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Nicoletta Frontani

Un prezioso apprendistato

Il concorso Che Storia!, ideato e curato dai professori Pietro Petteruti Pellegrino e Amedeo Feniello, è arrivato alla sua quinta
edizione. Ho partecipato prima come docente referente e poi,
da due anni, come giurata: questa duplice prospettiva mi permette di considerare e sottolineare il grande valore formativo,
didattico e culturale dell’iniziativa.
Scrivere un racconto storico è un’operazione molto complessa, è la conclusione di un processo di studio e di preparazione che presuppone diverse attività di carattere laboratoriale.
La ricerca delle fonti e l’indagine sulla loro attendibilità stimola un atteggiamento critico e selettivo, anche rispetto alla
massa di informazioni presenti in rete. Spesso lo spunto nasce
da eventi conosciuti oppure da una memoria familiare, da documenti privati, dalle tradizioni di un territorio: le note metodologiche, poste a conclusione di ogni racconto e redatte dal
docente referente, testimoniano questo importante lavoro di
ricerca e di verifica bibliografica e sitografica.
La scrittura creativa vincolata presuppone che, nel processo
ideativo e nel suo sviluppo, si debba rispettare il principio della
verosimiglianza. L’intreccio, i personaggi, gli ambienti devono
risultare credibili e perfettamente coerenti con il contesto storico e culturale in cui sono inseriti. La scelta di come presentare la vicenda e di come narrarla comporta preliminarmente
una riflessione sui possibili “punti di vista”, vale a dire sul ruolo
del narratore.
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Un altro problema che si pone è la scrittura in sé: anche se
si decide di affidarla ad un gruppo ristretto, tutti i componenti
della squadra devono collaborare, dare suggerimenti, fornire
soluzioni in modo tale che il lavoro, frutto di un laborioso processo di revisione e riscrittura, risulti pienamente condiviso
anche sul piano stilistico. Ritornare più volte su una pagina o
anche su una frase per aderire più compiutamente ad un’idea,
permette di accrescere non solo le competenze linguistiche,
ma anche quelle letterarie: “andare a bottega” presso i grandi scrittori permette di guardare con maggiore consapevolezza agli aspetti testuali, ai percorsi, spesso travagliati, di autori
come Manzoni o Verga.
La caratteristica più originale del concorso è il lavoro di
gruppo, perché favorisce quella cooperazione così necessaria
nel processo di apprendimento. Come in uno sport collettivo,
ciascun componente mette a disposizione le sue risorse, le sue
qualità ed idee; si discute anche animatamente e alla fine il racconto è frutto di una scelta condivisa. Un esempio virtuoso per
incoraggiare la socializzazione e promuovere l’educazione alla
cittadinanza.
Gli insegnanti assumono un ruolo fondamentale. Il loro compito non è facile: devono convincere ad intraprendere un’impresa impegnativa, devono dare motivazione e incoraggiare;
seguire i lavori presuppone professionalità ed equilibrio, non sovrapporsi, suggerire e stimolare piuttosto che fornire soluzioni.
In sintesi: un esempio di come la scuola riesca a realizzare
validi progetti formativi.
Ho letto i racconti di quest’anno con interesse e partecipazione. Ho avuto la possibilità di conoscere tante storie, frutto
di attenti lavori di ricerca e di scrittura, e di incontrare tanti
personaggi che mi hanno fatto compagnia e si sono materializzati davanti a me, come nel quadro che ritrae Dickens circondato dai protagonisti dei suoi romanzi o nell’opera che rappresenta Pirandello alle prese con i suoi sei personaggi.
10

