna, una Madonna con Bambino
che rifulgeva della luce Rococò che avevano caratterizzato quei
suoi ultimi anni napoletani.
“Cavaliere, desidero mostrarle il mio ultimo lavoro: una
Maddalena a immagine della nostra brava cuoca Francesca.”
L’anziano maestro guardò il dipinto: magistralmente eseguito,
e in altra disposizione d’animo senz’altro degno di
ammirazione.
“Lavoro superbo, nulla da dire” e facendo correre le dita lungo
i bordi della tela, “Il tuo apprendistato finisce oggi.”
Quelle parole, attese ormai da anni, tramortirono Placido:
“Cavaliere, lei mi fa un grande onore…”
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“Nessun onore. Se non ricordo male, desideri ritornare in
Sicilia. Scriverò per te una lettera indirizzata ad alcune mie
conoscenze. In questo modo avrai di che lavorare, al tuo
arrivo.”
“Moltissime grazie, Cavaliere!”
“E basta chiamarmi ‘Cavaliere’: la parola è vecchia, forse più
di me. Manda a dire ai nostri illustri ospiti che li riceverò
questo pomeriggio alle quattro.”
Ancora scosso dalla notizia, Placido prese commiato dal
maestro e corse via, affidando a due servi l’incarico di
recapitare il messaggio, e recandosi egli stesso dalla Duchessa,
donna che sapeva bellissima.
Finalmente solo, Sebastiano scrisse innanzitutto tre lettere, più
o meno uguali ma indirizzate a persone differenti, notabili
siciliani che avrebbero aiutato Placido a farsi un nome. Quindi,
libero da altre incombenze, sprofondò nella sedia su cui amava
meditare, fra un lavoro e un altro, e su cui aveva concepito
alcune delle sue opere migliori.
Chiuse gli occhi, pronto ad accogliere il mondo brulicante dei
suoi ricordi. Stranamente, non rivide nessuno dei personaggi
piccoli e grandi che aveva incontrato nell’arco della sua lunga
vita. Nessun castello, o chiesa o palazzo gli aprì le porte.
Niente di tutto questo.
Rivide invece una strada: stretta e in terra battuta, saliva
serpeggiando sul crinale di una collina. Lassù a metà cammino
c’era una casa, graziosa nella sua semplicità, così lontana dagli
sfarzi in cui aveva vissuto. Quella era la sua casa ancestrale, il
luogo ove era nato e cresciuto. Si rivide, bambino, scendere la
collina verso il rigoglioso bosco di lecci poco più a nord, che
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con le sue folte dita sfiorava la splendida spiaggia di
Sant’Agostino. Lì amava trascorrere il lungo tempo dei sogni,
abbozzando sulla sabbia il profilo delle onde, gabbiani, lontane
barche di pescatori… Così impegnava il tempo, o era il tempo
a impegnare lui.
Un mattino particolarmente ispirato, il piccolo Sebastiano non
si era accontentato di fare e disfare i soliti disegni ma, armato
di tinte naturali con cui colorare la sabbia, si era messo in testa
di creare un vero e proprio “dipinto”: non sapeva ancora che
cosa avrebbe ritratto, ma era ostinato a farlo. Un buon primo
passo per qualsiasi artista in erba.
Come prima cosa, impastò sabbia e tinte insieme, ricavandone
diversi colori: bianco, giallo, arancione, rosso, viola, blu, nero.
Ma cosa ritrarre? Se ne stava così occupato a meditare, lo
sguardo perso sulla sabbia, quando vide dei piedi nudi
avvicinarsi: era una donna, bella e un po’ selvaggia, con
lunghissimi capelli neri, occhi verde smeraldo e pallida come la
luna. Vestiva un lungo abito blu notte e piuttosto sgualcito.
Doveva venire dal mare, perché sia i capelli che l’abito
gocciolavano vistosamente. Nonostante l’aspetto un po’
dimesso, la donna era circondata da una strana aura, che
indusse Sebastiano ad alzarsi in piedi, i pugni ancora serrati
sulla sabbia che faceva scivolare, lentamente, ricreando
l’eterno fluire del tempo.
La donna si fermò a una certa distanza da lui e rimase a
osservarlo. Sebastiano non sapeva dire quanto tempo trascorse
in quel modo, ma dopo un po’, guardando a terra, si accorse di
aver completato il suo ritratto: era lei, quella donna, che lo
guardava con straordinaria intensità attraverso due
incandescenti occhi di sabbia.
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Il tempo di rialzare lo sguardo e la signora era sparita. C’erano
delle orme che, lente, conducevano nel bosco. Sebastiano la
seguì, senza capirne il motivo ma sentendosi attratto
dall’inevitabile richiamo del destino.
Giunse al cospetto di cinque lecci aggrovigliati, e che l’ingegno
dell’uomo avevano modellato in un’accogliente capanna. Dopo
un attimo di esitazione, Sebastiano valicò la porticina
socchiusa.
All’interno, nella semioscurità della sua camera da letto, vide
se stesso, vecchio e minuto sull’ampio letto a baldacchino che
aveva accolto la misura della sua gloria mortale. C’era Placido,
e il Monsignore, e la Duchessa di Parma, e altri volti che non
distingueva nell’ombra. Ma soprattutto, all’angolo della stanza,
non vista da nessuno, c’era lei. Immutata, con ai piedi una
pozza d’acqua che, goccia dopo goccia, si faceva sempre più
grande.
“Sei tornato” gli disse sorridendo uno strano e mesto sorriso.
“Sì” le rispose il bambino, accettando la mano soffice e
bagnata che la signora gli porgeva e che già una volta,
all’inizio del suo cammino, aveva toccato.
“Vieni, ti mostrerò il tesoro di cui ti parlai quel giorno.”
La porta della stanza si aprì, rivelando un tramonto di
straordinaria bellezza, il sole che lento si immergeva nel mare,
striando il cielo di mille colori, creando meravigliosi giochi di
luce fra le dune sabbiose.
Quella era la spiaggia della sua giovinezza, sulla cui riva aveva
collezionato sogni come conchiglie e costruito, granello dopo
granello, il castello della propria vita. Che adesso fluiva via,
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come sabbia che scivola fra le mani, ritornando al più grande
tesoro del creato.
Sebastiano chiuse gli occhi, lasciandosi rapire dall’infinito.
E fu il più ricco degli uomini.

dedicato a Sebastiano Conca, illustre pittore di Gaeta, la cui
casa ancestrale è tutt’oggi visibile sulla collina prospiciente la
Spiaggia di Sant’Agostino
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2 CLASSIFICATO

Vincenzo Rossillo

Oro al tramonto
- L’arrivo a Fiumicino è previsto fra mezz’ora. Siete pregati di
allacciare le cinture - . La calma voce del comandante risvegliò
Paolo. Il volo da Sidney a Roma dura quasi 24 ore e aveva
dormito veramente tanto. Ora si sentiva stordito ma fisicamente
riposato e tanti pensieri cominciavano a frullare nella sua testa.
In pochi minuti fece un rapido riassunto della sua vita e dei
motivi del suo viaggio. Aveva sessantacinque anni ed era
partito più di quaranta anni prima da Scauri . Agli inizi degli
anni settanta la grande emigrazione aveva perso gran parte
della sua carica iniziale e la sua partenza aveva rappresentato
una sorpresa per amici e parenti. L’Italia di quel tempo
cominciava ad offrire prospettive di lavoro quasi a tutti e , se
avesse voluto, avrebbe potuto ottenere un lavoro se non a
Minturno almeno nel Lazio. L’Australia lo aveva sempre
incuriosito. Un continente così diverso, così grande. Era per
natura un tipo curioso e tutto sommato non aveva legami
particolari a Scauri. In quel periodo non era fidanzato
stabilmente . Suo padre era morto cinque anni prima e sua
madre si appoggiava soprattutto alle sue due sorelle e al fratello
maggiore Giovanni. Non avrebbe quindi creato grossi problemi
partendo. Si era da poco laureato in lettere moderne
all’Università di Napoli e la prospettiva immediata era quella
di iniziare il faticoso percorso delle supplenze . Aveva letto di
un bando per insegnanti di lingua italiana in una scuola
internazionale di Sidney e aveva presentato la domanda.
Mentre si preparava a fare le richieste per le supplenze, era
arrivata la comunicazione del Ministero che lo invitava a
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partire per l’Australia. Aveva salutato parenti e amici e si era
imbarcato in questa avventura. - Nella peggiore delle ipotesiaveva pensato - se non mi trovassi bene, me ne tornerei a casa ,
dopo aver visto un pezzo di mondo- . Invece ci era rimasto più
di quaranta anni ! Inizialmente aveva insegnato, poi aveva
colto al balzo un’occasione e aveva iniziato una attività di
import-export tra l’Australia e l’Europa. Aveva sposato la
sorella del suo socio, non avevano avuto figli. Col tempo
l’interesse si era lentamente dissolto e avevano deciso
consensualmente di divorziare, pur rimanendo in buoni
rapporti. Non si era più fatto una famiglia. La vita in Australia
per un uomo benestante è ricca di occasioni e Paolo aveva
sempre cercato di afferrarle. Non aveva mai desiderato di
ritornare in Italia. Sua madre era morta circa venti anni prima
e aveva preferito non tornare per i funerali. Aveva mantenuto
col fratello e le sorelle un minimo di contatti, soprattutto nelle
ricorrenze. Cinque anni prima, all’improvviso, aveva avvertito
un forte dolore al petto. Temendo un infarto si era fatto portare
subito in ospedale. Era solo una leggera ischemia, ma i medici
lo avevano invitato a ridurre l’attività. Allora aveva ceduto la
sua quota nella società e ora viveva da ricco pensionato.
Circoli, Internet, hobbies rappresentavano la sua vita. D’ un
tratto, da circa un anno era comparsa una strana sensazione : la
nostalgia. La sera nel letto non riusciva a prendere sonno e
allora tornavano alla memoria fatti e luoghi della sua
giovinezza. Si stupiva di ricordare ancora nomi di persone che
aveva conosciuto, termini dialettali che credeva di avere
dimenticato. Possedeva una buona padronanza del computer e
aveva iniziato a fare ricerche su Scauri e sui suoi concittadini.
Si era iscritto a dei gruppi ,locali e questo gli permetteva, oltre
che rivedere immagini di luoghi a lui noti e cari, anche di
verificare i tanti cambiamenti sopraggiunti in quaranta anni e di
sorridere sulle tante discussioni su problemi grandi e piccoli
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che affliggevano il suo paese di origine e che in Australia non
esistevano affatto. - Roba da Terzo Mondo - pensava tra sé e
sé. Non aveva ancora immaginato di tornare in Italia, magari
come turista, finchè… Un giorno i fratelli gli comunicarono
che , dopo tanti anni, avevano deciso di sistemare le pratiche
per la successione dei beni appartenenti ai loro genitori. Era
necessario che anche Paolo partecipasse, o tornando in Italia o
con una delega attraverso le autorità consolari. Non ci penso su
molto. Decise di tornare a Scauri. Tornando avrebbe forse
placata la sua nostalgia, anche se temeva che quel viaggio si
sarebbe risolto in una grande delusione. Il rumore delle ruote
che toccavano terra lo riportò alla realtà. Sceso dall’aereo,
recuperato il bagaglio, si avviò verso l’uscita e subito vide il
fratello. Giovanni gli somigliava molto , lo trovava un po’
invecchiato.
- Forse la vita di paese - pensò . Si abbracciarono con affetto,
da fratelli che non si incontrano da tanto tempo e si avviarono
all’uscita. Giovanni si era fatto accompagnare da Tonino, che
aveva un autonoleggio e quindi più pratico della guida e del
tragitto. Salirono in auto e subito partirono.
- Come ti senti ? Come stanno i tuoi ? Com’è il tempo in
Australia ? - e via dicendo.
La presenza di un’ altra persona non li spingeva a confidenze
ma erano entrambi allegri e contenti di stare insieme. La guida
esperta rese il viaggio riposante e dopo circa un’ora cominciò
la parte più bella del tragitto, la Flacca, a strapiombo sul mare
in una giornata limpida. Paolo era estasiato. Da giovane c’era
stato qualche volta, magari in motorino con gli amici, ora si
godeva pienamente quello spettacolo celestiale. Ad un certo
punto la sagoma inconfondibile di Gaeta gli fece venire un
tuffo al cuore ! - Allora è vero ! - pensò - sono tornato davvero
a casa -. Non staccò gli occhi dalla strada mentre, chilometro
dopo chilometro tante immagini a lui note, anche se modificate
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dal tempo, gli rallegravano lo spirito. - Ah ! C’è una strada sul
mare a Formia ! Il Miramare non è cambiato tanto . Anche la
scuola di atletica leggera. Oddio , e che è quel mostro sulla
destra, alto più di dieci piani, sembra un fungo ! Che peccato !
- . Arrivati all’inizio di Scauri, al culmine della piccola salita,
la vista del nastro della via Appia lo fece sentire
completamente a suo agio. Ricordava tutto, sembrava non fosse
mai partito. Il fratello e le sorelle avrebbero voluto che andasse
ad abitare da loro durante quei giorni, ma lui aveva gentilmente
ma decisamente rifiutato. Si sarebbero frequentati come parenti
affettuosi ma voleva una sua autonomia. Da giovane gli era
sempre piaciuto quell’albergo affacciato sulla spiaggia e aveva
prenotato una stanza per il periodo della sua permanenza, con
vista sul mare ovviamente. Arrivarono nel tardo pomeriggio e
Paolo salutò Giovanni e l’autista. - Adesso ho bisogno solo di
riposo e di sonno dopo un viaggio così lungo. Domani con
piacere passeremo la giornata insieme con tutta la famiglia e
verrò a pranzo da voi. Non preoccupatevi, conosco la strada e
verso mezzogiorno ci vedremo - . L’albergo in quella stagione
non era affollato, sei o sette stanze erano occupate. Era atteso e
mentre si dirigeva alla reception fu accolto da uno smagliante
sorriso. Un uomo alto, quasi della sua età, africano, lo salutò
gentilmente. - Benvenuto signor Paolo ! Mi chiamo Omar e
sostituisco il proprietario dell’hotel, che sta facendo le cure
termali a Fiuggi. Spero che si troverà a suo agio qui da noi. So
che conosce bene il paese, anche se lo troverà sicuramente
cambiato dopo tanto tempo - . Prese il suo bagaglio e lo
accompagnò nella sua stanza. Al secondo piano, affacciata sul
mare. - La cena è alle venti - concluse .
- Ah ! Finalmente solo ! - pensò . Si stese sul letto godendo il
piacere nel poter allungare le gambe. Rimase così beato senza
pensare a nulla per un tempo indefinibile. Quando cominciò a
notare che la luce del giorno si affievoliva si alzò dal letto , si
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affacciò al balcone giusto in tempo per vedere la palla rossa del
sole che si inzuppava nel mare, - E’ bello, è bello - pensò. Ma sarà ancora più bello nei prossimi giorni, quando sarò in
forma -. Fece una lunga, lunga doccia e poi scese nella hall.
Erano quasi le otto . Omar lo invitò ad accomodarsi nella sala
da pranzo. C’erano quattro tavoli già occupati. Gli ospiti
sembravano tutti stranieri. Due coppie senza figli, una famiglia
di quattro persone e una coppia di uomini anziani , si
somigliavano ma pensò che fossero una coppia di fatto. Salutò
educatamente i compagni di sala e si accomodò al suo tavolo.
Omar gli portò il menu, abbastanza vario considerando la
stagione e il numero dei commensali. - Portatemi ciò che
ritenete più buono e fresco - gli disse con un sorriso
amichevole e con l’esperienza di chi da anni è abituato a
mangiare fuori casa. La cena fu gradevole e rapida e dopo
cena si andò ad accomodare sul grande terrazzo affacciato sul
mare e sulla strada . Ricordava la folla che d’estate animava
tutte le sere quel lungomare. Decine di migliaia di turisti anzi
di villeggianti che affollavano Scauri, portando ricchezza e
confusione. Chiese un caffè invitando Omar a prenderlo con
lui. - Come lei saprà - disse - manco da Scauri da quasi mezzo
secolo. Rimarrò solo pochi giorni ma vorrei vedere o rivedere
più cose possibili . Vedo che lei parla benissimo la nostra
lingua.Da quanto tempo è in Italia ? - . - Da cinque anni, signor
Paolo - rispose Omar - io sono somalo e ho frequentato in
Somalia la scuola italiana per cui mi sento molto legato al suo
Paese. Anche se mi vede fare questo lavoro io sono un
farmacista. Io e mia moglie avevamo una farmacia a Chisimaio
in Somalia. Conducevamo una vita tranquilla, da benestanti.
Negli ultimi decenni il mio paese è stato travolto, violentato ,
non c’è più uno stato vero e proprio, solo violenze, guerra fra
bande e anarchia. Per un po’ di tempo siamo riusciti ad andare
avanti poi tutto è crollato. La guerra civile ha distrutto ogni
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cosa, scuole, ospedali e naturalmente anche le farmacie. Ci
siamo ritrovati senza lavoro e fortunatamente con qualche
piccola cosa da parte che ci ha permesso di andare avanti.
Siamo poi finiti in un campo profughi al confine col Kenia per
quasi due anni. Grazie alle autorità consolari italiane e ad
alcuni missionari c’è stata la possibilità di venire in Italia come
rifugiati politici. Mia moglie Alina non è voluta partire perché
con noi vivevano i suoi vecchi genitori che sarebbero
sicuramente morti se fossero rimasti soli, ma mi ha supplicato
di partire.Lei mi avrebbe seguito secondo il volere di Allah.Gli occhi di questo uomo fiero e dignitoso non riuscirono a
trattenere le lacrime. Era la prima volta dopo tanto tempo che
ne parlava con qualcuno. Forse la condizione di emigrato,
anche se di lusso, di Paolo lo aveva spinto alle confidenze più
intime. Paolo aspettò che il pathos di quel momento si
attenuasse. - Vedi Omar - gli disse, passando subito al tu, lasciare tutto per l’ignoto è una condizione che pochi possono
comprendere. Certo c’è chi l’affronta in modo più soft e chi in
modo più brutale , come te, ma è sempre una lacerazione che ti
cambia tutto internamente. Quando pensi che tua moglie possa
raggiungerti ? - - I suoi genitori sono morti tre mesi fa. Prima
il padre e dolcemente anche la madre. Alina sta preparando la
documentazione per venire in Italia e siamo a buon punto.
Purtroppo anche se non ci sono delinquenti che approfittano di
questa situazione , ci sono delle spese da affrontare per il
viaggio e i documenti necessari.- - Quanto ?- - Cinquemila
euro - rispose Omar - Il proprietario dell’hotel mi ha sempre
pagato regolarmente ma quasi tutto quello che mettevo da parte
lo mandavo a mia moglie e alla sua famiglia in Somalia per
alleviare un poco la loro situazione. Attualmente ho da parte
circa duemila euro e spero che in sei mesi riuscirò a
raggiungere la somma necessaria per farla venire qui da me - . Tremila euro ! - pensò tristemente Paolo - questo è il prezzo di
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tanta sofferenza !- e si vergognò del suo modo frivolo di
considerare il danaro, sentimento ovvio per chi è abituato ad
averne sempre a sufficienza.
- Senti Omar - continuò - in questi pochi giorni vorrei rivedere
qualche cosa dei miei ricordi ; dove potrei fittare una macchina
? - - Non so se in zona ci sono degli autonoleggi, ma se ti sta
bene potrei farti io da autista . In questo periodo la gestione
dell’albergo non richiede molto tempo. Anzi già domani
mattina devo salire a Minturno . Se per te va bene puoi venire
con me. - - Benissimo, l’importante è che torniamo per le
undici.- . Partirono la mattina verso le nove. Paolo non
conosceva quel parcheggio su vari livelli in cui si infilò Omar,
però uscito fuori dal buio si ritrovò davanti lo spettacolo del
golfo di Gaeta e del mare blu col cielo limpido, veramente
affascinante. Grazie a un buffo ascensore teleferica si
trovarono sulla via principale e di lì davanti al comune. Mentre
Omar entrava, si fermò sulla terrazza chiamata Loggia del
Paradiso e si beò a guardare il mare. La giornata un poco fresca
consentiva la visione di buona parte delle isole , dalle Pontine a
Ventotene a Santo Stefano fino ad Ischia e Procida. Come una
buona fetta degli scauresi della sua generazione da giovane
quasi mai era venuto a Minturno per cui lo spettacolo delle
isole fu per lui una piacevole novità, un piccolo tesoro nascosto
di cui si impossessò scattando tante foto col telefonino. Il
Palazzo Baronale lo conosceva e gli sembrò cambiata, più
moderna ma chissà se più bella la piazza Portanova. Uscì Omar
in quel momento e gli chiese se ci fosse qualcosa in particolare
che volesse vedere. - Guarda un po’- pensò Paolo divertito un africano che vuole farmi da guida a casa mia. Vediamo dove
vuole arrivare ! . - Che mi consigli di vedere, Omar ?- Vieni con me ! Salirono verso il centro storico e si diressero verso la cattedrale
di S. Pietro. - Certo la conoscerai ? - disse Omar - , - Mai
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entrato ! - rispose giocondo Paolo - Non ti sembri strano che ti
abbia portato qui. Sono musulmano, certo, ma ogni luogo di
culto è per me degno di rispetto - . Entrati in chiesa Paolo si
fermò ammutolito. Non pensava che a due passi da casa sua ci
fosse una chiesa così ricca e bella. Da studente a Napoli era
entrato in varie chiese rimanendo affascinato dalla ricchezza di
quei templi, ma che a Minturno ci fosse un altro piccolo tesoro
non se lo aspettava. - Anche l’organo ! -. Mentre si guardava
intorno sotto lo sguardo divertito di Omar, una voce lo scosse Ma tu non sei Paolo l’australiano ? - . Si volse e si trovò
davanti in un perfetto clergy man il parroco. Impiegò pochi
secondi a focalizzare. - Ma tu sei Aurelio ! Anzi Don Aurelio !
- e si salutarono abbracciandosi. - Sapevo che eri partito tanti
anni fa ma i compagni della giovane età non si dimenticano del
tutto -. Si scambiarono affettuosamente notizie soprattutto sulla
loro salute e su qualche ricordo comune poi il sacerdote si
accomiatò . -Se avessi saputo che venivi non avrei preso
impegni, ma tra mezz’ora devo trovarmi in Curia a Gaeta. Non
sapevo che abitassi a Sidney. Anni fa abbiamo organizzato un
viaggio proprio in quella città e ci saremmo sicuramente
incontrati. Pazienza ! Comunque, quando tornerai la prossima
volta, presumo fra altri quaranta anni, ti farò vedere la parte
sotterranea, la più interssante della cattedrale -. Poi si
salutarono. Omar gongolava vedendo il viso sempre più sereno
e disteso di Paolo. - Ora concludiamo la visita con l’ultimo
itinerario; ci sarebbero altre chiese e altri luoghi interessanti ma
non abbiamo molto tempo. Proprio davanti alla chiesa si
infilarono in un antico vicolo, stretto fra alte case con pochi
fiori ai balconi. Alla fine del vicolo a destra e a sinistra, altri
vicoli uno più caratteristico dell’altro, ricordi ancora viventi di
un antico passato. Paolo immaginò che prima quei vicoli
fossero tutto un brulichio di voci, di racconti, di confidenze,
quando la vita di ogni paese era ricchezza in poche centinaia di
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metri. Rappresentavano la storia di Minturno. Omar lo svegliò
- Mi rendo conto che anche qui non eri mai stato. La mia città,
Chisimaio in Somalia è piena di questi vicoli dove la vicinanza
delle abitazioni significa comunione, solidarietà. Non si era
mai soli allora. Oggi non conosci neppure chi abita nel tuo
stesso palazzo - . L’orologio però dettava le sue regole e si
avviarono chiacchierando verso il parcheggio e poi all’hotel.
Cominciava per Paolo la seconda parte della giornata,
l’incontro con i parenti. Aveva sempre seguito con un certo
distacco la sua famiglia. Conosceva tutti ovviamente, ma non
aveva mai sentito la necessità di approfondire i rapporti. Ora
che si trovava in Italia si rendeva conto di provare una
piacevole curiosità nel vederli tutti. Prima di mezzogiorno si
diresse verso la casa dei familiari, Abitavano tutti nello stesso
grande palazzo di tre piani sulla via principale , un piano per
ogni famiglia. Il palazzo rappresentava la parte più cospicua
dell’ eredità cui si aggiungeva una somma di danaro intorno ai
trecentomila euro e la proprietà di una piccola casetta a mezza
strada sulla collina quasi una casa di campagna per come se la
ricordava. Alle dodici in punto fu a destinazione ma non ci fu
bisogno di bussare. Erano tutti davanti al cancello ad
aspettarlo. Il fratello , le due sorelle coi mariti e i tre nipoti .
Fu un momento di vera commozione per tutti a testimonianza
che il legame familiare era forte nonostante la lontananza e il
tempo. Finiti gli abbracci e asciugate le lacrime entrarono in
casa e andarono nel salone. Cominciò la cerimonia dei regali.
Paolo aveva avuto un pensiero per ciascuno di loro. Un ricco
scialle di artigianato locale per le sorelle e la cognata, un
grande portafogli in pelle di alligatore per il fratello e i cognati
e ( regalo ipergradito ) un I-Phone di ultimissima generazione
, non ancora in distribuzione in Italia, per i nipoti che lo
elessero subito loro beniamino. Poi cominciò il pranzo,
abbondante come si conviene a una festa, a base di pesce
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fresco. Verso le quattro dopo il caffè i fratelli si spostarono in
giardino a passeggiare per parlare dell’ eredità. Li anticipò Non sono venuto in Italia per crearvi problemi dopo tanti
anni.Voglio solo parlare prima col notaio incaricato della
successione per chiarirmi bene le idee. - Fece telefonare da
Giovanni al notaio che gli fissò un appuntamento per la tarda
mattinata del giorno dopo e stabilì per il giorno successivo la
definizione della successione. Prima che si facesse buio chiese
a Giovanni di accompagnarlo a vedere la casetta di campagna.
- Più che casetta è diventata un rudere però se ci tieni andiamo.
Non ci fu bisogno dell’auto, una passeggiata di meno di un
chilometro e arrivarono sul posto. Tanti anni prima era stata
abitata. Sulla collina con un poco di panorama vicino ad altri
fabbricati. Da oltre trenta anni era vuota ed era quasi ricoperta
da spine e erbacce - Ci sono quattro stanze e due bagni.
Purtroppo la spesa per ristrutturarla supera il valore
dell’immobile per cui difficilmente si troverebbe un
compratore -.
La mattina seguente, sempre accompagnato da Omar, si recò
alla scogliera. Era molto, molto cambiata da come la ricordava
e , secondo lui , in peggio. Arrivarono alla fine del molo. La
giornata tersa permetteva una ottima visibilità del panorama.
Una barca a motore si avvicinò alla scaletta di attracco e Ciao, Omar, che fai qui ? Chi c’è con te ? - - Ciao Mario rispose Omar, e presentò il nuovo amico al pescatore. Perbacco ! Non sia mai detto che te ne torni in Australia senza
fare un giretto - . Salirono sulla barca e si avviarono verso la
Grotta Azzurra, la Madonnina, poi girata la punta del monte,
ecco la Spiaggia dei Sassolini e via via fino ad arrivare al
porticciolo di Gianola. Paolo era stato in questi posti ma mai in
una sola volta via mare e riempì il telefonino e i suoi occhi di
tante belle immagini. - Che bello spettacolo ! Venivo qui a fare
le cozze e i ricci tanto tempo fa! L’acqua era più pulita però ! 55

. Tornarono al molo e ringraziarono Mario per la bella
occasione, poi Omar lo accompagnò sotto lo studio del notaio.
Paolo non lo conosceva personalmente, ricordava suo padre e
lo trovò molto affabile. Gli fece presente le sue intenzioni.
Voleva che il palazzo di famiglia restasse ai fratelli , voleva per
lui solo la casetta di campagna ( la catapecchia come la definì il
notaio ) che avrebbe con lo stesso atto notarile intestato a
Omar. Della sua parte di eredità in danaro voleva un assegno
circolare di cinquemila euro e una somma sufficiente a rendere
abitabile la casetta. La parte restante dei suoi soldi sarebbe
andata in regalo ai nipoti. Il notaio restò sorpreso,
piacevolmente sorpreso e assicurò la sua disponibilità.
Telefonò subito a un suo nipote che aveva una piccola impresa
edile e ottenne un preventivo di massima sufficiente a riparare
la casa. Paolo firmò al notaio una procura per la gestione delle
operazioni e si salutarono. Il resto della giornata lo passò in
albergo, soprattutto al fresco del balcone. Si sentiva sereno,
quasi felice. Era tornato a casa pieno di dubbi, invece si sentiva
pieno di entusiasmo e di un sentimento nuovo per lui, la
solidarietà verso qualcuno meno fortunato. La mattina dopo
andarono tutti dal notaio che espose la proposta di Paolo . I
fratelli accettarono subito, felici. Capirono subito il senso del
gesto verso Omar, commuovendosi al pensiero che anche il
fratello era stato tutto sommato un emigrante, un profugo e
nessuno di loro era stato capace allora di stargli più vicino.
Firmati tutti gli atti si salutarono e il notaio gli consegnò la
busta con l’assegno richiesto. - Spero di rivederla presto - . Sicuramente prima di quanto lei immagini ! rispose Paolo. Il
pomeriggio fece una cosa che non aveva mai pensato di fare
prima. Senza incomodare nessuno, col pullman comunale salì
al cimitero del paese. Ricordava la cappella di famiglia e vi si
diresse. Un attimo di titubanza e poi entrò. In un lato che
ricordava vuoto, di fronte ai nonni, le tombe dei suoi genitori
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con le foto giovanili. Non fece nessuno sforzo per trattenere le
lacrime, gli sembrava quasi che anche essi piangessero insieme
a lui. Non era dolore, ma rimpianto per le troppe cose non
dette, per i troppi momenti difficili passati lontano. - Papà,
mamma , verrò anch’io a stare qui con voi ! –
Uscì dal cimitero. Era sempre stato un buon camminatore e
volle scendere a piedi fino all’albergo. Non faceva tanto caldo
e con qualche piccola sosta in un paio d’ore arrivò. Quella
lunga passeggiata fu l’occasione per riportare alla mente quanti
più ricordi possibili di persone e fatti avvenuti prima della
partenza per l’Australia. Gli venivano in mente episodi piccoli
e grandi, alcuni talmente comici che lo fecero ridere da solo,
incurante dello sguardo di qualche automobilista che lo
incrociava. Dopo una necessaria doccia, andò a cenare,
emozionato per quello che doveva fare. Dopo cena sul terrazzo
Omar arrivò con i caffè e si accomodò. Notò subito uno
sguardo diverso in Paolo. - Omar, ti devo parlare - e gli
raccontò del notaio. Gli disse che aveva deciso di donare a lui e
a Alina quella casetta che tra poco sarebbe stata abitabile. Poi
prese la busta - Questo è il mio regalo per Alina e per te! -.
Omar vide l’assegno, gli occhi pieni di lacrime, turbato, tese la
mano per restituirlo e fece per alzarsi, ma Paolo lo fermò
dolcemente - Amico mio - gli disse con un tono di voce pacato
e fermo - come un tempo ti disse Alina, ti supplico di accettare
questo mio gesto. La vita ha usato due pesi differenti per te e
me, ma la vita, Dio, Allah, hanno permesso che ci
incontrassimo e potessimo in parte rimediare a tutto ciò. Ti
assicuro che il più bel regalo che io possa avere da te, dalla
vita, è di vedere tornare il sorriso negli occhi tuoi e di tua
moglie. Sei tu che mi stai aiutando, non io che aiuto te ! In
questi giorni la tua presenza, la tua amicizia mi hanno fatto
scoprire una parte di me che credevo perduta,un piccolo tesoro
nella mia anima che è tornato di nuovo alla luce. Ti prego, fa
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che questo tesoro io non lo perda di nuovo ! -- Omar
continuando a piangere come un bambino felice, lo abbracciò
con trasporto. - . - Grazie, fratello mio ! Grazie !- Mancavano
ormai due giorni alla partenza, anche se Paolo aveva già
pensato di ritornare dopo qualche mese anche per conoscere
Alina e fare altri regali ai nipoti.
La mattina seguente si alzò pimpante. - Oggi - disse a Omar voglio uscire da solo. Ho voglia di rivedere vecchie cose del
passato, cose solo mie.- Imboccò la via principale del paese
alla ricerca di vecchi ricordi, negozi che aveva lasciato tanto
tempo prima e che ora non trovava più o li trovava
completamente trasformati. Ecco i bar dove aveva trascorso
una spensierata adolescenza fra le risate degli amici nel
tranquillo sfottò proprio dei paesi. Lì c’era la pizzeria all’aperto
sotto la vite, lì c’era una pensione, lì una segheria.
Fra tanti assenti un negozio restava sempre al suo posto.
Persino la vetrina sempre bella ricca ed elegante sembrava
incurante del passare degli anni. Si ritrovò come tanti anni
prima ad ammirare le stoffe e gli abiti esposti. Non si accorse
di una presenza femminile alle sue spalle, una presenza discreta
. - Qualcuno mi aveva detto che eri tornato ma non ci volevo
credere! - Si voltò e vide il suo viso, i suoi occhi. I capelli
erano un poco ingrigiti ma il tempo sembrava non aver causato
altri danni. - Graziella ! - sussultò sbiancando e poi arrossendo
come un dodicenne. - Non credevo che abitassi ancora qui !
Quanto tempo è passato ? – - Quarantadue anni ! si trovarono
a dire insieme, soffocando un poco di imbarazzo. - Sei partito
quasi di nascosto, senza salutare - disse la donna.
- Hai ragione - ammise e con uno slancio di sincerità per lui
inusuale - dopo tanto tempo posso dirti che allora ero
innamorato di te, ma a modo mio. Troppo timido e insicuro per
dirtelo. Speravo tu lo capissi e mi aiutassi a mostrarmi - . Povero piccolo - rise facendolo sentire un verme - ho aspettato
58

pazientemente che ti facessi avanti, ho persino cercato di farti
ingelosire e tu niente ! Quando il mio amor proprio era oramai
crollato e avevo deciso di sedurti io - e si fece una sonora risata
- ho saputo che eri partito, non per Roma o Napoli, ma per
l’Australia ! Non sedotta ma abbandonata ! - E continuò a
ridere.
Paolo non riusciva a non guardarla incantato. In fondo era stata
l’unica vera passione della sua vita. La moglie, qualche fugace
legame dopo il divorzio avevano allietato la solitudine ma non
avevano acceso nessuna scintilla. La sua supposta indifferenza
era sicuramente stata tra i motivi, certamente non l’unico, della
sua partenza. Ed ora, guarda il caso. Dopo quasi mezzo secolo
….
Non aveva quasi il coraggio di chiedere ma Graziella
conoscendolo lo anticipò. - Dopo il tuo abbandono ,
chiamiamolo così, lentamente mio sono ripresa. Mi sono
laureata in lettere e frequentando un compagno di studi,
Eugenio, forse te lo ricordi, ci siamo piaciuti - non disse ci
siamo innamorati - e ci siamo sposati . Abbiamo avuto una
figlia che vive a Roma - - Abbiamo avuto, non abbiamo - notò
Paolo. - Purtroppo cinque anni fa Eugenio mi ha lasciato per un
viaggio senza ritorno - i suoi begli occhi si incupirono - e da
allora vivo qui a Scauri, sono in pensione dall’insegnamento e
ogni tanto vado a trovare mia figlia. Mi piace leggere,
camminare a lungo anche da sola soprattutto al tramonto,
socializzare al computer. Confesso di aver cercato il tuo nome
su Facebook ma non mi pare di averti trovato - . - E’ vero , ho
messo un nome di fantasia soprattutto per poter vedere
dall’Australia di tanto in tanto delle immagini di questo paese . Senza che glielo chiedesse le raccontò del suo matrimonio
fallito, del suo lavoro, della sua salute, dei motivi per cui era
tornato in Italia. - Ah, quindi stai per ripartire di già ? s’incupì Graziella - Mah, questa era la mia idea originale. Ma
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questi pochi giorni, dopo tanti anni mi stanno piacevolmente
turbando. Vedere tante cose che avevo volutamente
dimenticato, tante piccole cose apparentemente di poco conto,
stanno risvegliando in me qualcosa che credevo spento, dei
sentimenti, dei desideri che non sapevo più di possedere - . Comunque - disse, anzi ordinò Graziella - prima che tu riparta
non puoi non accompagnarmi a vedere uno dei magnifici
tramonti di Scauri. Ci vediamo stasera alle sei e poi mi offri la
pizza - . Alle sei meno dieci arrivò davanti all’hotel dove lui
la aspettava da un quarto d’ora.
Scesero sulla sabbia e si incamminarono lentamente verso
Monte d’Argento. Il sole ancora non si era tuffato nel mare.
Non parlavano, camminavano lentamente, sorridendosi e quel
sorriso era più eloquente di molte parole. Non si vergognavano
di mostrare dei sentimenti adolescenziali mentre erano ormai
dei pensionati. Non avevano bisogno di parole. Si sentivano in
sintonia come se tutti quegli anni non fossero mai passati, e
non avevano alcuna intenzione di rifletterci sopra. Si sfiorarono
e dolcemente si presero per mano con un tocco lieve ma molto
più appassionato e appagante di un lungo bacio. Quelle dita che
si intrecciavano soavemente li facevano sentire commossi,
felici …..
Tornando indietro lo spettacolo superbo del sole che
lentamente calava in mare incendiando le onde e le nubi
circostanti era qualcosa di difficile da descrivere. Da giovani
nessuno di loro aveva ammirato il tramonto, col passare degli
anni lei a Scauri, lui in Australia si erano spesso fermati ad
osservare lo spettacolo con la malinconia del giorno che lascia
la scena alla notte.
Risalirono sulla strada proprio in corrispondenza della pizzeria
scelta. Mentre aspettavano continuavano a guardarsi negli
occhi. - Ero già tentato fin da ieri di tornare presto in Italia ,
magari non per sempre, per continuare a godere le piccole
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grandi cose che avevo lasciato, ma oggi credo che non potrei
più andare via da qui. Ho sempre pensato che nella vita ci sia
sempre una seconda occasione, un secondo autobus sul quale
salire e oggi ne ho avuto la conferma - .
Dopo la pizza presero la via per la casa di Graziella. Dopo un
lungo silenzio - Domani sul tardi parto per Fiumicino. E’ ovvio
che vorrei vederti ma penso sia meglio di no. Rimaniamo col
ricordo di questa serata meravigliosa. Avrò tanto tempo per
pensare a te durante il viaggio e ti chiamerò appena arrivato. Se
tutto va come spero , se tu mi aspetterai, penso di mettere a
posto tutto in Australia in pochi giorni e fra una- due settimane
tornare qui per sempre - . Quel per sempre fece tremare di
emozione Graziella che si limitò solo a dirgli - Va bene così lasciando che gli occhi parlassero in modo più eloquente.
L’accompagnò al cancelletto della sua villetta e la vide entrare
lentamente. All’improvviso lei si volse, corse verso di lui e si
abbracciarono e per un attimo, solo per un attimo, le loro
labbra si sfiorarono e poi correndo di nuovo per non far vedere
le lacrime, si chiuse in casa.
Paolo cercò di dormire quella notte. Lo aspettava un viaggio
lungo ma la mente era in tumulto continuo. Non riusciva a
pensare a nulla, si sentiva eccitato, agitato come se avesse
bevuto dieci caffè. Il cuore batteva forte forte, gli sembrava
quasi di sentire il rimbombo nella stanza, fino a che, quasi
all’alba, riuscì ad appisolarsi. Lo chiamò Omar, poco prima di
mezzogiorno. Non aveva voluto svegliarlo prima in previsione
del viaggio. Si salutarono calorosamente e anche a lui
confermò che sarebbe tornato prestissimo. Omar avrebbe
voluto dirgli tante cose, manifestare la sua immensa
riconoscenza per il gesto di affetto e solidarietà che aveva
cambiato la sua vita ma capì che lui non voleva parlarne. Si
salutarono calorosamente e partì col taxi per Fiumicino.
L’imbarco fu rapido e l’aereo partì in perfetto orario. Il viaggio
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durava ventiquattro ore, ma rispetto all’andata, gli sembrò più
breve. Riuscì ad alternare periodi di sonno quasi tranquillo a
momenti di veglia durante i quali fantasticava di come sarebbe
stata la sua vita futura. Neppure per un momento gli passò per
la mente che non si sarebbero trovati bene, la parola problema
sembrava non esistere . Immaginò le cose che avrebbero fatto
insieme, i luoghi che avrebbero visto o rivisto, le serate
tranquille a chiacchierare, la loro futura intimità, la figlia di lei
che sicuramente l’avrebbe accolto senza gelosia e tante, tante
cose tutte rosee. Si rendeva conto che si dimostrava
superficiale, infantile, poco riflessivo ma non gli importava
niente. Contava le ore, i minuti che mancavano all’atterraggio,
per poterla chiamare , per sentire la sua voce. Talmente preso
dal turbinio dei suoi pensieri quasi non si accorse che il
comandante dell’aereo avvisava i passeggeri di allacciare le
cinture - Atterraggio a Sidney fra trenta minuti - .
Era quasi l’ora del tramonto e dal suo finestrino vide il sole che
lentamente si tuffava nell’oceano. Pensò al tramonto che aveva
visto con lei e si senti commosso, felice. Mentre l’aereo
lentamente si avvicinava alla pista e le nuvole si tingevano d’
oro si sentì quasi avvolto in una nuvola di calore e colore, un
piacevole fuoco gli ardeva nel petto e lungo il braccio sinistro,
trasformandosi in un dolore sempre più intenso che però non lo
spaventava. Davanti ai suoi occhi l’immagine di Graziella
sempre più splendente che piano piano andava dissolvendosi in
una immensa meravigliosa luce nella quale si sentì
completamente immerso e annullato ……..
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3 CLASSIFICATO