Tante storie.
Storie di uomini famosi, visti in una prospettiva originale:
Giuseppe Ungaretti e le sue varie identità in Il mio nome è Giuseppe; Benedetto Croce descritto in una dimensione privata e nella
sua sofferta condizione di profugo in Cronache sorrentine; Galileo
Galilei, al centro di una disputa epocale in Il sole brilla fermo nel
cielo; Tommaso Campanella e la sua resilienza in Sai cosa significa mondo?; Ennio Flaiano che da giovane attraversa le strade di
Pescara in Coi piedi fortemente poggiati sulle nuvole.
Storie di donne e uomini meno conosciuti ma che si sono
impegnati tanto da diventare esempi straordinari di umanità:
Irma Benedetti che soccorre i soldati feriti in Pax vobis; Camillo
Rosalba che progetta e realizza, tra tante difficoltà e ostacoli,
l’acquedotto del Sele in Un ingranaggio sbagliato; il giovane protagonista delle Quattro giornate di Napoli ricordato nel racconto
In memoria di Giovanni Esposito
Personaggi di invenzione, vittime inconsapevoli della violenza della storia: l’attore Zelindo, che scrive dai Piombi alla
moglie Tilde, in Denontie secrete.
Storie familiari: le straordinarie protagoniste femminili di
Mercedes e Iva.
Storie di città, di scuole e di luoghi simbolo: il liceo Sannazaro di Napoli, centro della resistenza (In memoria di Giovanni
Esposito); il Liceo Visconti di Roma che ospita il processo a Galileo (Il sole brilla fermo nel cielo); l’istituto Don Bosco di Alessandria d’Egitto dove studiò Giuseppe Ungaretti (Il mio nome è Giuseppe); la basilica di Santa Chiara a Napoli (Tornai alle cose ferme).
Storie di sguardi: il protagonista bambino che assiste alla
violenza della guerra e alla distruzione della sua città in Tornai
alle cose ferme.
Storie di oppressione: le precarie condizioni di lavoro e lo
sfruttamento della manodopera femminile che sfociano nella
tragedia in Tabacchina!
Tante storie ambientate in epoche diverse che assumono un
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valore universale, attraversano il nostro presente, continuano
a parlarci e a farci riflettere su eventi, condizioni di vita, drammi individuali e collettivi. Queste vicende, attraverso la trasposizione letteraria sono diventate patrimonio di tutti noi. La
forza della scrittura e dell’arte consiste proprio in questo: un
racconto, un quadro, una musica sono strumenti per indagare
ed esprimersi nella libertà; sono un modo per reagire all’orrore che spesso caratterizza la storia. Soprattutto oggi, di fronte
alle vicende drammatiche legate alla guerra e alla pandemia,
questi racconti sono uno stupendo regalo, frutto dell’umanità e dell’impegno culturale e civile, testimonianza evidente del
ruolo fondamentale che assume la scuola nella formazione
delle giovani generazioni.
Ci sono tante storie che attendono di essere portate alla
luce, tanti giovani che sono pronti a raccontarle con impegno
e passione.
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Amedeo Feniello · Pietro Petteruti Pellegrino