Fiorella Orefice

Terra mia
Le gambe mi tremavano ogni volta che mi avvicinavo alla
grande “Baracca di legno” costruita di fianco alla casa dei
nonni paterni ancor prima della mia nascita da nonno Fiore,
sulla collinetta nei pressi di Monte D’oro dove da bambina
trascorrevo le mie vacanze estive. Un tempo robusta e solida,
con il trascorrere degli anni lo era diventata sempre meno. Le
tavole di legno con cui era costruita esposte alle intemperie e al
sole cocente con il lento passar del tempo avevano perso la loro
solidità. Tra gli spazzi che si erano venuti a creare tra una
tavola e l’altra, entravano e uscivano indisturbati piccoli
abitanti della terra in cerca di un rifugio sicuro. Una quercia
crescendo, aveva trovato la sua strada verso il sole poggiando
la sua folta chioma su una parte del tetto rendendolo insicuro.
Per questo, a noi bambine veniva raccomandato di non entrare,
ma la mia innata e vivace curiosità vinceva se pur in parte la
paura. Quel luogo attirava irresistibilmente la mia attenzione,
sapevo che mio nonno negli anni vi aveva custodito oggetti di
ogni genere compresi reperti della guerra passata. Cosi ogni
volta che i nonni stanchi e stremati dalla calura estiva,
riposavano sotto la fresca ombra della grande quercia, sicura di
non essere vista mettevo in atto il mio piano cioè: scoprire di
volta in volta i piccoli grandi tesori che la baracca nascondeva.
La porta le cui cerniere arrugginite ormai non reggevano quasi
più aprendola toccava sul terreno lasciando un solco a semi
cerchio sempre più profondo. Nell’aprirla prestavo la massima
attenzione timorosa che il cigolio che ne scaturiva potesse
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svegliare i nonni. Ai miei occhi di bambina la baracca di legno
appariva enorme, come unica sorgente di luce i raggi del sole
che filtravano attraverso le tegole spostate del tetto. I fasci di
luce incrociandosi tra loro conferivano al luogo un aspetto
ancora più misterioso, polvere ed enormi ragnatele da tempo
indefinito imprigionavano ogni cosa. Gechi e topolini
fuggivano impauriti al rumore dei miei passi, per un attimo
avrei voluto fuggire anch’io ma imperterrita e coraggiosa
proseguivo nelle mie ricerche, furono ricognizioni e
osservazioni sempre più sorprendenti, come quella volta in cui
alzando un telo coperto di polvere notai una infinità di matasse
di morbida seta alcune intrecciate tra loro depositate in una
cassa di legno. Ecco che la mia fervida fantasia lavorava.
Immaginavo mastodontici galeoni attraversare l’oceano dalle
lontane Indie, e arrivare fino a noi carichi di preziosa
mercanzia, tra cui casse di seta, domandandomi in che modo e
come mio nonno ne fosse venuto in possesso. La mia mente
immaginava storie di lotte di sfide di scambi di merce fino a
giungere nel negozio del bottegaio venditore dove i miei nonni
erano soliti acquistare. Mi ponevo mille domande e mi davo le
risposte più strane, ma erano risposte solo mie. In un angolo vi
erano posti attrezzi di lavoro alcuni inutilizzabili consumati
dall’ usura nel tempo. In quella baracca io trovavo di tutto, da
un antico porta bacile dallo smalto scrostato alla testiera di un
letto in ferro battuto, vecchi tegami in rame, “sinole1”
lesionate, è “madie2” dal legno ormai tarlato e tanti piccoli
oggetti strani come: un porta pettine da parete in legno
intagliato. Appeso ad un chiodo arrugginito un logoro mantello
a ruota dal colore indefinito e scolorito copriva come a
1

Grandi recipienti di terracotta internamente smaltate di verde, si usavano
per impastare, e per preparare la salsa di pomodoro.
2
Cassettoni in legno con coperchio che si usava nelle case di campagna per
impastare il pane e per custodirvi farina, lievito e altre sostanze alimentari.
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difendere dal tempo una giacca militare dal collo e maniche
sfilacciate, ferma, indurita così tanto dal tempo, giaceva lì, in
una rigida posizione che nessuno avrebbe più potuto cambiare.
Cinture, scarponi, gavette militari dove una volta i militari
consumavano il loro rancio, e perfino le forchette ricoperte da
una patina di ossido verde, raccontavano storie e tragedie di
una guerra da poco passata. Tra piatti e tazzine smussate un
vassoio blu ospitava piccole famigliole di ragnetti. La mia
particolare passione per gli insetti mi spinse a prendere il
vassoio per poterli osservare da vicino, fu in quel modo che
notai che la vernice di cui era stato ricoperto in alcuni punti
lasciava intravedere altri strati di vernice di diverso colore. La
mia curiosità era alle stelle, mi chiedevo: quale mistero
nascondeva quel vassoio? Con ferma determinazione di
bambina... decisi di scoprirlo. Cercai tra gli attrezzi di lavoro
del nonno e trovai una piccola spatola metallica, raschiai con
tutta la mia forza in un punto preciso ed ecco venir via uno alla
volta gli strati di colore, il blu, il marrone e poi il verde, e
quando finalmente spuntò un puntino dorato esultai di gioia, la
mia immaginazione non mi aveva ingannato era un vassoio
d’oro? Lo avevano colorato più volte per nascondere la sua
preziosità? Per non essere oggetto di preda durante la guerra?
Lo nascosi ben bene tra le matasse di seta, nessuno doveva
sapere, era il mio tesoro segreto. Da grande lo avrei venduto,
dal peso doveva valere molto, in cambio avrei avuto tanti
soldini e realizzare ogni mio desiderio. Ma non sapevo cosa si
potesse desiderare da grandi, non conoscevo i desideri di mia
madre, non ne parlava mai, l’ho saputo solo dopo, erano tanti,
ed era troppo tardi, ma sapevo cosa io desideravo, anche se
bastava una coroncina fatta con fiori di campo per sentirmi una
principessa, gioivo di quella bambolina di stoffa dal viso
dipinto che trovavo nella calza della befana, ma attraverso le
vetrine di giocattoli ammiravo incantata bambole cosi morbide
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e rosee da sembrare vere. Sarebbe stato bello giocare alle
“signore” con veri piattini e pentoline e non più con scatoline
di ferro una volta continenti lucido da scarpe. Mi costruivo
tavolini e sedioline con chiodi e “taccarelle3” portate a casa da
mio padre Giovanni dalla falegnameria dove lavorava mentre
forse avrei potuto averle di vimini intrecciato, come quelle di
alcune mie piccole amiche. In me si alternavano un misto di
sentimenti mai provati, emozioni e nuove sensazioni, ero solo
una bambina che sognava e fantasticava in una baracca con
gechi e topolini. Succedeva ogni volta che alzando lo sguardo
al soffitto guardavo la culla a dondolo di legno gialla ricoperta
di ragnatele legata alla trave centrale che sosteneva il tetto,
sembrava sospesa nel vuoto come un acrobata in un circo. Non
ho mai saputo a chi fosse appartenuta, forse a mio padre, a mio
zio Italo, e forze aveva ninnato anche me e le mie sorelle.
Seduta su un secchio di ferro capovolto chiudevo gli occhi e
sognavo, immaginavo me in quella culla tra candidi lenzuolini
e merletti, il bel viso di mia madre chino su di me mentre
amorevole intonava con voce sommessa una dolce ninna nanna
per indurmi al sonno. Quel luogo dall’aria e dall’odore antico
dava a me bambina la possibilità di stimolare sempre di più la
mia fantasia, un vero tesoro per la mia crescita interiore, come
quella volta che incuriosita dal contenuto di un cassetto di un
vecchio comodino sentii il verso per me inconfondibile di una
gallina. Una gallina??? Era sfuggita alla conta di nonna
Maddalena? Rimasi immobile il verso si ripete una, due, tre
volte, e nel silenzio più assoluto percepii che proveniva dal
retro del comodino, con grande determinazione lo spostai e la
vidi. La gallinella dalle piume marroni se ne stava accovacciata
tra due tavole su un letto di piume e foglie di quercia
trasportate dal vento dal tetto sconnesso. Mi accovacciai
3

Piccoli scarti di falegnameria non più utilizzabili.
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accanto a lei, passai la mia mano sulle sue piume, erano
morbide e calde, mi meravigliai della sua resistenza nel non
volare subito via, finché non notai qualcosa che mi lasciò
sorpresa. Tra le sue piume si intravedeva un uovo, fu in quel
momento che realizzai: una chioccia!!!! Era una chioccia aveva
scelto un posto tranquillo per covare le sue uova, dunque da lì a
poco si sarebbero schiuse, e tanti piccoli pulcini avrebbero
rallegrato la nostra aia. Decisi di lasciarla covare in pace, rimisi
il comodino al suo posto ricordavo quando nonna deponeva
mamma chioccia sotto un cesto e per ventuno giorni, tanto
durava il periodo della cova, senza che nessuno dovesse
disturbarla. Questa volta con un po’ di fortuna potevo assistere
alla loro schiusa osservare i piccoli uscire dal guscio ancora
con le piccole piume bagnate, che emozione avrei provato? Ne
provavo tanta già al solo pensarci. Potrebbe sembrare strano
ma in quella baracca, tetra e buia si accendeva la mia fantasia
mentre faceva viaggi meravigliosi. Il tempo inesorabilmente
passava, venne il giorno in cui la mia amata baracca divenuta
sempre più fragile una notte crollò, crollò sotto il peso della
quercia diventata alta possente e forte. Crollò la mia baracca
seppellendo ogni cosa sotto un cumolo di tavole e vecchie
tegole. Con lei era finita anche la mia viva stupenda infanzia.
La mia baracca crollando non aveva portato via una parte della
mia vita ma aveva fatto rifiorire l’anima di quella bambina,
quella bambina che cercava tesori nascosti non sapeva che il
vero tesoro era tutto racchiuso nella sua fervida, pura,
innocente fantasia. Amo ancora la bambina che vive in me, lei
mi stupisce sempre, e ama ancora la natura di questa terra che è
bella, e la vita, la mia vita trascorsa nella sana “smania” di
capire, di emozionarmi sempre. Sono belli gli abbandoni, le
debolezze, il piacere di lottare, vivere, con il mio essere
profondamente umana. Sì, ancora oggi conservo in me come
straordinario tesoro la mia semplice fantasia lì accesa e mai più
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spenta, lì nella amata baracca di nonno Fiore, il vassoio (unico
oggetto solido che sono riuscita a salvare) e tutto ciò che essa
conteneva di questa sempre amata terra mia…
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Francesco Cremona

Mio Dio !

Questo proprio non se lo aspettava. Un rumore di pianto in
Paradiso; non é possibile pensò e prestò maggiore attenzione;
no! era proprio un pianto e neppure sommesso, ma una serie di
singhiozzi e piccole urla. E’ la fine del mondo pensò: “Pietro,
Pietro “. Dopo pochi secondi apparve Pietro sempre un po’
chino sul suo bastone.
“Pietro perché mi fai sempre attendere quando ti chiamo? “
“Dio mio, Dio non penserete che io abbia le ali come gli
angeli-datemi il tempo “
“Pietro lo so che passerò per un visionario ma mi é parso di
sentire piangere “.
“ dio mio, Dio, che dite! non é possibile, questo é il Paradiso e
si odono solo musiche celestiali e canti di gioia; avrete
sognato! “
“ Pietro spero tu abbia ragione, ma essendo io Dio, l’essere
perfettissimo creatore del cielo e della terra, non posso
sbagliare e tu stai bestemmiando “
“ Non volevo dire questo, perdonatemi, corro a controllare “
Passarono alcuni minuti sino a che Pietro mestamente ritornò
da Dio, molto imbarazzato e titubante.
“Allora, dimmi “.
“Veramente........dovete sapere.......... “
“Pietro smettila e riferisci “
“Signore, come al solito, avevate ragione............”
Come al solito? “
“........e quando mai no! “
“Che cosa hai detto? “
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“Volevo dire che avevate ragione Voi.......Lei.........Voi
(benedetta Trinità), c’é una donna che piange “
“E dov’é, perché piange?, cosa c’é che non va? “
“E’ sulla nuvola delle mamme e piange disperatamente; il fatto
grave é che non vuol dire perché piange “
Pietro voglio parlare a questa donna, e subito! “
“OK capo..........cioé Signore, corro, volo “
Figlio mio aiutami tu, pensava il vecchio Pietro, quest’altra vita
é un putiferio, non ho un attimo di pace, altro che pace eterna, e
questo perché io sono il padre del Figlio che é poi é Padre e
Figlio, che é anche Madre del figlio.............io non ci ho mai
capito nulla da quel benedetto momento dell’annunciazione.
Passarono circa mille anni dei nostri giorni e Pietro ritornò da
Dio portando con se una piccola donna dai capelli bianchi e gli
occhi lucidi.
“Ho fatto un a corsa, dio mio.......cioé mio Dio “
“Pietro va da Maria, voglio che ci sia anche Lei “
“Padrenostro non so dov’é Maria. Con tutte quelle apparizioni
chissà dove sarà: a Lourdes, a Pompei, a Madjebu.......in
Iugoslavia........bo! “
“Donna “ disse Dio rompendo il silenzio attraversato solo dai
singhiozzi.
“Donna perché piangi? - questo é il Paradiso dove tutti sono
felici e nessuno piange. Non sei contenta di essere eletta, di
essere morta, di essere così vicina all’essere perfettissimo, alla
Luce, al Vero, al Dio vero? “
“E così sia “ rispose la donna quasi seguendo una cantilena.
“Pare che non sia così, altrimenti non piangeresti “
“Vedi.......veda, Voi siete Uno e Trino, Padre, Figliolo e Spirito
Santo, ma é con il Padre che voglio parlare!, lui può capirmi “
“Donna come ti chiami? “
“In vita........in terra mi chiamavo Cristine, ma forse Voi di me
ricorderete meglio il mio figliolo......di lui tutti hanno parlato.
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Si chiamava Adolf......Adolf.......Hitler..........., e abbassò lo
sguardo “
“Perché mai dovrei conoscerlo donna?, é un Santo, un Martire,
un mio discepolo, un Papa...........”
“ ........é una vostra creatura, Signore! “
“Non posso certo ricordarle tutte; cosa fece vostro figlio per
essere ricordato in terra? “
“Io so solo cosa ne penso Io e che cosa ne ha pensato e ne
pensa ancora la gente. Per me é un figlio e lo adoro, lo ricordo
sempre con tanto amore e per quanto mi abbia voluto bene sino
all’età di IO anni quando io purtroppo morii......, cioè per
fortuna.........cioé quando Voi mi chiamaste dopo una lunga
malattia piena di sofferenze..............”
“Soffrire significa avvicinarsi a Dio. A dio bisogna donare le
proprie sofferenze “
“Si, questo volevo dire. Era un bimbo buono ed ubbidiente e
molto affettuoso “
“E allora? “
“Allora posso solo riferirVi quello che gli altri dicono di Lui. lo
hanno chiamato la belva umana, dicono che abbia sterminato
milioni di ebrei portando a morte in guerra milioni di innocenti;
dicono che i suoi seguaci hanno seviziato, torturato, bruciati
vivi donne e bambini...dicono...”
“Basta donna; non fare soffrire anche Me. Quest’uomo è degno
di rimanere allo inferno per l’eternità, é un mostro! e poi gli
ebrei, dopo tutto quello che avevo fatto per salvarli; ma non hai
letto la Bibbia! “
“E’ mio figlio“ - disse piangendo la vecchia donna“Tu sei il bene, l’amore, il perdono....devi perdonarlo, devo
poterlo riabbracciare “
“No! donna; l’uomo che produce il male non é degno di
essermi vicino; egli ha generato morte e pianto, ha sfruttato il
libero arbitrio che gli ho donato per rinnegarmi, deve pagare!,
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solo chi con Me, per Me ed in Me vivrà nell’amore avrà in
premio la vita eterna “
“Tu il bene, noi il male........”
“Che hai detto donna? “
“Nulla”- rispose con fermezza la vecchia mamma. “ allora
anch’io andrò allo inferno per stare con mio figlio; non puoi
pensare che una madre abbandoni il proprio figlio che soffre.
Soffro anch’io, e chi soffre, chi non é felice non può stare in
Paradiso “ - e lentamente si ritrasse.
Dio rimase attonito e pensieroso; un gran vociare, pianti ed urla
giunsero alle sue orecchie. “Per Me, che cos’è questo chiasso?
“
Una folla incommensurabile di donne premeva sui cherubini
per entrare al cospetto di Dio. Si distinguevano nitidamente
alcune frasi urlate dalle donne: vogliamo i nostri figli;
mandateci all’inferno; Dio Tu sei Uno e Trino, ascolta un
pochettino.
“Via, andate via, o almeno state zitte e mettetevi in fila; un
attimo ancora e parlerò con voi. Presto, voglio qui i Santi, gli
Apostoli, gli Angeli, i Moralisti, gli Evangelisti, i Gesuiti, i
Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo I, le Suore, la
Madonna.......subito!! “
L’ordine fu subito diramato, ed in poco tempo, una piccola
folla si assise ai piedi di Dio.
Allora, il problema é grave, queste donne minacciano di
andarsene all’inferno e Noi, Io non voglio che vadano
all’inferno; non é possibile che esse soffrano; il Paradiso é un
luogo di gioia; aiutatemi a prendere una decisione “
Piano piano, prima non chiaramente e poi sempre in maniera
più netta, si formarono due correnti di pensiero; da un lato i
Santi, gli Apostoli, gli Evangelisti, i Gesuiti, gli Angeli ed i
Moralisti espressero duramente il loro diniego pronunciando
sommessamente la parola eresia; dall’altro le Suore, la
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Madonna ed i due Papi costrinsero Dio a ragionare su precisi
concetti.
“Dio mio “ - disse il Papa buono - “Tu hai voluto che tuo figlio
Gesù ti sedesse accanto nel regno dei cieli “ - “ Dio tu sei il
Bene, il perdono “ - replicò il Papa veneto - “Non è giusto che
nel tuo amore ci sia posto per l’inferno, o bene o male! “
Alla fine ci fu un silenzio solenne nel quale continuavano a
riecheggiare i singulti delle mamme.
“ Ho deciso!, lasciate che le donne vengano a Me”
L’applauso fu assordante, così come le grida di gioia: “ Dio sei
un Dio “- “ Dio come ti amo “ - “Dio sei la luce - chiudiamo
l’inferno! “
Ad una ad una le donna si prostrarono in ginocchio, davano il
nome del proprio figlio ed un cherubino scendeva all’inferno
riportandolo tra le braccia della mamma.
“ Benito Mussolini........Napoleone......Salvatore Esposito.......
Bossi..........Jack lo squartatore......Oliver Hardy.......Jonn
Kennedy..........Gensinkann........”, e via di seguito per
moltissimi anni. Le donne poterono riabbracciare i propri figli
e, felici insieme, lodare le lodi di Dio. Finalmente la coda si
assottigliò sino a che non giunse Eva.
“ Eva “ - disse Dio “ Tuo figlio lo ricordo bene, é Caino, colui
che uccise Abele “
“ Si Dio, ma Abele e qui con me per riabbracciare Caino; noi lo
abbiamo perdonato e Abele mi ha promesso di smetterla di
prenderlo in giro “
Dio, dopo l’ultimo appello, finalmente poté sedersi soddisfatto.
“ Finalmente la gioia regna nel Paradiso, il bene ha sconfitto il
male “
Proprio mentre si accingeva a chiudere gli occhi per riposare,
ma senza addormentarsi, trasalì....Ma come, ascoltava ancora
un pianto sommesso.
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“ Non é possibile, l’inferno é ormai vuoto, chi piange “. Volse
lo sguardo e si accorse che calde lacrime rigavano il volto di
Maria, della Madonna.
“ Ma come Maria tu piangi...........tuo figlio é il Cristo ed é qui
con te, perché continui a piangere? “
“E’ la prima volta che me lo chiedi, figlio mio; quante volte ho
pianto o mi hanno visto piangere anche in terra e Tu non te ne
sei accorto, finalmente rivolgi lo sguardo a colei che é madre “
“Maria “ - Dio piano rilassò i tratti del viso prendendo le
simiglianze di Gesù; poi piano appoggiò il suo viso sul grembo
di Maria e chiuse gli occhi “ Mamma, sai quante volte avrei
voluto posare il mio capo sul tuo grembo; quant’é che non lo
faccio........dio mio che grande gioia, é questa la gioia più bella
del Paradiso, sentire le tue mani tra i miei capelli. Mamma che
dolce nome “ - e asciugò con i suoi baci le lacrime di Maria. “
Mamma perché soffri ?, apri a me, tuo figlio, il tuo cuore,
placa i tuoi affanni “
“Gesù é tanto tempo che avrei voluto parlarti di Maria madre e
non di Maria Regina; perché credi che tante volte sia apparsa in
terra ad anime innocenti?. In seno non ho solo gioia, ma una
grande tristezza che mi porto dentro da quando l’Arcangelo
Gabriele venne a darmi la buona notizia, l’annunciazione”
“Ma come “ - disse Gesù riprendendo le fattezze di Dio ma non
abbandonando il grembo materno - “ l’annunciazione é stata
per te motivo di dolore, tu madre del figlio di Dio, tu Regina,
tu..............”
“Io madre “ - rispose Maria interrompendo Dio - “ quando
l’Arcangelo Gabriele venne ad annunciarmi la Tua venuta io
capii che da quel momento sarei divenuta la madre del Cristo e
avremmo, io e Giuseppe, dovuto rinunciare a lui........”
“A chi? “
“ Al piccolo orfanello che avevamo raccolto nelle fasce
abbandonato sull’uscio della bottega, un piccolo trovatello che
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abbiamo sempre considerato nostro e che, nuovamente avrebbe
sofferto per un distacco. Un dolore che neppure la sicurezza di
averlo affidato a dei buoni di spirito poté lenire “
Io ho un fratello, un fratello mio, mio..............” - rispose Gesù.
“ Si un fratello “
“E questo ora ti rende infelice, Mamma?...........non esserlo più,
voglio che mio fratello mi segga affianco; vai tra gli Angeli e
portalo qui, voglio abbracciarlo...., é un Angelo vero?....un
Cherubino?.....un Santo?...un Martire?...”-un attimo ancora e
Dio capì - “ all’inferno.....ecco madre perché tu piangi,
l’inferno non é ancora del tutto vuoto, é rimasto mio
fratello....non piangere, io so perdonare, anche lui salirà da Te
per renderti madre felice....e credo abbia espiato la sua
colpa........il suo male”
“No, Gesù, non usare queste parole, lui non é nel male,
lui...........”
“Che dici donna” - replicò Cristo riprendendo le fattezze di Dio
- “ osi dire che Io sia stato ingiusto, che abbia mandato un
innocente all’inferno? “
“Non fu lui a voler fare del male............così fu deciso, ma
lui........”
“Basta, sono sicuro che ricorderò bene questo nome e la sua
colpa. Dimmi il suo nome..........dì a tuo figlio Gesù chi é suo
fratello..........un nome.............”
- e la Madonna sussurrò - “ Giuda “
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2012
Augusta Zambrotta
Spiaggia dei sassolini
(o dell’anima risanata)
Ebbra
dei tuoi cieli
di porpora
che fiammeggiano
come crochi spavaldi
al tramonto,
l’inferma anima mia
vacilla turbata.
S’inebria
-incredulastordita dalle acque lucenti
della tua timida baia,
dagli effluvi odorosi
dei giaggioli fieri,
dei mesti asfodeli,
dei pini d’Aleppo
che irti
sul tuo Monte d’Oro
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2013
Maria Passariello
Corbezzolo

Mi arriva a tratti la salsedine, messaggero e' il vento.
Mi porta parole e me le sussurra tra le foglie,
mi porta i pensieri e le illusioni di altre giovani donne.
Vissi come loro un tempo, nella spensieratezza e nell'amore.
Gli odi e le guerre sono viandanti instancabili, tutto
attraversano
e passarono anche da queste parti.
Venni travolta, trascinata dall'orda, straziata e vinta,
lasciata morente sotto una pianta.
Fui accolta dal suo legno e l'intrisi di me di ciò che restava:
carne ossa, sangue.
Perpetuo con lei nel tempo di me il ricordo, stille rosse
riappaiono
e con lo stormir di fronde
mi ricantano le dolci nenie che cullano ora altri infanti.
96

2014
Jason R. Forbus
Ho detto addio

Il cieco aedo narrò che Ulisse non bevve del vino offertogli da
Circe.
Omero mentì per salvare la ragione degli uomini e condannarli
al progresso.
E sui lidi un tempo infestati dai Lestrigoni, la strega ancora
attende che il sole torni ad albeggiare…
Ulisse:
Ho detto addio, Circe
alle tue braccia
che tanto ho amato
in quelle notti
tinte di colpevolezza
ai tuoi baci
che ancor mi inseguono
fra questi aspri monti
ove scopro il ristoro
di segrete sorgenti
alle tue parole
malie di un’epoca antica
che sembrano sedurre
le acque di questo golfo
da cui pur salpo
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solo
perché solitaria è la mia ragione
naufraga di sogni
nell’abbandonare
i dolci tuoi lidi.