Una risposta all’incertezza

Si sente dire spesso che la nostra è un’epoca di incertezza, che
siamo confusi e disorientati, che navighiamo a vista. Tuttavia,
il dubbio che assale, il timore di prendere decisioni sbagliate,
addirittura esiziali, e l’ansia per ciò che potrebbe accadere, a
volte l’angoscia, sono sensazioni che appartengono da sempre
al genere umano, nella sua lunga evoluzione. Anzi si ha la percezione distinta, definita e chiara, che spesso le nostre scelte
non sono state frutto di decisioni elaborate e razionali ma di
improvvisazioni, di constatazioni estemporanee, di risposte
irriflesse, e che gli schemi prefissati e le teorie non appartengano alla vita reale ma al lavoro degli storici.
Ogni crisi è un universo di incertezze. Anche una crisi personale è un oceano di incertezze. Cosa succederà? Come riusciremo a reagire? A tali interrogativi ogni uomo e ogni società,
in ogni tempo, non sfugge. D’altronde, è difficile pianificare le
nostre risposte alle crisi ambientali o epidemiche, legati come
siamo, strettamente, all’immediato. Le scelte compiute in momenti particolari, decisivi, anche drammatici, hanno spesso
pessimi riflessi nel futuro. Con una capacità di risposta determinata da una miriade di fattori, che non sono solo politici,
ma anche economici, culturali, ideologici, strutturali.
Negli ultimi due anni siamo stati colpiti da un violento
shock che ha creato sfiducia e insicurezza. Ha colpito le sensibilità, oltre che le strutture. Ha traumatizzato economie e
sfibrato gruppi umani. Stiamo provando a venirne fuori, con
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l’adattarci alle nuove circostanze, con lo sperimentare nuove
soluzioni. Una delle chiavi interpretative per ripartire è offerta
da uno dei racconti che qui presentiamo. Ci appare anzi come
la risposta migliore all’incertezza. Una piccola ma violenta folgorazione. Si tratta di un’affermazione suggestiva di Benedetto
Croce riportata in Cronache sorrentine, un racconto che narra le
peripezie del filosofo tra Sorrento e Capri nel momento chiave
per la storia italiana del settembre 1943. La frase, posta in chiusura, recita così: «Ma in senso assoluto, e in istoria, non c’è mai
decadenza che non sia insieme formazione o preparazione di
nuova vita, e, pertanto, progresso».
I sistemi non decadono. Non implodono. Si trasformano e si
adattano, a seconda delle circostanze. E le scelte che vengono
effettuate prefigurano il futuro, perché, come sosteneva un altro grande filosofo contemporaneo, Edgard Morin, «più la crisi
diventa profonda e duratura, più suscita la ricerca di soluzioni via via più radicali e fondamentali». Ed è quello che stiamo
cercando di fare, aggiungendo, giorno per giorno, un tassello,
un’esperienza, un momento di condivisione e di socialità per
superare lo shock e recuperare abitudini di vita perdute o rielaborarne di nuove, con rinnovati equilibri, dopo un lungo periodo di fratture, di solitudini, di apparente inazione. Ritrovarsi
tutti insieme il giorno della premiazione della quinta edizione
del concorso di scrittura Che Storia!, il 30 maggio, senza più la
fredda mediazione dello schermo, ha avuto un forte significato simbolico, per noi e, crediamo, anche per tutti i presenti, in
quanto, al di là della ritualità d’obbligo, abbiamo avuto la percezione di una piccola rinascita, di un ritorno alle normali e
quotidiane consuetudini delle relazioni sociali, fatte di scambi
diretti, di strette di mano e di abbracci. In poche parole, di un
ritorno di umanità. Il nostro concorso di scrittura è servito anche a questo: non soltanto laboratorio di ricerca, di esperienza
culturale, di tirocinio di scrittura, ma anche àmbito di vita dove
ricucire un tessuto di rapporti strappato dagli eventi, dove
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comporre una base condivisa di ripartenza. Un piccolo esercizio per scongiurare le incertezze, per preparare – parafrasando
Croce – nuova vita, e dunque progredire, scalino dopo scalino,
per affrontare meglio le incertezze di domani.
In vista della stampa in volume i racconti sono stati riveduti per
uniformarli ai criteri editoriali e per eliminare imprecisioni di
contenuto o di forma (ovviamente con aggiustamenti limitati al minimo indispensabile). La prima redazione dei testi resta disponibile nella pagina del sito internet Narrazioni di confine
dedicata alla quinta edizione del concorso (http://www.narrazionidiconfine.it/concorso/che-storia-5/), dove si possono leggere anche tutti gli altri elaborati che, tra i 160 partecipanti, la
giuria ha ritenuto meritevoli di segnalazione e di pubblicazione on-line.
Nel libro i racconti sono disposti in modo da rispettare, per
quanto possibile, la successione cronologica e logica dei contenuti, non la graduatoria di merito, per la quale rinviamo alle
pagine relative alle informazioni sul concorso.
Ringraziamo con piacere le istituzioni e le persone che hanno
contributo alla realizzazione delle varie fasi dell’iniziativa.
Grazie a tutti gli amici che hanno condiviso l’impegno di far
parte del comitato scientifico e della giuria, e in particolare a
Federico Canaccini, Maurizio Ceccarani, Giuseppina Crocenti, Umberto D’Angelo, Andrea De Pasquale, Francesca Romana de’ Angelis, Nicoletta Frontani, Maria Greco, Anna Maria
Oliva, Alessandro Pagliara, Mariateresa Sarpi, Luca Serianni,
Simona Troilo e Giulio Vaccaro. Un ringraziamento aggiuntivo
a Nicoletta Frontani per la sapiente presentazione dei racconti,
e in generale per aver creduto fin dall’inizio nel progetto Narrazioni di confine.
Grazie agli uffici statali che hanno supportato la nostra attività. Per il Ministero dell’Istruzione il ringraziamento va sia
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alla Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, e in particolare
all’ex Direttore generale, dottoressa Maria Assunta Palermo,
sia all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, e in particolare
al Direttore generale, dottor Rocco Pinneri, e al dottor Andrea
Della Gatta.
Grazie a Pasquale Mignacca, Marcello Ravesi e Maila Vaccaro.
Grazie soprattutto agli studenti e agli insegnanti che hanno
partecipato al concorso, nella speranza che il modello positivo
da loro offerto sia di esempio a molti.
Nel licenziare questo volume rivolgiamo un pensiero grato alla
cara memoria di Luca Serianni, che ha sempre sostenuto il
concorso di scrittura Che Storia! con grande generosità.
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La quinta edizione del concorso Che Storia!