Circe:
Ho detto addio, Ulisse
al tuo cipiglio
che tanto ho amato
in quei giorni
pieni di luce
al tuo ingegno
che non trovava ristoro
all’ombra del bosco
e costruiva cavalli
per assediare il mio cuore
al tuo sguardo
che esplorava le baie
del mio corpo
eterno avventuriero
salpare dovevi
lasciandomi sola
perché solitaria è la mia speranza
su questa baia dorata
dove cambierò mille volti e per mille e più anni
ingannerò il tempo, mentendo a me stessa.
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L’incantesimo
del nostro attimo sospeso
vivrà per sempre
come l’onda
che perenne ritorna.
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2014
SEZIONE POESIA RAGAZZI
Gabriele Sparagna (9 anni)
Il mare
Il mare è un’onda di vento
Tra le barche invia il canto
Che porta gioia e allegria
Somiglia ad una magia
È sale che vola lontano
Mentre sogno piano piano
È un volo con ali di cicogna bianca
Il cuore batte e il fiato manca
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2015
Gisella Calabrese
Hassakè
Non disfo mai la mia valigia
È piccola e quasi vuota
Nemmeno il nulla mi appartiene.
Ciò che conta
Non si può toccare.
Il senso perduto
delle cose senza libertà
Porto dentro me.
Vivere o morire, che scelta è?
Assaporo la bellezza
Di questo giugno in fiore.
Tepore sulla pelle
Sento il calore di Hassakè
Così lontana da me
Da questa torre saracena.
Altri occhi avranno pianto
Guardando questo blu
Che fonde cielo e mare,
Che quasi mi ha inghiottito
E risputato,
Come niente.
Non disfo mai la mia valigia
E’ piccola e semivuota
Ma piena di ricordi
Cercando rifugio lontano.
Non ho pace, né terra, né esilio
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Solo un’ombra di passaggio
Come onde nascoste nella risacca
Di questo mare scaurese
Mi manca casa mia
Che ormai non esiste più.
Tra le macerie che ho lasciato
Una scarpa, una foto, un pezzo di muro
E’ tutto ciò che della mia Siria porto
Sotto un cielo dimentico di noi
Paura, incertezza, perdita
Un viaggio senza fine, né meta.
Non c’è gioia nel mio fuggire,
Non c’è dolore nel mio partire.
Non disfo mai la mia valigia
Questa terra non sarà casa mia
Un nuovo viaggio mi attende,
Attraverso questo corpo caldo.
Nel sole di giugno penso a te, Hassakè
E questo fiore giallo
È il mondo intero tra le dita,
Che non possiedo,
Che mi possiede.
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2012
Alessia Sagnotti – Luisa di Pastena
Visione notturna
L'ultimo giorno di lavoro estivo a Scauri è sempre una grande
gioia e una piccola sconfitta. Giorgia prende gli ultimi pochi
euro di paga, posa il grembiule al gancio della cucina e guarda
l'orologio. Sono le quattro di mattina del 31 agosto. Saluta tutti
calorosamente: dopotutto i suoi colleghi sono stati compagni di
avventura per quei tre lunghissimi mesi. Se ne va, dunque,
attraversando la soglia e sperando che non spunti nessun
cliente da qualche parte, che la costringerebbe poi a rientrare.
Ci sono dei ragazzi dall'altro lato della strada, seduti a
parlottare. Con tutto quel silenzio le loro voci squillano di
risate e poca educazione; Giorgia li ascolta parlare mentre si
sistema meglio la borsa in spalla. Uno di loro pensa che un bel
cornetto caldo e il latte col cioccolato sarebbe perfetto a
quell'ora. Gli altri sembrano interessati all'idea. Le quattro
sembrano proprio l'orario ideale per coronare una serata di
completo bivaccare. Giorgia affretta il passo, allontanandosi
dalla gelateria alla distanza giusta per essere fuori dalla portata
di chiamata. Per lei quel lavoro è finito.
Con la coda dell'occhio, vede i ragazzi avvicinarsi al locale,
dove stanno giusto per spegnere le luci. Iniziano a elemosinare
da mangiare con la convinzione che pagare la consumazione
sia un ricatto sufficiente. Due euro valgono sicuramente
mezz'ora di lavoro in più per servirli e lasciarli di nuovo
sporcare il pavimento con le briciole. Giorgia quasi si ferma a
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controllare se il proprietario li manda via, ma appena li vede
entrare nella gelateria sospira, e le viene solo da sbadigliare
enormemente. Dopo anni di lavoro estivo, passando per diversi
posti e diverse persone, certe cose non cambiano mai, come la
sensazione, dopo ogni estate, di tornare a casa con un peso in
meno nelle tasche e un peso in più sul cuore. Ha sicuramente
delle nuove storie da raccontare, ma preferirebbe raccontare di
feste in spiaggia e serate al cinema con gli amici. Si consola
solamente pensando che sarà l'ultima volta. Quell'ultimo
misero guadagno le servirà, col resto dei risparmi di un'intera
stagione, per realizzare il suo grande sogno: lasciare il proprio
paese, questo villaggio scialbo che le va stretto come un paio di
scarpe troppo piccole.
Giorgia lo sa, anche mentre torna a casa a piedi, sa che non
l'aspetta nessun futuro in quel posto e che l'unica soluzione che
ha per realizzare i suoi obiettivi è partire verso mete che
possono ospitarla più volentieri. Mentre cammina per la strada
deserta ci pensa, e si accende una sigaretta. Ci aveva provato
anche prima, a volersene andare, ma ogni volta che arrivava
settembre doveva impiegare i soldi messi da parte per qualche
altra cosa. L'anno scorso il computer le si sera rotto
improvvisamente, quello prima aveva dovuto pagare
un'incredibile multa, quello prima ancora una visita lontana...
Ogni anno c'era qualcosa che succedeva, e ogni anno ripartiva
da zero.
Scendendo sul lungomare osserva un manifesto attaccato a un
palo della luce. “Arrivederci a Scauri” dice. Sorride divertita. Il
saluto annuale del paese a tutti i villeggianti che passavano le
vacanze lì. Certo, non sarebbe mai stato un saluto ai tanti
abitanti che ogni anno scappano per lidi migliori, ma solo
l'inutile e poco dignitosa educazione di un paese che ringrazia
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il niente per niente, e che magari lo salutava con l'augurio di
replicare l'anno dopo. Nessuna Scauri avrebbe salutato Giorgia
quando sarebbe andata via, ma lei lo sapeva bene e un po' se ne
dispiaceva, un po' no.
Alla fine dell'estate il lungomare, di notte, ha sempre un'aria
desolata e malinconica. Ci sono le poche auto degli impenitenti
insonni che fanno avanti indietro da Monte d'Oro a Monte
d'Argento con la musica ancora alta dai finestrini aperti, e il
rumore del mare, che fa da sottofondo ai suoi passi solitari.
Lungo la strada di casa, alla sua sinistra, si apre lo spiazzo delle
Sieci, dove lo scheletro della vecchia fabbrica si alza dietro i
muri di cemento come un'ombra ignorata sullo sfondo. Giorgia
si ferma un momento. Si stringe nelle spalle per una lieve
folata di vento fresco. La vecchia fabbrica è sempre stata un
simbolo di Scauri, una volta fonte di lavoro per mezzo paese,
ora lasciata decadere per vegliare imponente il mercato del
mercoledì. Ha letto spesso di idee per ristrutturare l'edificio,
tutte finite in un niente di fatto. Sempre colpa di quella
burocrazia che in Italia sembra ingoiare tutto, anche la morte.
Lo spiazzo, normalmente usato come parcheggio, mantiene tra
le strisce poche auto, e nessuno al solito posto occupato dal
paninaro storico. Spesso gli amici avevano invitato Giorgia ad
andarci con loro, durante quell'interminabile, solita, estate, e
come sempre aveva dovuto rifiutare per il lavoro. Le sarebbe
però piaciuto assaggiare il panino salsiccia e cipolle, un gusto
che avrebbe fatto rizzare i capelli in testa a qualsiasi ragazzo,
ma a lei non è mai importato fare colpo su nessuno che non sia
il suo fidanzato, che
l'aspettava in fondo ai binari della linea regionale Scauri-Roma.
Giorgia saluta la fabbrica con un cenno della mano e un
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sorriso, continuando la passeggiata verso casa. Un altro tiro
alla sigaretta e continua ad avanzare tra le palme e i lidi,
affiancando il mare, la spiaggia e quel rumore calmo e
piacevole, ritmico e rilassante delle onde sulla sabbia. Anche
quest'anno non era riuscita a farsi un solo giorno di mare, e un
po' lo rimpiangeva.
Procede spedita, ansiosa di potersi finalmente sdraiare a
dormire nel proprio letto, libera delle scarpe da ginnastica e
dalla camicia che puzza di fritto. Supera un gruppo di ragazzi
ancora svegli e fin troppo allegri, adoperati nel guardare e
commentare la chiusura del piccolo locale ormai meta fissa di
tutta la gioventù, e non solo, di Scauri e dintorni.
Sente qualcuno commentare il suo passaggio ma, a parte fare
una smorfia, supera il posto velocemente, arrivando dopo
qualche minuto di fronte al parco della gelateria più importante
di tutto il paese. Aveva anche avuto dei riconoscimenti, sapeva,
come l'unico esercizio commerciale aperto quasi ogni giorno
dell'anno. Anche d'inverno. Questo la diceva lunga su molte
cose. Giorgia ricorda che da piccola, con la mamma, andava lì
e con mille delle vecchie lire ci prendeva un piccolo gelato alla
frutta, mentre ora con cinquanta centesimi non ci prende
neanche una coppetta di panna. Alza il sopracciglio, un po'
urtata da quel pensiero, avanzando, e fermando lo sguardo sulla
vecchia casa coloniale.
Si è sempre chiesta di chi fosse e che funzione avesse mai
avuto nel passato, ma anche senza mai fare ricerche si era
spesso immaginata come una simile dimora poteva, magari,
aver accolto la famiglia di un governatore, come si vedeva in
ogni film sulla pirateria che si rispetti. Le navi e i pirati
potevano aver visitato quelle spiagge molte volte, senza
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immaginarsi minimamente cosa sarebbe diventato il paese poi
nel futuro, con le palme, vere e finte, e tutto il resto, che di
notte sembra tanto una brutta copia della Los Angeles
raccontata dai thriller su pellicola di serie B. Eppure la vecchia
via Roma, la parte più antica, conserva ancora così tanto di
romantico e malinconico. La strada preferita di Giorgia. Con le
sue vecchie case, specialmente quella all'angolo della strada
dell'arena estiva, di fronte allo storico bar Roma, ormai chiuso,
coi rampicanti, e quel balcone che le ricorda i più bei romanzi
romantici di fine Ottocento.
Distogliendo i pensieri da quei ricordi sta per buttare la cicca
della sigaretta finita a terra, in un gesto automatico, ma si
ferma. Guarda tra le dita il mozzicone e arriccia il naso prima
di cercare attorno a sé un cestino della spazzatura che sia tutto
intero, cosa abbastanza ardua. Lì vicino non c'è e non le va di
attraversare la strada, così continua, fino a trovarne uno di
fronte all'Hotel all'angolo di via Italo Balbo. Deve attraversare
in ogni caso, ma si allunga a spegnere il mozzicone per bene
sul lato del cestino e a consegnarlo all'immondizia con un
sentimento di profonda gentilezza e un po' di vergogna per le
tante volte che invece se ne dimentica.
Attraversa così la strada deserta, con ugualmente lo scrupolo di
guardare a entrambi i lati della strada. Prende così via Italo
Balbo, che termina nella piazza principale e l'incrocio centrale.
Inizia a sentirsi stanca, ma non le va di accendersi un'altra
sigaretta per compagnia, vorrebbe solamente lavarsi i denti.
Sbadiglia di nuovo e decide di distrarsi pensando all'indomani,
quando potrà dormire e chiamare gli amici per uscire, sperando
che ci siano. Potrà andare a prendere il suo biglietto, chiamare
il suo ragazzo e pianificare finalmente e concretamente di
prendere quel treno che la porterà finalmente altrove. E pensa a
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Scauri.
Pensa che forse le mancherà, forse no. Potrebbe portarsi via
con sé una cartolina, per dedicarle le sue nostalgie, anche se,
come sempre, la nostalgia diventava rimpianto appena tornata a
casa da un qualsiasi viaggio. Scauri, dopotutto, è una bellissima
cartolina. Un'immagine immobile nel proprio tempo, che non
appartiene a nessuno. Le mancherà quello che già le manca. Il
bar Del Vecchio, coi suoi cornetti che andava a prendere con il
nonno quando era piccola, ora chiuso per sempre; la piazza e il
giornalaio la domenica dopo la funzione, che ormai non
frequenta più da anni; le giostre al parco, il luna park l'estate
per festeggiare il compleanno, e le gite in auto con gli amici
d'inverno quando fa freddo ma c'è un grande silenzio e un
sentimento di grandissima intimità e pace. D'inverno Scauri
torna ai propri abitanti, come un genitore che dimentica di
andare a prendere a scuola il proprio figlio e poi torna in gran
fretta e tra mille scuse, per farlo poi il giorno dopo, e quello
dopo ancora.
Eppure Giorgia pensa a come sarebbe bella Scauri, con le sue
palme vere e finte, il mare e quel panorama incredibile, i locali
a tema, la stazione e Minturno con il suo centro storico al
riparo dei curiosi. E' un bel paese, e lei lo sa.
Mentre supera la piazza, dove gli ultimi nottambuli
chiacchierano, e si dirige verso il portone di casa pensa che si
potrebbe fare tanto per questo paese che ha perso quasi la
speranza di vestirsi di bello, come una persona sovrappeso che
entra in una boutique di taglie alla moda. Qualcuno dovrebbe
ridarle un po' di autostima, ricordarle com'era bella prima di
mettersi a ingurgitare cibo per il bisogno di sentirsi amata.
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Qualcuno dovrebbe farlo. Qualcuno potrebbe. Magari iniziando
a ricordarle i bei tempi.
Giorgia pensa, cercando le chiavi di casa, che quasi le dispiace
andare via. Se mai dovesse arrivare quella persona che
cambierà tutto, pensa, vorrebbe esserci.
Aprendo il portone sospira, entrando e dando un'ultima
occhiata alla strada.
Pensa al suo sogno di partire, di andare in un posto più bello e
a sua misura. Pensa al vestito che indossa Scauri, logoro e
rattoppato, che non potrà mai essere quello splendido che
indossava un tempo. Indugia un attimo sulla porta prima di
chiuderla, con un sorriso. Scauri può cucirsi un nuovo vestito,
dopotutto, e chissà che non sia migliore del precedente.
Sarebbe bello per lei vederlo, questo nuovo vestito, ma partirà,
questo lo ha già deciso. A meno che non debba spendere i
risparmi tanto duramente guadagnati per qualche nuova
emergenza.
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2013
Enrico Lanzara
L'accompagna la luna
Eccola!
L'attendo su questo scoglio, poi apparirà da dietro l'angolo,
come se giocasse con me a nascondino. Invece, aspettava che il
sole e tutto intorno tornasse a riposare.
Oggi è grande e piena, colora le onde che pian piano
carezzano gli scogli.
Sembra che tutto si sia fermato lasciando che i giochi di luce
abbiano il sopravvento.
Una spinta, slaccio il nodo e la barca si stacca dal molo.
Poi i remi rumoreggiano, quasi un fruscio, per non
disturbare.
Ricordo bene. La scogliera, alla vista, doveva diventare
piccola. Allargo la mano come se fosse una pistola e misuro.
«Costeggiamo il monte. Poi misuriamo la scogliera. Con la tua
mano, la vedi che deve stare tra la punta del pollice e
dell'indice. Poi tre remate e ci fermiamo. E la corrente ci spinge
piano. Ci lascia calare le esche. Ci fa muovere il giusto per
ingannare i pesci.» Così mi diceva Totonno. Ora la mia mano è
più grande, perciò le ultime volte che attraversai quel tratto
osservavo il monte che ci sovrastava. Avevo imparato, quando
si vede la torre, quella in cima, conto le spinte dei remi.
Poi, superato l'ingresso della grotta, sotto l'estrema punta del
promontorio, sollevo i remi e li poggio in barca. Lui faceva
così.
Ora la luna sembra nascosta. Il monte scuro e la sua ombra
nel mare danno un po' di paura. Lì, più avanti, invece, c'è luce,
il mare è calmo, la luna piena e sdraiata. Pronta, ora arriverà la
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barca, strapperà il disegno, la geometria tonda e oscillante. Poi
ferma, coglierà la presenza della luce. E tutto si quieterà.
Sapevo come far arrivare la barca fino alla spiaggia con i
sassolini, senza remare. Da lì, dove ora la lasciavo andare,
l'avrebbe presa la corrente.
Totonno, l'avevo incontrato la prima volta, quando, piccolo,
correvo tra quegli scogli; calmo, stendeva le reti sollevandole e
girandogli intorno. Le osservava, meticoloso, togliendo un'alga
che si era bloccata tra i fori, cercando fino alla soddisfazione
che tutto fosse a posto.
Altrimenti prendeva un sediolino che aveva nel casotto,
montato sotto il monte che sovrastava la scogliera. Insieme,
prendeva una cesta con tutto il necessario per riparare lo
strappo. Poi, preciso, lavorava come fosse una ricamatrice. Si
alzava soddisfatto.
Quella volta rimasi a osservarlo fino alla fine. Dopo aver
posato gli attrezzi, ormeggiato la barca, si avvicinò a
un'insenatura tra gli scogli e tirò su un pezzo di rete fatto a mo'
di sacco. Conteneva l'avanzo della pesca, dopo la vendita.
Raggiunse il suo capanno: uno stanzino, dove tutto in ordine
calmava qualsiasi ansia. Già, perché lì c'era tutto ciò che
servisse a pescare.
Il tetto sporgeva, così quando il sole era alto e caldo, l'ombra
copriva il tavolo e le due sedie che lo circondavano.
Quella volta si sedette, dopo aver preso una ciotola, uno
scolapasta e una pentolaccia. Poi con un paio di forbici, lento,
tagliò le pinne, incise nel ventre dei pesci e con mosse precise
li liberò dalle interiora. Infine, con un coltello a serramanico,
che portava nella tasca dei pantaloni, squamò tutti i pesci. Fu
allora che forse mi notò; seduto su una barca tirata a secco, con
le mani sul viso e i gomiti poggiati sulle gambe.
«Vieni qua.»
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Corsi come se attendessi quella chiamata; invece ero solo
spettatore. Di calma e pace. C'era gente, era estate, ma lui
sapeva circondarsi di calma e far assaporare la pace della
mente. Sembrava che il suo mondo fosse il mare, la casupola,
le poche parole con il conoscente di passaggio sotto la pennata
o mentre armeggiava intorno alla barca. Quando controllava le
reti, invece, bisognava aspettare.
Non ho mai saputo da dove fosse venuto e a quale famiglia
appartenesse. Non si era mai sposato. Eppure era giovane,
forte, credo anche fascinoso per le donne. Le osservavo,
quando abbronzato metteva in mostra il fascio di muscoli sotto
quella folta capigliatura nera; notavo i loro sguardi. Poi chissà
perché smettevano d'osservarlo. Sapeva parlare poco, forse
impedito. Mai lo dava a intendere. Qualcuno diceva che “è
così” come a dire un po' matto. Però ascoltava. Poi, poche
parole, quelle giuste.
Quella volta che lo conobbi mi invitò a pranzare con lui:
«Sei girovago e i tuoi lo permettono. Qui non c'è d'aver paura».
Era stato attento le volte che avevo passeggiato da quelle parti
con i miei genitori. Mi lasciò osservare mentre cucinava,
accorto a rimestare i pesci messi una alla volta, rispettando la
consistenza.
Prima i tosti, grassi e brutti. «Perché so' stronzi» disse
mentre calò uno scorfano. Poi i piccoli e i delicati. Li poggiava
adagio nel sugo cotto il tanto che bastasse all'aglio d'insaporire
il pomodoro messo fresco. Aggiunse anche due piccoli granchi,
un calamaretto e delle telline con qualche cozza. Poi tutto
diventò sempre più liquido. Infine mi mise davanti un piatto
largo con al centro una fetta di pane raffermo arrostito sul
fornello; sopra versò il sugo con i pesci.
Durante quel pranzo raccontai della scuola e del tentativo di
pescare che mi dava solo sconforto.
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«Puoi venire con me domani.» Non dava mai un ordine, se
lo sembrava per lui era solo un'affermazione.
Così diventammo amici; si parlava e pescavamo. Anzi, io
parlavo. Lui silenzioso aspettava le mie pause e spiegava di
filo, ami, reti e pesci; poche parole e solo quelle che servivano.
Ogni estate aspettava che tornassi in villeggiatura. Lui iniziava
il primo incontro con la solita domanda «La scuola?»
Ascoltava i miei successi, poi contento s'incamminava verso
la barca, senza altre parole. Arrivavo sempre attrezzato, allievo,
ma esperto. Prima di salire in barca, controllava la mia
attrezzatura: l'amo, il nodo e la corda scelta, poi mi dava una
scatola di pastura e piccole alici per infilarle sugli ami.
Ora la barca scivola e la corrente la raddrizza
accompagnandola per la sua strada. Così desiderava che
accadesse. Ero già sceso e saltato sugli scogli. Ora la barca va,
solitaria.
Me lo disse durante una sera tarda di un'estate stanca e
conclusa. Il mare calmo, catturava tutto l'intorno senza indugio,
come specchio di ciò che accadeva: la forma oscillante di una
coppia abbracciata, geometrie di luci da lidi sonori, scherzi di
stelle e l'ombra solenne del monte che scendeva ripido
nell'acqua. E lì comparve la luna tonda e luminosa come questa
sera.
Gli chiesi: «Hai paura della morte?»
Mi osservò silenzioso, poi una smorfia trasformatasi in
sorriso.
«La devi conoscere. Poi sai che c'è, essa aspetta senza che tu
possa fare altro. A volte ti si avvicina, così ti prepari. Non ti
accorgi se eviti il trabocchetto che ti ha preparato. Sembra che
in quel momento tieni coraggio.»
Lo guardai perplesso, pronto a correggerlo.
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E lui: «Tieni. Lascia sta' come si deve dire. Perché quando
essa s'avvicina, spesso il coraggio non ce l'hai. Che sia il mare
che s'incazza o che t'accada qualcosa che non t'aspettavi.
Allora, o scappi e così avrai sempre paura di essa e di tutto, o
pigli 'o coraggio e lo tieni, e lo usi. Così la morte diventa
compagna. Carogna, ma compagna.»
«Chi sono i tuoi parenti?»
«Il mare.»
«Sei sempre solo.»
«Il tempo l'uso tutto. Ora sono con te.»
«Ma la sera sei solo. Non c'è nessuno con te?»
Mi osservò silenzioso.
Poi: «Guarda.»
E con la mano indicò il mare illuminato dalla gran luna:
«Sai, mi piacerebbe che alla fine ad accompagnarmi fossero il
mare e questa luna.»
Erano anni che non tornavo da quelle parti. Desideravo
fargli conoscere mio figlio.
Il capanno era il suo spazio vitale e quando il tempo era
terribile si rintanava in un piccolo appartamento di una casa
popolare. Quando l'autunno dava il passo al freddo diventava il
suo rifugio.
Lo trovai lì, dopo averlo cercato in spiaggia. Non lo
vedevano dal giorno prima. Ormai andava poche volte a
pescare.
Non chiudeva mai la porta quando era in casa. Così entrai.
Era con la faccia appoggiata sulle braccia conserte, sul tavolo
della cucina. Sembrava riposasse.
«Dorme» dissi a mio figlio, incoraggiandolo a raggiungere
la mamma.
Pulii il tavolo, misi ordine. Andai al capanno. Preparai la
barca come mi aveva insegnato. Aspettai la luna e poi la notte
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fonda. Ritornai. Lo trovai ancora come l'avevo lasciato.
Sembrava riposasse.
Ora la barca va. L'accompagna la luna.
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2014
Vincenzo Rossillo
Un bel di’ vedremo …
Aveva solcato i mari decine di volte, Dragut, ma non riusciva a
ricordare una notte come questa !
Il vento sembrava voler strappare le vele, i lampi incessanti
illuminavano le tenebre, il fragore assordante dei tuoni, le grida
dei marinai terrorizzati che supplicavano Allah di perdonare le
loro malefatte!
Le loro, le mie malefatte !
Da quanto tempo, quaranta forse cinquanta anni Dragut correva
per il Mediterraneo, saccheggiando,violentando, uccidendo,
facendo schiavi e schiave migliaia di innocenti sconosciuti.
Non si era mai fermato, mai riposato, sempre alla ricerca di
qualcosa, potere, danaro,gloria, donne, non aveva mai voluto o
potuto pensarci.
Ed ecco che stanotte, in questa terribile notte, tutti i pensieri
sembravano affollarsi.
E per la prima volta in vita sua Dragut si fermò a pensare a se
stesso, alla sua vita, al suo passato, al suo futuro.
Aveva più di sessantacinque anni, eppure era un uomo
vigoroso, forte, deciso.
Era uno degli uomini più temuti del Mediterraneo, anche dai
suoi uomini che pure si sarebbero gettati nel fuoco se lui
l’avesse voluto. Un suo gesto, un suo desiderio significavano la
vita o la morte, la libertà o la schiavitù, l’onore o la vergogna
per chiunque lo avesse incontrato.
All’improvviso, per la prima volta da tanti anni gli venne in
mente il suo viso di fanciullo in mezzo agli armenti, lo sguardo
fiero di suo padre e quello dolce di sua madre.
117