Il concorso di scrittura a squadre Che Storia! si inserisce nell’ambito del progetto Narrazioni di confine, che intende promuovere il
rinnovamento dello studio e dell’insegnamento delle discipline
storiche e letterarie, favorendo il dialogo tra ricerca, didattica
e divulgazione, e stimolando il confronto tra scuola, università
e editoria. Informazioni complete e aggiornate sull’intero progetto sono presenti all’indirizzo www.narrazionidiconfine.it.
Per favorire la conoscenza del concorso Che Storia!, pubblichiamo qui di seguito il bando della quinta edizione, divulgato
alle scuole con una nota del Ministero dell’Istruzione, e la graduatoria di merito.
1. Il bando di concorso
L’Accademia dell’Arcadia, in collaborazione con la Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci, l’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e il Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli studi dell’Aquila,
indice per l’anno scolastico 2021-2022 la quinta edizione di Che
Storia!, concorso di scrittura a squadre per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Informazioni aggiornate sul concorso saranno disponibili
nel sito Narrazioni di confine. Raccontare tra storia e letteratura: scrittura, formazione, ricerca (www.narrazionidiconfine.it), gestito dai
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coordinatori dell’iniziativa, Amedeo Feniello e Pietro Petteruti
Pellegrino.
Finalità e obiettivi
L’esperienza didattica dimostra che scrivere racconti su temi,
avvenimenti e personaggi storici è per gli alunni delle scuole
superiori una modalità coinvolgente di apprendimento e insieme un’opportunità privilegiata di maturazione psicologica
e di crescita culturale e civile, soprattutto se l’esperienza avviene con modalità che privilegiano il lavoro di gruppo. Infatti,
impegnarsi con i propri compagni a raccontare il passato permette di costruire in modo cooperativo i percorsi di lettura, ricerca e scrittura, stimola la curiosità, rafforza i legami, modella le diversità. La libertà di scegliere l’argomento, la trama, la
struttura, lo stile e le parole da una parte e il rispetto dei vincoli di spazio, tempo, tipologia testuale, coesione e coerenza
dall’altra contribuiscono a consolidare e affinare le conoscenze
e le competenze degli studenti, interrogandone la personalità
e la cultura in ogni fase dell’esperienza. Raggiungere l’obiettivo
di riuscire a raccontare la Storia con storie ben costruite e ben
scritte si trasforma così in consapevole esercizio di una cittadinanza attiva e democratica.
In tale prospettiva, l’iniziativa mette a frutto le indicazioni
metodologiche, progettuali e operative del Decreto Legislativo
n. 60 del 13 aprile 2017, «Norme sulla promozione della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività». Inoltre, assume
come punti di riferimento essenziali il Decreto Ministeriale n.
616 del 10 agosto 2017, in particolare per quanto riguarda l’insegnamento delle discipline letterarie e della storia (classi di
concorso A-11, A-12, A-13, A-19); la Legge 20 agosto 2019, n. 92
«Introduzione all’insegnamento scolastico dell’educazione civica» e il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, contenente le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.
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Destinatari
Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti secondari di secondo grado italiani, statali e paritari, delle scuole italiane all’estero di pari grado, delle sezioni italiane
funzionanti in scuole straniere e internazionali all’estero.
La gara è distinta nelle categorie iunior e senior. Alla categoria iunior saranno iscritte le squadre composte da alunni frequentanti il primo biennio (o il primo anno per le scuole a ordinamento quadriennale); alla categoria senior saranno iscritte
le squadre composte da alunni frequentanti il secondo biennio
e il quinto anno (o l’ultimo triennio per le scuole a ordinamento quadriennale).
Caratteristiche dei testi, requisiti e vincoli
Tenendo conto delle competenze linguistiche, storiche e letterarie acquisite dagli studenti nel loro percorso formativo, i
racconti potranno essere il risultato del lavoro svolto, con la
guida di almeno un insegnante, da un’intera classe oppure da
un gruppo di almeno tre alunni di una o più classi.
Un insegnante potrà essere il referente di più squadre; invece, uno studente potrà far parte di una sola squadra.
Ciascun racconto dovrà essere preceduto da un frontespizio
e seguito da una nota metodologica.
Il frontespizio conterrà i seguenti elementi: a) nome completo dell’istituto, con indicazione dell’indirizzo postale e del
codice meccanografico; b) nome degli autori, con indicazione
della classe di appartenenza; c) nome del docente referente e
degli altri docenti coinvolti nel progetto, con indicazione delle
discipline insegnate; d) titolo del racconto; e) immagine, originale o meno, libera da diritti di riproduzione.
La nota metodologica, elaborata dall’insegnante referente,
conterrà i seguenti elementi: a) nome completo dell’istituto,
con indicazione dell’indirizzo postale e del codice meccano19