Cosa pensava allora della sua vita?
Non voleva fare il pastore come suo padre, ma certo non
pensava di diventare un pirata, un assassino, forse un mostro.
Era stato molto colpito da una figura che di tanto in tanto
passava dal suo villaggio. Lo chiamavano
Basilio ma forse non era il suo vero nome. Era un medico di
Bagdad che ora viveva a Costantinopoli. Si diceva di lui che
tempo prima si fosse ammalato gravemente e quasi in punto di
morte fosse guarito improvvisamente senza nessuna cura. Da
allora aveva abbandonato la sua città e aveva cominciato a
girare per i villaggi più poveri e sperduti curando e guarendo
gli ammalati senza voler essere ricompensato. Gli era sembrato
strano quest’uomo, forse non era proprio assennato, ma dentro
di sé lo ammirava.
Poi all’improvviso suo padre era morto ( ah, se fosse arrivato in
tempo Basilio!) e lui aveva lasciato il villaggio in cerca di
fortuna e di avventura. Non ricordava più come o chi lo avesse
imbarcato sulla prima nave di pirati, non ricordava il suo primo
comandante né i primi suoi compagni. Ricordava però di
essersi subito fatto notare per il coraggio e l’incoscienza con
cui si buttava nella mischia. Non ricordava neppure il primo
uomo che aveva ucciso in battaglia, tanta era stata la paura e la
tensione di quel momento, sapeva solo che poi non li aveva
contati più. Si era abituato al sangue, al terrore negli occhi, non
guardava i suoi nemici , colpiva e basta senza pietà, senza
pensare. Era stato ferito innumerevoli volte data la sua audacia,
ma mai in modo grave, non aveva mutilazioni o sfregi come
tanti suoi compagni. Tutti avevano tatuaggi, lui aveva sul petto
una grande scimitarra dorata che da sola incuteva timore. Lo
chiamavano la Spada dell’Islam per gli enormi danni che
arrecava ai cristiani. Il tatuaggio era stato di buon augurio.
Non c’era città di mare nel Mediterraneo che non aveva
tremato aspettando il suo arrivo o pianto dopo la sua partenza.
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Schiavi a migliaia venduti nei mercati di Algeri e di Tunisi,
intere popolazioni sterminate, donne violentate, uccise o rese
schiave, costrette a subire le sue voglie davanti ai corpi dei
mariti, dei figli. Ma niente di tutto questo l’aveva mai turbato.
Erano nemici dell’Islam, era il potere, la ricchezza .Ma da
qualche tempo all’improvviso il grande Dragut si svegliava di
notte urlando facendo accorrere gli uomini di guardia. “Non è
niente, ho mangiato troppo”, diceva. Ogni volta uno strano
sogno, sempre uguale. Dragut , il comandante Dragut, la Spada
dell’Islam era da solo, senza armi, in un corridoio buio e
stretto, sempre più stretto, sembrava quasi che il corridoio
avanzasse verso di lui; all’improvviso dal nulla una, due, cento
mani insanguinate si avventavano su di lui non facendolo
muovere. Se quello era il terrore che incuteva alle sue vittime
ora lui lo provava e reagiva svegliandosi e urlando. Ne aveva
parlato solo con una persona, Damiano.
Damiano era stato fatto schiavo in Calabria.L’aveva destinato
al mercato di Algeri ma poi osservandolo si era incuriosito : un
uomo forte, calmo, sereno pur nella situazione in cui si trovava.
Conosceva molte lingue e sembrava avere una cultura e una
intelligenza fuori del comune. Avrebbe reso una fortuna se
venduto. Lo tenne con sé. Non gli chiese mai nulla del suo
passato, gli metteva quasi soggezione. Lo trattava bene, per
come si tratta uno schiavo. Spesso gli faceva domande su cose
che non capiva e ascoltava le sue calme risposte. Lo portava
con sé nelle sue scorribande.
Quando gli aveva raccontato il suo sogno, Damiano non aveva
detto nulla , lo aveva guardato serio e pensoso e a Dragut era
parso di vedere quasi un tono di compassione nei suoi occhi.
Da uomo intelligente qual’era Dragut aveva capito quello che
Damiano avrebbe voluto dire. “ La tua coscienza alla fine si è
svegliata e tutto l’orrore sta salendo a galla”. Da allora non gli
aveva più chiesto nulla e Damiano aveva capito. Ed ecco che
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stanotte, in mezzo alla tempesta Dragut era certo che il suo
incubo era in agguato e si sforzava di non dormire.
Per sua fortuna verso le tre della notte entrò nella stanza il suo
luogotenente, la costa era in vista e fra due ore lo sbarco poteva
avvenire,la tempesta si stava placando. La costa ! Finalmente !
Era una delle tante spedizioni di razzia,eppure oggi provava
una strana inquietudine! Era già stato in tanti posti , non li
ricordava quasi più! Poi un barlume di memoria! Gaeta, sì
Gaeta !
Più di venti anni prima, era ancora agli ordini di Barbarossa,
erano diretti a Gaeta, la grande fortezza inespugnabile. Era
diventata una questione di orgoglio per il vecchio comandante.
La flotta era possente, la città ricca, le prede ambite e
numerose. Veleggiavano da Sud, sarebbero sbarcati presso una
torre, Mola pare si chiamasse, e con l’aiuto di alcuni pescatori
del posto,da sempre in affari con loro, sarebbero entrati di
sorpresa a Gaeta! Le navi si avvicinavano rapidamente, era
ancora notte e si trovarono in una piccola baia, delimitata da
due belle collinette. Dragut ricordava ancora di aver pensato
che sarebbe stato un bel posto per viverci se avesse avuto
un’altra vita. Il comandante Barbarossa era in piedi sulla prua,
gli occhi spalancati, non guardava verso Gaeta ma verso la
piccola baia, fisso, senza un’espressione. Rimase in questo
atteggiamento per lunghi minuti, poi si voltò verso il timoniere
e urlò “ Via, via di qui! Torniamo indietro ! “ e si chiuse nella
sua cabina.
Barbarossa non era uomo da contraddire e tutti i suoi
luogotenenti obbedirono guardandosi in volto senza parlarsi.
Rimase chiuso nella sua cabina per due giorni, non chiese di
nessuno e nessuno si azzardò a disturbarlo. Al terzo giorno
Dragut si fece coraggio e si presentò . Barbarossa ora era
sereno, rilassato, gli fece cenno con gli occhi di entrare.
“Padre” , così lo chiamava Dragut per l’affetto che Barbarossa
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gli aveva dimostrato. Si era perfino accordato con Andrea
Doria perché lo liberasse dalla prigionia, concedendogli in
cambio chissà quale protezione, “ Padre, tu sai che io sono tuo,
darei la vita in ogni momento per te se tu me lo chiedessi senza
chiederti perché. L’altro giorno ho visto qualcosa nei tuoi occhi
che mi ha turbato e ti prego di farmene partecipe !”
“ Figlio, ti ringrazio per il tuo affetto! Io sono ormai vecchio e
la vita ha una fine, quindi mi credevo pronto a tutto. Mentre
guardavo la baia, pregustando la vittoria, le prede, il potere,
davanti agli occhi mi si presentava qualcosa di indefinibile ,
luminoso e oscuro nello stesso tempo. Non capivo cosa fosse,
ma un’angoscia mi ha attanagliato il cuore e la mente finché ho
capito o ho creduto di capire. La morte stava per venirmi
incontro e per la prima volta in vita mia ho avuto paura e sono
scappato! Almeno questa volta”. Aveva abbassato gli occhi e
Dragut in silenzio era uscito lasciandolo solo.
E ora dopo tanti anni era tornato lì. La paura di un vecchio
guerriero, dopo tante peripezie e tanti orrori ……
Si presentarono i suoi luogotenenti, lo sbarco era imminente e
Dragut salì sul ponte. Dopo tanti sbarchi, tante avventure i suoi
marinai agivano in silenzio, tutti insieme, come un branco di
pesci o un stormo di uccelli. In silenzio, nel buio quasi
completo le navi gettarono le ancore e da ogni nave le
scialuppe, nere come la morte si diressero sull’ampia spiaggia.
Arrivati a riva i pirati, solo aiutandosi con gesti, formarono
delle squadre e ognuna si incamminò verso la sua destinazione.
Solo qualche improvviso volo di uccelli confermò la loro
presenza . Dragut scese dalla nave e si diresse con la sua scorta
in un angolo della costa verso Nord dove scorreva un gagliardo
ruscello di acqua limpida e montata la tenda si preparò ad
aspettare.
Dopo quasi mezz’ora il silenzio della notte cominciò a
riempirsi di rumori, urla, imprecazioni, soprattutto lamenti e il
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buio cominciò ad essere illuminato da improvvisi bagliori
sempre più alti e sempre più neri. La caccia era cominciata e
con essa la mattanza !
Alle luci dell’alba mentre il comandante Dragut sorseggiava il
suo tè speziato gli uomini ritornarono tutti insieme in colonne
con i loro capi davanti e dietro le colonne una schiera di donne,
bambini, uomini, sporchi, taluni insanguinati,quasi tutti
piangenti, urlanti, col terrore e la disperazione negli occhi. La
consapevolezza che la loro vita era cambiata in un attimo!
Avevano perduto per sempre la cosa più importante che
possedevano insieme alla vita: la LIBERTA’ !
Mentre gli uomini si rifocillavano davanti ai fuochi sulla
spiaggia, i comandanti si recarono da Dragut. Il più anziano
parlò “ La caccia è stata fruttuosa, abbiamo catturato quasi
duecento schiavi, compreso il capo di questa comunità, così
ingenuo da venirci incontro senza immaginare chi fossimo !
Per questo gli abbiamo risparmiato la vita anche se non varrà
molto al mercato degli schiavi data la sua età!” Dragut si
complimentò con loro e fece distribuire ad ogni comandante
molte monete d’oro. Di regola ai prigionieri e soprattutto alle
donne non veniva fatta violenza per mantenere più elevato
possibile il loro valore al mercato degli schiavi o in caso di
improbabile riscatto. Era però consuetudine da sempre che le
più belle prigioniere venissero offerte a Dragut per soddisfare il
suo capriccio. Per alcune di queste sventurate questa era stata
la scorciatoia per una forma di schiavitù meno severa, talune le
aveva scelte come concubine, di una si era invaghito fino a
prenderla in moglie e avere con lei un figlio, qualcuna aveva
pagato con la vita il proprio orgoglioso rifiuto ! Col passare
degli anni Dragut esercitava di rado questo suo privilegio.
L’età, l’abitudine, però come comandante non voleva
rinunciare al rito, sorridendo quando qualche soffocata risatina
o mormorio di invidia sottolineava la sua eventuale rinuncia.
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Come tutte le altre volte l’eunuco Omar, ormai quasi coetaneo
di Dragut, si accinse a svolgere il suo compito e scelse con
acume e cura insospettabili cinque fanciulle fra le rapite, tutte
molto giovani e belle, tranne una non più giovanissima che
però lo colpì in modo insolito. Furono tutte ripulite, rivestite
con cura e furono preparate due tende contigue presso gli
scogli vicino alle barche abbandonate dai pescatori.
All’imbrunire Dragut arrivò accompagnato dalla sua scorta.
Aveva già deciso di non scegliere nessuna; il sogno, i pensieri,
lo facevano sentire nervoso, agitato, cupo. Comunque entrò
nella tenda e Omar con sorrisi invitanti gli presentò le “
prescelte”. Effettivamente erano tutte molto belle, si sforzò di
guardarle con compiacimento e stava già per rifiutare quando
gli passò davanti l’ultima. Che ci faceva là in mezzo ?
Sembrava quasi la madre di una delle altre, ma continuando ad
osservarla uno strano turbamento l’avvolse, un qualcosa di
indefinito nel suo sguardo, un dolore profondo, antico di una
bellezza conturbante. Cosa poteva mai aver passato questa
donna per essere così, eppure così bella! Il desiderio di sapere
fu troppo forte e fece segno ad Omar : “Ho scelto lei!”
Il mesto corteo delle sventurate si allontanò e Dragut ordinò ad
Omar e alla scorta di andare via e di non disturbarlo per nessun
motivo, assolutamente per nessun motivo !
Rimasero soli nella tenda al tenue chiarore del fuoco. Dragut
non riusciva a staccarle gli occhi di dosso, non si era mai
sentito così attratto da una donna, non di attrazione solo fisica,
c’era una forza in quella donna che lo stregava, era triste ma
non aveva paura, forse non aveva paura più di niente.
Mentre cercava il modo migliore per approcciarsi con lei, sentì
uno strano rumore alle sue spalle, fu un attimo e si trovò a
terra. C’era un uomo davanti a lui con una scimitarra in mano !
Impiegò alcuni attimi per mettere a fuoco le immagini e ciò che
vide lo rese ancora più stupito e incredulo. Davanti a lui, ritto
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in piedi accanto alla donna , vide Damiano, il suo Damiano, il
suo schiavo Damiano con la scimitarra in mano. Avrebbe
potuto sgozzarlo in un attimo se avesse voluto! Un grido gli
uscì dalla gola soffocato: “Perché ? Perché ?”
Dopo un silenzio che parve interminabile Damiano rispose “No
Dragut! Questa donna no ! Non devi!” Non c’era odio nè
violenza nel suo sguardo ma forza e determinazione e Dragut
capì che l’avrebbe ucciso piuttosto che rinunciare. “Perché ?”
gli chiese ancora una volta, “Ti ho sempre trattato non da
schiavo ma da uomo, tu sei sempre stato importante per me , in
alcuni momenti ti ho considerato un maestro. Non ti ho mai
mancato di rispetto. Ti ho offerto tante volte di scegliere tra le
prigioniere quelle che più ti piacessero per un tuo capriccio o
per farti una compagna ma tu hai sempre rifiutato ed io per il
rispetto che ti porto non ti ho mai chiesto spiegazioni. Perché
ora arrivi a minacciare di morte il tuo Dragut , sapendo che se
ora non mi uccidi sarai tu morto tra poco. Cosa ha questa
donna di tanto valore da prendere la tua vita? E’ forse una
strega, una maga, che ti ha fatto, che ci ha fatto un incantesimo
? Per l’affetto che ti ho sempre portato ti chiedo, abbassa
l’arma e ti prometto che dimenticherò questo momento e il
demonio che ti ha posseduto !
Rispose Damiano “ Mio comandante, mi dispiace per me, per
te, per noi. Ora devo raccontarti una storia. Io come tu ben sai
non sono nato schiavo. Tu mi hai tenuto con te quando hai
visto di cosa sono capace. Fui catturato dieci anni fa mentre mi
trovavo a Sibari dove ero andato al capezzale di un mio fratello
che era malato ma purtroppo non sono arrivato in tempo per
cercare di salvarlo. Mai in questi anni mi hai chiesto della mia
vita per non rinnovare il mio dolore e te ne sono sempre stato
grato. Ti ho seguito in questi anni nelle tue scorribande,
piangendo in silenzio nel cuore ogni volta che le miserie umane
mi passavano davanti. Non sapevo dove sareste venuti stavolta
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a saccheggiare. Quando ho intravisto la sagoma inconfondibile
di Gaeta mi sono sentito morire. Quando le navi hanno puntato
la baia tra le due colline il mio cuore stava spezzandosi.
Il mio paese! Dopo dieci anni! Destino crudele ! Ritorno a casa
da schiavo per rendere schiavi i miei amici, la mia famiglia! La
mia famiglia…cosa sarà rimasto della mia famiglia ? I miei
genitori già vecchi saranno morti di dolore nel piccolo paese
vicino del quale porto il nome. Mia moglie, Maria, la mia
Maria, compagna della mia vita solo per due anni. Sarà ancora
viva?
Mi aspetta ancora? Si è risposata ? L’ansia e l’odio verso di te,
verso tutti voi cresceva sempre più fino a farmi scoppiare la
testa.
Quando siamo sbarcati, mi sono aggregato a una squadra che si
dirigeva verso le colline , verso la mia collina, sempre attento a
non tradirmi. Ho dovuto assistere a violenze e uccisioni di
persone che avevo conosciuto , sono persino riuscito a salvare
una vecchia donna, fingendo che fosse già morta. Nella mia
casa nessuno. Mia moglie dov’era se ancora viveva ? Sono
tornato con angoscia alla spiaggia cercando nei visi stravolti
dei prigionieri ma invano quando all’improvviso è arrivato
Omar con le donne e finalmente l’ho vista. Sempre bella , con i
suoi grandi occhi scuri, composta nel dolore e nella paura. L’ho
guardata a lungo e per un attimo anche lei mi ha guardato. Non
so se mi ha riconosciuto dopo dieci anni, ma una luce è
apparsa nei suoi occhi. Quando ho visto che tu l’hai prescelta
un fuoco mi ha bruciato le vene! Io schiavo per dieci anni, mia
moglie forse morta, addirittura anche lei schiava e oltraggiata !
No ! Qualcosa dovevo fare, neppure io sapevo cosa. Ho
sottratto la tua scimitarra dalla tenda ed eccomi qui ora con lei
davanti a te.”
“Cane rognoso che cerchi di mordere il tuo padrone come
ricompensa per i calci che non ti ho dato!” rispose Dragut nel
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pieno della collera “Vuoi dunque uccidere il tuo padrone,
l’unico che non ti ha umiliato in questi anni ?” Rispose calmo
Damiano: “Dragut, non potrei mai toglierti la vita per il rispetto
che mi hai dato e fatto dare in questi anni, ma neppure posso
permettere che a mia moglie sia riservata questa sorte ! In
nome di Dio, del mio e del tuo Dio, non so più cosa fare ! Se
potessi morire solo io in cambio della vita di mia moglie
accetterei subito”. Il moro lo guardò a lungo, l’ira cominciava
ad attenuarsi e cominciava a sentirsi più sicuro di venire fuori
da quella situazione. In effetti nel gioco del gatto col topo si
sentiva lui il gatto! Lasciò trascorrere alcuni interminabili
attimi e poi parlò “Damiano! E’ l’ultima volta che pronuncio
questo nome! Ti offro una possibilità per tutti i servigi che mi
hai reso prima di questo tradimento. Lascerò che tu e tua
moglie usciate da questa tenda. Aspetterò mezz’ora e poi con i
miei uomini ti darò la caccia. Se nel tempo di un’ora come
credo vi avremo riacciuffati ti farò impalare davanti a questi
scogli e nella mia misericordia farò decapitare tua moglie dopo
aver concesso alla peggiore feccia della mia ciurma di fare con
lei quello che non ho potuto fare io stasera. Se non riusciremo a
riprendervi in un’ora rispetterò il volere di Allah e partiremo
immediatamente.” Damiano abbassò gli occhi in segno di
assenso. Sapeva per certo che la parola di Dragut era sacra e
mai il pirata avrebbe rinnegato una sua promessa. Prese per
mano Maria e si apprestavano ad uscire dalla tenda ma Dragut
fece loro cenno di attendere. Si sfilò dal collo uno dei tanti
pendagli che come ogni pirata portava addosso e lo diede a
Damiano invitandolo ad andare. C’era vicino alla piccola
scogliera un grande scoglio che si alzava per diversi metri. Con
la forza della disperazione Damiano e Maria si arrampicarono
sulle rocce facendo sanguinare mani e piedi fino ad arrivare
alla cima della collina , percorsero un breve sentiero e giunsero
in un punto dal quale si scorgevano le luci di Ischia e di Gaeta.
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Dovevano decidere da che parte andare. Il tempo loro concesso
stava per finire e tra poco la caccia sarebbe cominciata. Maria
prese l’iniziativa. Senza parlare, tenendo per mano Damiano, si
diresse verso la punta del piccolo promontorio e cominciarono
a scendere verso il mare. A mezza strada vi era un incavo fra le
rocce, quasi una piccola grotta a strapiombo su altri scogli
appuntiti.
“ Nascondiamoci qui e speriamo in Dio !” disse “ Se dovessero
trovarci li vedremo ancora in tempo per gettarci sugli scogli.
Moriremo insieme, amore mio, ma non saranno loro a
straziarci.”
Si infilarono nel fondo della cavità . In silenzio, stretti mano
nella mano, avrebbero voluto dirsi tante cose ma non avevano
neanche il coraggio di respirare. Avrebbero avuto una vita per
raccontarsi tutto di quegli anni e poi dimenticarlo. L’
importante era essersi ritrovati anche se per pochi momenti.
Passato il tempo stabilito Dragut accese una torcia e si diresse
all’accampamento. La scorta appena lo vide gli corse incontro
e lui “ Quella cagna mi è sfuggita! Io e quattro di voi andremo
a cercarla.” Ordinò ai comandanti di prepararsi alla partenza e
di far suonare il corno di richiamo per avvisarlo fra un’ora. Con
i suoi uomini si diresse verso le colline. Non volle però salire
dagli scogli sui quali aveva visto arrampicarsi la coppia.
Presero un sentiero più largo che partendo dal fiumicello dopo
qualche centinaia di metri finiva in mezzo a due promontori.
Sulla destra una collina più grande, ricca di pini con una
piccola cala piena di piccoli sassi, sulla sinistra una collina più
piccola ricoperta di mirto. Spedì i quattro verso la destra
raccomandando loro di cercare dietro ogni scoglio e si diresse
verso sinistra con la scimitarra sguainata. In ogni caso si
sarebbero ritrovati lì al suono del corno. Dragut si incamminò
verso la fine del promontorio con passo lento e sicuro. Dava
libero sfogo ai suoi pensieri. Osservava cose che aveva
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guardato mille volte ma mai visto veramente! Le onde bianche
che si infrangevano sugli scogli, il colore dei fiori di ginestra, il
primitivo sfuocato chiarore delle montagne in lontananza non
ancora lambite dalla luce dell’alba. Arrivò alla fine del
promontorio. C’erano a terra poche pietre squadrate sicuro
resto di qualche antica costruzione. Lo spettacolo del mare era
veramente incantevole da quel punto! Si fermò qualche attimo
e poi si guardò attorno. Da quel punto un piccolo sentiero
nascosto fra l’erba scendeva giù verso il mare. I fuggiaschi
potevano essere andati di là nel poco tempo a disposizione.
Scese lentamente con la scimitarra in mano e vide a pochi
metri un incavo nella roccia. Si ricordò di quando da giovane
pescava i polipi negli anfratti del suo mare infilzandoli con
l’arpione e sicuro di averli scoperti e trovati gli venne un
sorriso anzi una risata sonora. Damiano e Maria avevano
sentito il rumore dei piccoli rami spezzati dagli stivali di
Dragut e temevano ormai di essere stati scoperti. Col cuore in
gola aspettavano da un momento all’altro di vedere la sagoma
del carnefice pronti e risoluti a lanciarsi insieme sugli scogli. “
Amore mio” aveva pensato Damiano “ che triste destino
sognarti per tanto tempo, ritrovarti e perderti di nuovo per
sempre !”
“ Dio mio” pensava Maria “ ti ringrazio di avermi fatto
rivedere di nuovo Damiano. Insieme a lui vedremo la Tua luce
per sempre !” I passi si erano fermati e poi quella risata, la
risata di Dragut, Damiano la conosceva bene , ma non era una
risata di scherno, era come le risate che facevano assieme
quando Damiano gli raccontava una delle storielle curiose che
aveva imparato durante gli anni di studio a Montecassino.
La risata cessò improvvisa come era iniziata e il rumore dei
passi riprese ma sempre più lento, sempre più lontano. Dragut
se ne stava andando ! Perchè ?? E mentre i passi di Dragut si
allontanavano sempre più fino a scomparire Damiano udì un
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fischiettio e il cuore gli balzò in gola. Era una vecchia cantilena
che il pirata fischiettava nei momenti di tranquillità. Aveva
confessato a Damiano che l’aveva imparata da suo nonno
quando da bambino lo dondolava sulle ginocchia.
“ Ci ha risparmiati !” gridò a Maria abbracciandola “ Ci ha
voluti risparmiare !” e l’abbraccio si inondò di calde lacrime.
Al suono del corno, Dragut si incontrò coi suoi compagni, tutti
a mani vuote e senza parlare discesero alla spiaggia e salirono
sulla scialuppa diretti alla loro nave. I quattro erano stupiti, si
aspettavano dal comandante urla di rimprovero e frustate,
invece lo videro tranquillo come se non fosse successo niente,
come se tornasse da una scampagnata. Poi tutte le navi
salparono col loro carico di disperazione , i lamenti ormai
erano stati soffocati dalla stanchezza, dalla fame, dall’angoscia
per il futuro. Mentre le prime luci dell’alba cominciavano la
loro fantasia sull’orizzonte una marea nera si allontanava
lentamente dalla costa dirigendosi verso Sud.
Maria e Damiano guardavano emozionati e avvinti in un
abbraccio da cui non si sarebbero mai voluti staccare.
All’improvviso Maria si ritrasse, qualcosa la spingeva sul
petto. Damiano vide il ciondolo che Dragut gli aveva lasciato.
Se lo sfilò dal collo. Perché mai quel demonio gli aveva fatto
un dono mentre desiderava di ucciderlo? Era una piccola
boccetta di terracotta, gli sembrava familiare, aprì il coperchio
e ricordò. Conteneva una polvere rossa, miscuglio di varie
essenze vegetali, uno dei tanti tesori che aveva appreso dagli
insegnamenti sapienziali di Montecassino. La polvere gettata
nel fuoco aveva il potere di generare un fumo di colore rosso
intenso. L’aveva donata al suo padrone come ausilio in caso di
pericolo o di isolamento dagli altri. Il fumo, facilmente visibile
avrebbe dato modo ai suoi di ritrovarlo e soccorrerlo
rapidamente. Perché Dragut gliela aveva lasciata? D’un tratto
capì e il suo viso si illuminò in un sorriso! Quel vecchio
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ladrone non aveva mai avuto intenzione di ucciderlo, di
ucciderli, ma si era solo divertito a giocare crudelmente con
loro.
Insieme a Maria raccolsero quanti più sterpi potevano e con la
pietra focaia che portava sempre con sé accese un bel fuoco.
Quando le fiamme cominciarono ad alzarsi versò lentamente la
polvere e un sottile ma nitido fumo di colore rosso acceso si
levò verso il cielo.
La nave di Dragut viaggiava sempre davanti alle altre quando
assalivano un paese della costa, era sempre fra le ultime
quando ripartivano. Alla vecchia carogna piaceva vedere la
terra ferita allontanarsi. Anche stavolta Dragut si pose sulla
poppa della nave a guardare con insistenza la collinetta a
strapiombo sul mare. La terra si allontanava lentamente sempre
di più. Ad un certo momento un tenue fumo si alzò dalla
collinetta e gradualmente assunse un colore rosso sempre più
vivo. Il pirata distese il suo viso in un sorriso mentre i suoi
uomini lo guardavano senza capire. Poi si avvicinò al braciere
che stava acceso sulla tolda , si sfilò dal collo una borsetta e
versò sul fuoco una polvere. Lentamente dal braciere si alzò un
filo di fumo rosso sempre più intenso che si diresse verso il
cielo. I suoi uomini non capivano più niente ma ovviamente
nessuno osò parlare.
Dall’alto della collina Damiano vide il filo di fumo rosso che si
allontanava sempre di più.
Prese per mano Maria e lentamente si avviarono verso le case ,
dove li aspettava sicuramente dolore, disperazione, ma dove a
poco a poco avrebbero potuto ricostruirsi una nuova vita.
Damiano era ritornato, finalmente ! La ruota implacabile della
vita continuava a girare. Non sarebbe partito mai più!
Il vecchio pirata, ebbro di emozioni e un poco stanco scese
nella sua cabina e si preparò a riposare. Chissà, forse stavolta il
suo incubo non si sarebbe presentato. Pensò a Gaeta prima di
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addormentarsi. Per lui e anche per Barbarossa era sempre stata
una delle prede più ambite. Avevano sempre bramato di
saccheggiarla, ma evidentemente il destino era contrario. Mai
più avrebbe veleggiato verso queste coste ! Pensò a tutte le
città dove le sue orde avevano seminato terrore, lacrime e
sangue e a tante città che ancora non aveva conquistato e
all’improvviso un nome balenò nella sua testa: Malta! La
Superba ! L’isola de Cavalieri ! La preda più bella per la Spada
dell’Islam! Sognò di salire su quelle mura e di far sventolare il
vessillo dell’Islam. “Malta, sarai mia!” gridò in un delirio
gioioso “fosse l’ultima battaglia che combatterò nella mia
vita!”.
E sprofondò in un sonno pieno, come un bambino sazio!
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2015
Franca Di Principe
Zio Francesco…

Francesco Sparagna, al di qua e al di là dal mare…

Una porta sbatacchiava da qualche casa lungo la Cuparella e il
vento sferzante frenava la sua andatura veloce. Francesco si
stava dirigendo verso la cantina del piccolo borgo di SS.
Cosma e Damiano, intitolato ai Santi Medici a cui tanti si
rivolgevano per ricevere grazie e che anche lui pregava
affinché la fortuna girasse dalla sua parte. La lanterna oscillava
ma con una mano Francesco cercava di ripararla. Avrebbe
incontrato alla cantina i suoi amici, quelli con cui da qualche
mese andava parlando dell’America. Ce l’avrebbe fatta a
lasciare quella terra ostile che toglieva e non dava a quelli
che,come lui, fin da ragazzino faceva il ciabattino e non aveva
speranze di migliorare. L’America, così scriveva il cugino al
suo amico Damiano, coi suoi grandi edifici e le grandi strade
poteva darne di lavoro a chiunque, ben diverso da quello a cui
lui era obbligato. Il padre Vincenzo era impiegato al comune e
si occupava di tutto, rilasciava certificati e passaporti,
registrava i vivi e i morti … Vincenzo era rimasto vedovo di
Gioacchina, sua madre, qualche anno prima. Ricordava quella
mamma così buona e tenera con lui, e con Giuseppe e
Filomena, i suoi fratelli. Tenera, dolce ma partita troppo in
fretta da questa terra; ricordava tanti di quei confetti bianchi
lanciati sulla sua bara lungo il mesto camminare verso l’Arole,
il cimitero. Andata via troppo giovane, succhiata dalla morte
che l’aveva aggredita precocemente, distrutta da troppi aborti e
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gravidanze. Con tristezza ripensò al padre che, dopo il lutto
vedovile, aveva subito preso moglie andandola a cercare
all’Aurito, in quel mucchietto di case poco distante dal paese:
una delle ragazze Romanelli che gli avrebbe sfornato tanti altri
figli riempiendo ancor di più quella piccola casa della
Cuparella. Un moto di stizza prese Francesco: altre bocche da
sfamare, altri bambini da accudire, pianti, urla, giochi per la
strada. Lui amava i suoi fratelli, tutti, ma sentiva di essere un
peso, un fardello pesante per Vincenzo, per Giovanna, la
matrigna, e tutta la famiglia. Come figlio maggiore avvertiva
che era ora di andare via da casa. Era giovane, aveva dentro di
sé una forza notevole, ce la poteva fare ad uscire dal piccolo
paese e andare oltre l’oceano, di là dal mare di Minturno, anche
a spaccarsi la schiena per vivere una vita diversa da quella del
piccolo borgo. Cosa avrebbe fatto lì, il ciabattino per tutta la
vita? La possibilità di partire da Napoli per New York era
presente in ogni momento della giornata, lo rodeva ancor di più
la notte quando nel silenzio e nel buio avvertiva i respiri dei
suoi fratelli e il russare di Vincenzo, che si era nuovamente
saziato di suo moglie con rumori molesti per le sue orecchie.
Povera Giovanna, pensò. Avrebbe vissuto la sua vita facendo
figli e obbedendo a quel marito a cui l’avevano data in sposa
nella speranza di una vita migliore, quel marito sempre avido
di lei, un vedovo con figli e tanti ancora da farne. Era buio
pesto, una serata da lupi ma Francesco aveva la necessità di
ascoltare, con occhi sognanti, i suoi amici parlare
dell’America. Doveva anche lui pensare che la sua esistenza
andava vissuta fuori dal piccolo paese, da quella viuzza in cui
abitava, da quella casa che diventava più piccola a vista
d’occhio. Era arrivato il momento di partire davvero anche se il
viaggio richiedeva uno sforzo economico notevole. Col suo
solo lavoro di calzolaio era riuscito a mettere da parte ben poco
ma avrebbe chiesto aiuto al padre per vendere il terreno ai
133