grafico; b) nome degli autori, con indicazione della classe di
appartenenza; c) nome del docente referente e degli altri docenti coinvolti nel progetto, con indicazione delle discipline
insegnate; d) resoconto discorsivo sull’attività con indicazioni
sul lavoro di ricerca e scrittura (quando, dove, come si è svolto,
se è stato supportato o meno da lezioni aggiuntive, incontri di
approfondimento con esperti, visite didattiche, collaborazioni con altre istituzioni), sulle metodologie adoperate, sull’impatto rispetto alla progettazione curricolare delle discipline
coinvolte, sugli obiettivi di apprendimento, sulle competenze
disciplinari e trasversali sviluppate (in relazione alle Indicazioni nazionali per i licei o alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e al “Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente”); e) bibliografia ed eventualmente sitografia,
filmografia e discografia.
La lunghezza massima prevista è di 20.000 caratteri (spazi
inclusi) per il racconto e di 5.000 caratteri (spazi inclusi) per il
resoconto inserito nella nota metodologica. Sarà possibile corredare con qualche immagine libera da diritti di riproduzione
il testo, a condizione di non superare le 10 pagine complessive,
tra frontespizio, racconto, nota metodologica e immagini. Il
mancato rispetto dei vincoli di spazio sarà motivo di esclusione.
Scadenze
Gli insegnanti che intendono iscrivere al concorso una loro
squadra sono invitati a compilare la scheda di partecipazione allegata al presente bando e a inviarla all’indirizzo e-mail
info@narrazionidiconfine.it, tramite posta elettronica ordinaria, entro il 15 gennaio 2022.
I racconti partecipanti, completi di frontespizio e nota metodologica, dovranno pervenire, assemblati in un file unico,
sia in formato doc/docx sia in formato pdf, tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo e-mail info@narrazionidiconfine.it entro il 9 aprile 2022.
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Comitato scientifico e giuria
Il comitato scientifico è composto da Edoardo Alesse, Maurizio Campanelli, Ugo Cardinale, Francesca Romana de’ Angelis, Valeria Della Valle, Amedeo Feniello, Andrea Giardina,
Carla Guetti, Luigi Mascilli Migliorini, Maria Assunta Palermo,
Giuseppe Patota, Stefano Petrocchi, Pietro Petteruti Pellegrino, Roberto Riccardi, Gaetano Sabatini, Luca Serianni, Marcello Verga.
La giuria è composta da Antonio Brusa, Maurizio Campanelli, Federico Canaccini, Maurizio Ceccarani, Giuseppina
Crocenti, Umberto D’Angelo, Andrea De Pasquale, Francesca
Romana de’ Angelis, Valeria Della Valle, Amedeo Feniello, Nicoletta Frontani, Maria Greco, Nicola Longo, Anna Maria Oliva, Alessandro Pagliara, Giuseppe Patota, Pietro Petteruti Pellegrino, Roberto Riccardi, Emilio Russo, Mariateresa Sarpi,
Luca Serianni, Simona Troilo, Giulio Vaccaro, Marcello Verga.
Criteri di valutazione
1-30

1-30

1-30

1-10

Conoscenze e competenze di storia (rispetto dei dati
storicamente accertati e delle fonti adoperate, competenze di indagine storica)
Conoscenze e competenze di lingua italiana (correttezza grammaticale, coesione, coerenza, appropriatezza lessicale, efficacia espressiva)
Competenze narrative (struttura, trama, costruzione
di personaggi e ambienti, coerenza, verosimiglianza,
plausibilità psicologica)
Originalità complessiva del racconto

Premiazione e pubblicazione
La giuria selezionerà dodici racconti finalisti e tra questi almeno sei racconti meritevoli di premio, dei quali tre per la categoria iunior e tre per la categoria senior.
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Le valutazioni della giuria saranno rese note entro il 14 maggio 2022; la premiazione si svolgerà a ottobre 2022 1.
Le squadre vincitrici riceveranno un attestato con la motivazione del premio e una targa.
I dodici racconti finalisti saranno pubblicati nel sito Narrazioni di confine (www.narrazionidiconfine.it) e in seguito, in versione riveduta in collaborazione con i coordinatori del concorso, nel quinto volume della serie Tutta un’altra storia (i finalisti
dell’edizione 2020-2021 sono stati pubblicati in Tutta un’altra storia 4, a cura di Amedeo Feniello e Pietro Petteruti Pellegrino,
con presentazioni di Francesca Romana de’ Angelis e Antonio
Brusa, Roma, Accademia dell’Arcadia, 2021, libro edito con licenza CC BY-NC-ND 4.0 e liberamente scaricabile all’indirizzo
www.narrazionidiconfine.it/concorso/tutta-unaltra-storia-4/).
Contatti
Per chiarimenti e indicazioni gli insegnanti referenti sono invitati a contattare Pietro Petteruti Pellegrino all’indirizzo e-mail
info@narrazionidiconfine.it o presso l’Accademia dell’Arcadia
(Roma, piazza di Sant’Agostino 8, tel. 0668408048).
Temi
l tema è libero, su contenuti che possono spaziare senza alcun
vincolo dall’antichità al Duemila. Qui di seguito sono comunque presentati otto àmbiti di narrazione che potrebbero offrire spunti per la scelta dell’argomento. Alle cinque tracce già
proposte negli anni scorsi quest’anno si aggiungono tre nuove
tracce: una intende sollecitare l’interesse per la storia racchiusa negli oggetti e per i luoghi che li custodiscono; le altre due
sono volte a favorire l’apprendimento dei temi e dei contenuti
espressi nell’insegnamento dell’educazione civica, in sintonia
1. La premiazione si è poi svolta il 30 maggio 2022 presso l’Archivio centrale dello Stato.
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con quanto previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92, «Introduzione all’insegnamento scolastico dell’educazione civica» e
dal Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, contenente
le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.
Storie di storia minore
A volte nelle nostre città, nella miriade di villaggi, luoghi e centri sparsi per l’Italia perdiamo di vista ciò che ci appartiene più
strettamente. Ciò da cui emerge meglio la nostra identità e
l’essere cittadini del nostro tempo. Ciò che ci rende tali – ciò
che contribuisce ad appartenere a un luogo e a un’idea – è una
molteplicità di elementi che sovente ci sfugge: segni, paesaggi, spazi, forme dei campi e dell’arredo urbano, monumenti,
testimonianze scritte o di pietra, memorie orali e altro, spesso difficile da cogliere e definire. Elementi che, tutti insieme o
singolarmente, esprimono la nostra essenza, il nostro gusto,
le nostre tradizioni, il modo di sentirci comunità, al di là delle differenze. Un racconto può far parlare queste cose mute.
Un fontanile. Una lapide. La facciata di un palazzo. Un dipinto in una chiesa. Un ritratto conservato in un piccolo museo.
Un atto notarile. Una lettera. E così via, lasciando spazio alla
fantasia. Per far dire ad esse ciò che da sole non riescono più a
dire, riesumando tracce, testimonianze, documenti. Per fare in
modo che dalle piccole storie scaturisca la grande Storia, patrimonio comune, rete di solidarietà.
Le vittime collaterali
«Quando gli elefanti lottano tra loro, è l’erba a subire le peggiori conseguenze». Un bel proverbio africano, adoperato da
Zygmunt Bauman per spiegare cosa sono le vittime collaterali
nei conflitti. La metafora è semplice: l’erba è vittima non intenzionale di un’azione intenzionale, la lotta degli elefanti. «E il
danno che l’erba subisce non è altro che un danno collaterale,
un effetto non pianificato e non calcolato di un’azione calcola23