Ciaiali e per iniziare a preparare i documenti per il passaporto.
Vincenzo gli avrebbe dato l’aiuto richiesto perché mandare un
figlio per il mondo, il primo figlio assennato, serio e vecchio
già da bambino, era una necessità. E poi, chissà! Le stagioni si
erano date il cambio rapidamente e Francesco, con il biglietto
acquistato riposto nel comò, sentiva avvicinarsi il giorno in cui
avrebbe salutato i suoi e cominciato a scrivere da solo il libro
della sua vita. Lasciare i suoi fratelli che crescevano a vista
d’occhio gli spaccava il petto, e pensare di non vivere la
giornata alla Cuparella, suo misero mondo, lo intristiva. Gli
sarebbero mancati gli amici che avevano deciso di rimanere, le
lunghe partite a carte nella cantina che vinceva sempre lui,
arguto e sveglio. Lo aveva trattenuto a lungo il piccolo paesino
sulla collinetta, i suoi vicoli pieni di fiori e bambini scalzi in
estate, gli inverni freddi vicino al camino a cercare un po’ di
tepore. Le grida, i giochi con le pietruzze, i salti, le palle, i
pianti dei piccoli gli avevano riempito la vita. Ma la miseria,
come quella avvertita da tanti altri paesani, quella se la sentiva
sotto la pelle. Avrebbe lavorato in quel paese dove si
guadagnavano tanti dollari e aiutato i suoi fratelli. Non c’era
più tempo da perdere. Era ora di andarsene di là dal mare. Suo
padre gli ricordava spesso, a lui e i fratelli, che il loro territorio
era sempre stato terra di conquista, una terra da depredare e da
lasciare vinta nell’animo, nei pensieri, nelle speranze, ma
anche nella vita di ogni giorno, una vita passata a piangere sui
morti e sulla sorte dei vivi. Il Regno delle due Sicilie non aveva
dato né tolto a quelle terre, ma l’invasione garibaldina e quella
dell’esercito sabaudo avevano lasciato il segno. Saccheggi,
ruberie, profanazioni e tanto altro ancora. La famiglia più ricca
e titolata del territorio, i Tibaldi, continuava ad avere grossi
possedimenti rimanendo fedele al re napoletano, ma il
passaggio dei piemontesi aveva arricchito fino all’inverosimile
i Viccari, già latifondisti, ma poi proprietari anche di buona
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parte dei beni della Chiesa per aver abbracciato la causa
dell’annessione del Sud al Regno sabaudo. Gente avara e
fisicamente repellente, i Viccari amministravano i propri averi
vivendo non certo nel lusso, anzi privandosi di molto.
Tenevano a distanza la povera gente, se ne servivano nei campi
e nelle loro case e i maschi si trastullavano con le ragazze più
belle del paese e, quando uscivano da Santi Cosma, si
abbandonavano ai piaceri più osceni nei bordelli, tanto da avere
come sorella fino alla morte l’amara sifilide. Ben gli sta, diceva
la povera gente, noi qui a morire di miseria … Il padre
Vincenzo, dopo il debole vento delle risorgenze contro
l’avanzata dell’esercito piemontese, sapeva che il futuro non
prometteva nulla di buono laddove: si avvertiva solo che un re
piemontese era subentrato al re borbonico. L’Italia era un
concetto ancora da capire, ciò che viveva il borgo era ancora la
miseria più nera e Vincenzo sapeva che sarebbe stato difficile
uscirne. Ormai uomo e grande fumatore di sigari, Francesco
era magro, non molto alto, i lineamenti regolari e morbidi e lo
sguardo non sempre aperto: a volte era accigliato, cupo e
guardingo. Amorevole e altruista solo con qualcuno, quando la
misura era colma, sbottava rabbioso lanciando improperi e
bestemmiando a più non posso. Era rispettoso di tutti e
generoso come la sua povera mamma che, dopo aver insegnato
tanto ai suoi tre figli, era andata via e li aveva lasciati soli con
un padre severo che li voleva autonomi fin da piccoli e pronti
ad accettare una nuova madre e nuovi fratelli e sorelle. Dopo
aver venduto il pezzo di terra dei Ciaiali ai Viccari, Francesco
si sentiva pronto a partire, e aveva già comprato il biglietto che
lo avrebbe portato tanto lontano dal suo paesino e dall’Italia.
Man mano che passavano i giorni di quell’inverno rigido e
ventoso, Francesco avvertiva i morsi di un’ansia che fino ad
allora non aveva mai conosciuto. Al pensiero di lasciare i suoi
cari, i suoi amici e il suo piccolo luogo natio, sentiva il cuore
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pesante e diceva tra sé che forse avrebbe potuto fare il
castagnaio come lo zio o vivere miseramente ma senza grossi
problemi. Se partiva era per ritornare quanto prima, per
sposarsi e farsi una casa. Voleva guadagnare tanto da vivere di
rendita, i suoi sacrifici sarebbero stati ripagati, avrebbe man
mano chiamato i suoi fratelli a far fortuna in America per poi
festeggiare, dopo un po’ di anni, il ritorno con tanti soldi in
tasca da campare fino alla fine dei loro giorni su quella terra
martoriata che ammonticchiava poveri su poveri e non regalava
niente a nessuno. Sapeva però di fare un salto nel buio, quel
buio che tuttavia amava nel suo paese, che lo accompagnava
nelle sue uscite serali e che fissava quando, nel chiuso di quella
stanza che condivideva con i suoi fratelli e sorelle, pensava e
ripensava al da farsi. Chissà se quel buio si sarebbe rivelato più
chiaro di quello che avvertiva o addirittura sarebbe sparito per
fare della sua vita qualcosa da raccontare una volta rientrato in
patria. Sentiva di dover pagare un prezzo per quel padre
burbero e severo, avvertiva un dolore sordo che era
sicuramente quello che, di lì a qualche anno, avrebbero
avvertito anche i suoi fratelli. Doveva battere ben bene il
terreno americano su cui poi, più agevolmente di lui, avrebbero
camminato Giuseppe, Gioacchino, Angelo … Intanto, man
mano che i giorni si succedevano, il nervosismo di Francesco
cresceva, il suo cuore si lanciava in corse folli che lo
lasciavano sudato e stanco; a volte il respiro gli si mozzava in
gola al pensiero di lasciare quei posti che avevano fin lì
segnato tutta la sua vita. Rimaneva a fissare i visi dei suoi
fratelli, tutti, talmente a lungo, che essi stessi se ne
lamentavano. Fu un inverno rigido che li vide spesso intorno al
focolare a raccontare di fatti e persone, di quanto avveniva a
Tore e a Pasqualina, a Dante, ai Tibaldi e ai Viccari, tutti
concentrati nel piccolo borgo. Tata gli faceva tante
raccomandazioni, gli diceva di essere meno sentimentale, lui
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che, davvero, non lesinava aiuto a nessuno, che si intratteneva
con tutti, ad ascoltare, a dire una buona parola, lui che aveva il
sorriso facile. Nei mesi precedenti la partenza, si isolò quasi da
tutti, parlando il meno possibile ma facendo dentro di sé il
pieno delle emozioni: il viso della matrigna arrossato dal
lavoro e dalla cura per i piccolini, le guance paffute dei suoi
fratelli quasi tutti con la pelle ambrata, i giochi, le grida nel
vicolo, il fumo quasi impenetrabile della cantina, le partite a
carte, gli sguardi di invidia dei paesani che sarebbero rimasti lì
a girarsi intorno senza mai risolvere la propria vita. E intanto i
giorni si srotolavano uno dopo l’altro velocemente, regalando
pallidi soli e venti gelidi. E gelido fu il giorno in cui un
Francesco ammutolito salutò e lasciò il paese 3 giorni prima
della partenza del piroscafo Karamania dal porto di Napoli.
Avrebbe dormito in una pensione e si sarebbe sottoposto a
sommarie visite mediche prima di passare di là dal mare. Tutto
per evitare un umiliante ritorno in patria dopo i duri esami a cui
sarebbero andati incontro all’Isola delle Lacrime a New York
di cui aveva sentito parlare in termini terrificanti. Tirare fuori
tanti soldi per dormire in una locanda lorda e piccola gli diede
il senso reale di ciò che aveva messo in moto per non morire di
rimorsi e di sensi di colpa. Un medico frettoloso e affaticato gli
osservò, il giorno dopo, il fondo degli occhi, guardò bene la sua
bocca e dentatura, toccò il suo corpo giovane e vigoroso,
seppure non alto. Annuì rilasciando una veloce certificazione e
corse via. All’alba erano tutti al molo, infreddoliti dentro e
fuori, con piccoli bagagli contenenti le poche cose che
avrebbero potuto fare di loro persone su cui non lo sguardo.
Francesco giurò a se stesso che in breve tempo tutti i suoi
fratelli avrebbero vissuto le sue sensazioni, avrebbero avvertito
quel grosso magone in gola e si sarebbero riabbracciati tutti. Si
ritrovò sul ponte della terza classe quando lentamente la nave si
staccò dal porto con uno suono lugubre, lamentoso, che fece
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rabbrividire ancor più Francesco. La nave Karamania era piena,
per Francesco il viaggio fu terrificante. Quasi sempre
sottocoperta nelle cuccette maleodoranti e lo stomaco
sottosopra. E i lamenti e i pianti dei bambini segnarono il
passare dei giorni in un mare sempre agitato come lo erano i
passeggeri. Qualche partita a carte con i suoi compagni di
viaggio, frasi smozzicate su un futuro imprevedibile.
Arrivarono a Ellis Island il 6 marzo 1898 e all’arrivo Francesco
e tanti altri passeggeri salutarono terra col segno della croce.
Seguirono visite accurate e attente, colloqui con persone che
parlavano un italiano stentato per accertare se sapevano
leggere, scrivere e far di conto. Francesco era intelligente e
furbo, le sue soste di fronte agli addetti agli esami furono
veloci. Egli dichiarò di avere in tasca 1 dollaro, di essere
venuto a New York per lavorare come ciabattino e di non avere
un recapito presso cui recarsi. L’autorizzazione a rimanere lo
rinfrancò così come per Eduardo Vezza e Francesco
Imperatore, i suoi cari compagni di briscola e di avventura. La
felicità per essere riusciti a superare gli esami fu smorzata dai
pianti e dalle bestemmie di chi invece non ce l’aveva fatta ad
ottenere il visto. Quella disperazione letta sui visi di tanti
italiani Francesco non la scordò più: fu la stessa che qualche
tempo dopo si sarebbe impadronita anche della sua anima. La
scoperta della città di New York fu esaltante. Tanti i cantieri
aperti che di lì a poco avrebbero cambiato il volto della città
creando ponti, grattacieli e costruzioni ardimentose. Nulla di
paragonabile al caseggiato che lo ospitava insieme a tanti
connazionali, in Broome Street, tutti stipati in piccole stanze
con il gabinetto comune. Francesco prese presto la decisione di
spostarsi con i suoi amici in un minuscolo appartamento di
Lafayette Street che ogni giorno vedeva decine di muratori
italiani al lavoro per tirare su case per contenere emigranti che
le navi quasi sputavano con spregio sulle banchine di Ellis
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Island. Poveri e infelici. Intanto Francesco non aveva mai
cominciato il lavoro di ciabattino. Lui, così raffinato e gentile,
da un compaesano aveva intrapreso l’arte del cucito: modelli in
carta, gessetti, forbici affilate per belle stoffe, punti lenti e
macchine da cucire a manovella per abiti pregevoli. Seguirono
tante albe e tramonti e Francesco quasi si abituò al traffico
neworkese, ai negozi, agli odori nelle strade in cui andavano a
braccetto passato e modernità. Lavorava tanto ogni giorno
perché potesse presto inviare il denaro necessario per far
arrivare il fratello Peppino e sua moglie nel nuovo mondo. E
poi avrebbe fatto l’atto di richiamo per Giuseppe e sua moglie
e per tutti gli altri fratelli che crescevano e continuavano a
rimanere alla Cuparella. I suoi cari gli tornavano in mente ogni
giorno. Sapeva che il padre Vincenzo - glielo scrivevano i
fratelli - continuava a fare il despota, vecchio egoista anche con
la moglie Giovanna che, dopo avere tanto lavorato tessendo il
lino, cominciava ad avere seri problemi col diabete. Francesco,
come primo figlio, sentiva pesare su di sé una grossa
responsabilità: spianare la strada ai fratelli. Sentiva rabbia,
sempre più, per quel padre che aveva sfiancato con 21
gravidanze le sue mogli, poveri strumenti destinati a fare figli a
cui non riusciva a ben provvedere. Padre severo che, col solo
tono freddo della voce, riusciva a zittire piccoli e grandi,
grande barba bianca che non si lasciava andare a nessuna
smanceria. Gli abiti che uscivano dalla sartoria presso cui
Francesco lavorava facevano bella mostra nei negozi più
lussuosi di Manatthan e su facoltosi imprenditori che avevano
fatto fortuna in quella città che sembrava non fermarsi mai,
inventando giorno dopo giorno nuovi marchingegni e
diavolerie varie: l’inimmaginabile! New York allungava i suoi
tentacoli spingendosi oltre i ponti che circondavano Manatthan:
nuove streets e Avenues si moltiplicavano. Per la costruzione
della metropolitana e delle ferrovie lavoravano migliaia di
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italiani, l’energia elettrica e il riscaldamento entravano nelle
case cambiando la vita delle persone, in pochi anni le
automobili sostituirono le carrozze coi cavalli. E di notte, ogni
notte, Francesco si svegliava di soprassalto, a causa, pensava
lui, del caldo umido che lo bagnava completamente o del
freddo pungente da far battere i denti, a seconda delle stagioni,
e gli sembrava di vedere aggrappati sul muro disadorno di
fronte al letto, i visi dei suoi cari fratelli e le viuzze del paese.
Quando la domenica non si riuniva con gli amici per giocare a
carte, si avventurava per la città osservandone i continui
cambiamenti. Anche per lui, come per tanti europei, non fu
facile abituarsi ai pregiudizi che riguardavano gli italiani,
sporchi, brutti e cattivi. Francesco provava un grosso
risentimento per chi diceva quelle cose orribili ritenendo che
quello rappresentava un motivo in più per rimanere solo il
necessario in quella terra che, se ne rese conto, toglieva pure la
dignità, altro che dispensatrice di felicità come stabilito dalla
Costituzione. Vedendolo, sempre ben vestito, nessuno avrebbe
potuto capire la sua provenienza ma, bastava pronunciasse
qualche parola e subito notava i lineamenti degli americani
indurirsi e, con qualche scusa, accomiatarsi. In una di quelle
feste che gli italiani organizzavano per incontrarsi e per ballare,
Francesco notò una bella ragazza castana, elegante e raffinata;
lei sembrava non accorgersi di lui, ma egli notò che, pensando
di non essere osservata, lo seguiva con lo sguardo
ammirandone l’abito rifinito e le buone maniere. La giovane si
chiamava Annina Devenuto, era originaria di Giovinazzo e si
diceva che la sua famiglia fosse benestante. Si fidanzarono
presto e Francesco le disse subito che da sposati, prima o poi,
sarebbero ritornati in Italia. Si sposarono in una giornata torrida
nel luglio del 1901 e scelsero di vivere in 152 Tompson Street
che diventò la casa per tutti i fratelli Sparagna non appena
giungevano a New York. E arrivarono tutti: dopo Giuseppe,
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Gioacchino ed Angelo quasi ancora bambini, Giovanni e
Cirillo, uno alla volta, per scappare dal padre Vincenzo che,
invecchiando, dava il peggio di sé. Gaetano, ultimo fratello,
fascinoso e dongiovanni, stanco di aspettare l’atto di richiamo
di Francesco che impiegava più tempo del dovuto a giungere,
partì per Marsiglia, e da lì con una nave per Cuba, infine entrò
come clandestino negli USA. Alcuni dei fratelli impararono a
fare i sarti, altri i barbieri, tipici lavori degli italiani. Avere i
fratelli vicini, che si sposavano e procreavano, inorgogliva
Francesco che si sentiva la guida di quegli uomini che amava
oltre misura e che sentiva di voleva proteggere anche da adulti.
Seguirono Pasque e Natali insieme, l’allegra frenesia si
respirava nell’aria, la tavola era imbandita di tante leccornie
italiane, il pranzo finiva con i mostaccioli, piccoli torroni di
miele e noccioline, avvolti in carta velina colorata e sfrangiata
che mangiavano in Italia e che preparava una famiglia di Sessa
Aurunca a Prince Street. Discorsi, risate, confusione e il
dopopranzo continuava, fra una cortina di fumo delle sigarette
e sigari, con il gioco a carte in cui i migliori erano Francesco e
Gioacchino. Fu proprio durante i festeggiamenti di un Natale
che Gioacchino ed Angelo diedero la notizia del loro
trasferimento a Filadelfia, grande città ma non al pari di New
York, stanchi della crescita di una città che non si riconosceva
più, e della loro volontà di vivere in luoghi più sicuri e
tranquilli. Nel 1922, dopo 26 anni dal suo arrivo nel nuovo
mondo, Francesco ritornò in Italia per un viaggio di piacere,
portando con sé Annina a conoscere le cognate e il paese che
era cambiato di poco. In cuor suo sapeva che avrebbe
dimostrato al padre Vincenzo che ce la stava facendo nella vita
al di là dei rimbrotti e di qualche ceffone con cui lo aveva da
ragazzo ammutolito mentre gli lanciava parole umilianti come
“buono a nulla” e “datti da fare”. Stette molto con le sue sorelle
Filomena, Elisabetta ed Antonietta, quest’ultima incinta di quel
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bel giovane di San Lorenzo, Gennaro Rosato, sposato qualche
anno prima. Il rientro a New York per Francesco fu più duro di
quanto si aspettasse mentre la moglie Annina sembrava
sprizzare gioia da ogni poro della pelle. Lo riprese il lavoro, i
fratelli, i nipoti e le lettere di Antonietta dall’Italia. Gioacchino
ed Angelo, dopo l’esperienza a Filadelfia, decisero di trasferirsi
nel distretto tessile del New Jersey, a Vineland, dove riuscirono
con grossi sforzi a dare vita all’industria di abiti e divise
militari “South Jersey Cloting CO”. Il New Jersey è vicino a
New York e i fratelli Sparagna continuarono a vedersi e a
cercarsi quando c’era ogni piccolo problema. La nuova
generazione studiava, parlava l’inglese meglio degli americani
e capiva a mala pena gli zii tutti, quando parlavano tra loro.
Francesco pensava che sistemati lì con i figli, difficilmente i
fratelli avrebbero fatto ritorno al paese se non per qualche
vacanza. Ma per lui, senza figli, il domani era SS. Cosma e
Damiano, le sorelle, gli amici lasciati all’osteria, la pace
lontano dalla New York che inghiottiva tutto in un sol boccone.
Il 1929 fu un anno tristissimo, Peppino morì all’improvviso per
un infarto e per i tutti fu un dolore straziante perdere un fratello
così inaspettatamente. L’altro evento, duro per tutta l’America,
fu la depressione economica ma gli Sparagna si dettero da fare,
arguti, furbi e ingegnosi quali erano, per raggranellare il
necessario e sentirono la crisi solo marginalmente. Nel 1935,
anno della morte di suo padre, Francesco con Annina, che
aveva sempre sperato che il marito decidesse di rimanere
vicino ai fratelli, rimise piede a San Cosma, che in lui e nelle
sue fantasie assumeva le fattezze del borgo incantato, il luogo
agognato in cui poter parlare liberamente e farsi comprendere
da tutti e condividere fatti e misfatti, gioie e dolori. La casa che
andò ad occupare fu quella costruita dal fratello Cirillo a San
Lorenzo con annesso un mulino per macinare il frumento e il
granturco, la cui gestione era affidata ad una famiglia del
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luogo. Le baruffe tra Francesco ed Annina erano frequenti, lei
si sentiva fuori luogo e non aveva svaghi di alcun tipo. Con gli
anni però lei si ammorbidì e si avvicinò sempre più a quel
marito che amava fortemente le sue sorelle ma in particolare il
suo attaccamento era nei confronti di Antonietta che abitava a
due passi da lui, rimasta vedova anzitempo e con cinque figli
abituati fin da piccoli al lavoro per mandare avanti la bottega di
generi alimentari che, unica nel borgo e in campagna,
richiamava tanta gente. Era necessario rifornire il negozio e a
questo pensava il primogenito Pasquale che con un calesse
attrezzato al caso arrivava a Scauri e a Formia; Angelina, di
due anni più piccola, aiutava nella vendita dietro il bancone ma
dava una mano, come un uomo, nello scarico dei sacchi pieni
di farina, pasta, zucchero e altri beni di prima necessità;
Augusto studiava, Lina era gracile e spesso malata e il piccolo
di casa Cirillo aveva cominciato a parlare a cinque anni e da
allora aveva raramente smesso di farlo. Cinque nipoti verso cui
Francesco riversava un grande amore tanto da sentirsi il loro
papà. I figli delle altre sorelle li amava ma in maniera
smorzata, secondo lui un po’ maliziosi e interessati e
chiedevano spesso denaro allo zio che riceveva ogni mese
missive con dollari dai fratelli in America in segno di affetto e
di rispetto. Accadeva tutto questo mentre in Europa e in Italia
tiravano forti venti di guerra. Allo scoppio del secondo
conflitto mondiale furono in molti a partire per difendere la
patria, Francesco era anziano e viveva le vicende belliche come
ogni italiano simpatizzante per il Duce, sentendo i notiziari
radiofonici e seguendo la stampa nazionale. L’8 settembre
1943 con l’armistizio l’Italia voltò le spalle ai tedeschi e il 13
ottobre dichiarò guerra alla Germania. Nei primi giorni di
settembre il comando militare tedesco si insediò a Castelforte
per procedere alle operazioni di fortificazione della Linea
Gustav. I monti che fanno da cornice, a semicerchio, al paese
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di Castelforte (che allora comprendeva anche SS. Cosma e
Damiano), si prestarono alla creazione di fortini, trincee e
postazioni di artiglieria. I tedeschi cominciarono i
rastrellamenti innanzitutto degli uomini per adibirli alla
costruzione della Linea Gustav, o per avviarli in Germania
come forza lavoro, e poi di tutti i civili. Una mattina del
novembre 1943 Francesco ed Annina, nel loro palazzetto a San
Lorenzo, sentirono colpi al portone, voci aspre e rudi che li
obbligarono ad uscir di casa e salire su un camion che si riempì
in pochi minuti di persone piangenti e disperate. Le canne di
fucile sempre alle spalle, dopo varie soste si ritrovarono al
villaggio Breda di Roma. Nella Fabbrica d’armi Breda di Torre
Gaia, voluta da Mussolini, si fabbricavano armi automatiche,
antiaereo, cannoncini, mitragliatrici; due diversi capannoni
delle Officine Breda furono usati per ospitare un campo per
sfollati e un campo d'internamento, allestito in fretta e furia. La
povera Annina, scapigliata ed impaurita, era pallida da far
paura; sotto la minaccia delle armi si sentiva braccata.
Incredula per quanto stava accadendo cercava conforto nel
marito che le accarezzava le spalle in segno d’affetto e quasi ad
infonderle quella forza che la donna non aveva mai avuto. La
sorveglianza della SS tedesche era molto stretta e marcata. Il
capannone era grande, le vetrate occupavano quasi interamente
le pareti, ad ognuno degli sfollati fu assegnata una porzione di
parete dove a terra c’era paglia su cui avrebbero dormito. Per i
bisogni corporali bisognava uscire nella campagna ed Annina
provava una vergogna indicibile. Il pavimento era untuoso,
ricordo dei macchinari utilizzati nella fabbrica. Il cibo era
disgustoso e razionato, e molti ne facevano a meno. Annina
seduta sul pavimento rifiutava quelle brodaglie fatte con chissà
cosa e stava ogni giorno peggio; Francesco si convinse che non
ce l’avrebbe fatta ad uscire viva dalla Breda; lei a volte fissava
un punto e rimaneva immobile per ore, forse a pensare alla
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sicurezza che avrebbe avuto a New York, lontana dagli orrori
della guerra. Francesco cercava di consolarla, ma era forte il
suo senso di colpa. Annina morì in una fredda notte di gennaio
silenziosamente, e Francesco si ritrovò solo a combattere
quella disperazione e quella paura del futuro che lo aveva
attanagliato anche da giovane. Fra le miserie umane della
guerra Francesco trovò al villaggio invece la persona che
incarnava l’onestà, l’altruismo e la solidarietà nel compaesano
finanziere Antonio Ambroselli che, a costo della propria vita,
facendo servizio alla stazione Tiburtina e recandosi spesso alla
Breda, salvò non solo lui ma centinaia di persone, uomini e
donne, prigionieri o sfollati, spiombando i vagoni pieni di
persone dei treni diretti in Germania a riempire i lager, luoghi
di morte sicura. Francesco venne aiutato da Ambroselli a
fuggire dal villaggio Breda e a prendere un treno che lo
avrebbe portato nei pressi di Udine dove viveva in campagna
sua nipote Caterina, figlia di sua sorella Elisabetta. La nipote se
lo ritrovò a casa all’improvviso, stanco, emaciato, sporco e
pieno di pidocchi. Francesco parlò molto poco in quei mesi in
campagna, aiutò la nipote nella cura dei conigli e lavorando
nell’orto. Era chiuso nel suo dolore e nel rimorso di aver
procurato, anche se involontariamente, la morte ad Annina. A
volte gli sembrava di impazzire ma le notizie dell’avanzata
degli alleati e delle difficoltà di arrivare a Roma a causa della
superiorità tedesca lo riportarono alla vita e alla volontà di
ritornare al paese. Ci ritornò nell’estate del 1944, a guerra finita
lungo la Linea Gustav e lo accoglieranno festosi tutti i parenti
che lo avevano creduto morto. La casa a San Lorenzo aveva
resistito alle bombe aeree e ai cannoneggiamenti. Riprese la
vita del paese che cercava di rimettersi in sesto dopo i colpi
duri della guerra. Era spesso dalla sua cara sorella Antonietta e
i suoi nipoti che lui seguiva nel loro lavoro; e intanto i suoi
fratelli dall’America ricominciarono a mandargli dollari e
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pacchi pieni di ogni ben di Dio. Abiti, lenzuola, asciugamani,
camicie che facevano luccicare gli occhi di gioia piccoli e
grandi. Pasquale, primo figlio di Antonietta, era già sposato e
viveva con la mamma e gli altri fratelli. Angelina si sposò nel
1947 e segue suo marito finanziere a Pontecorvo. Tra una
giocata a carte, gli amici e la sorella Antonietta Francesco
visse anni sereni fino a quando un ictus lo costringe a
trasferirsi dalla sorella che però ebbe problemi di salute e nel
1954 morì in automobile mentre si tentava di portarla a Roma
per un intervento. Nonostante il lutto per la morte della madre,
Augusto si sposò in fretta con Elvira per accogliere quello zio
che si era fino ad allora preso cura di tutta la famiglia. La
giovane coppia ebbe un lavoro e un’abitazione ma si prese
l’impegno di accudire zio Francesco che di mattina veniva
spostato dal letto su una grande sedia di legno, aspettava
rispettosamente i pranzi e le cene e cercava di dare fastidio il
meno possibile. Quei pochi anni con Augusto ed Elvira
passarono lesti fra incontri con i nipoti, le lettere dei suoi
fratelli e i pensieri che lo portavano a rammentare tanti episodi
del passato. Su tutti il ricordo di Annina che aveva condannato
a morire nel modo peggiore. Quanto dolore portava ancora con
sé! E la mattina del 9 febbraio 1959 andò via silenziosamente,
attorniato dai suoi nipoti, e avvertì che stava andando incontro
alla sua Annina bella che gli tendeva le mani sorridente. I
demoni che lo avevano perseguitato a lungo sparirono,
Francesco chiuse gli occhi e andò.
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