ta». Fuor di metafora, ciò è quanto accade a tanti esseri umani
in caso di guerra, e in genere di scontri violenti. Di essi, vittime
non intenzionali di conflitti intenzionali, che soffrono, subiscono e muoiono del tutto incolpevoli, nei libri di storia non
si parla quasi mai. Sono per lo più assenti, nascosti nei retroscena della memoria: non quella personale ma quella istituzionale, che tante volte a malapena le sfiora. Così la loro vicenda
viene racchiusa in pochi tratti che rimandano solo en passant al
dolore e agli strazi subiti. Eppure, a ben vedere, rappresentano
una massa nella storia umana. Una massa incalcolabile fatta
di profughi. Di gente che scappa dagli orrori. Di donne preda di guerra. E poi l’altra componente debole, debolissima, su
cui ricade come un macigno la violenza insensata degli adulti:
i bambini. Anche un racconto può aiutare a ricordare le vittime
collaterali dei conflitti, di ogni tipo e genere.
Intrecci e conflitti di culture nel Mediterraneo
Il Mediterraneo, il mare interno per eccellenza, un pianeta nel
pianeta, si potrebbe dire, dove tutto è cominciato molto presto, dove ogni cosa ha preso a circolare precocemente: uomini,
merci, idee. Un centro capace di un’azione che non si è arrestata alle sue rive, ma è stata in grado di coinvolgere altri spazi vicini, con un raggio di penetrazione e di attrazione che si è spostato, nel corso dei secoli, tanto a settentrione, verso le regioni
del nord Europa e le steppe caucasiche, quanto a sud, nelle
aree sub sahariane, e ad est, verso lo spazio vicino e gemello,
per intensità di scambi e di traffici, del mare arabico e dell’Oceano Indiano, o in direzione dei mondi dell’estremo Oriente
e cinesi. Uno spazio di integrazione, nel corso della lunga stagione ellenistico-romana, che dai secoli VII e VIII in poi ha trasformato la sua identità, diventando luogo di conflitti religiosi
ma pure di scambi rilevantissimi, non solo di tipo economico
e commerciale. Raccontare un aspetto di questa dimensione
in continua trasformazione, che ha visto susseguirsi nei secoli
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incontri e scontri, migrazioni, intrecci e conflitti, può essere
oggetto stimolante di riflessione, ricerca e scrittura.
Storie di donne
Troppe volte le storie che si narrano nei libri di scuola, e non
solo, emarginano le donne. La fanno da padrona narrazioni
coniugate al maschile, nelle quali il genere femminile appare
emarginato, se non schiacciato. Scrivere di donne, rievocarne
le vicende, parlare delle grandi figure di spicco che sono state protagoniste della storia, a partire dalla contemporaneità
(da Malala Yousafzai a Marie Curie) fino ad andare indietro nel
passato, rintracciando percorsi anche poco noti e che sfuggono spesso nelle pagine degli storici. Oppure, accanto alle grandi figure, come non recuperare storie di donne le cui vite, solo
apparentemente oscure, possono invece aiutare a tracciare un
tempo, una società, uno spirito? Riconoscendo ad esse il ruolo
che hanno avuto, perché, come scriveva Oriana Fallaci, essere
donna è «un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida
che non annoia mai».
Le avventure dell’economia
Scambi, commerci, relazioni, sviluppi, declini, crisi. Sono solo
alcune parole chiave che appartengono all’economia. Essa è
alla base delle prime domande che si è posto l’uomo (Quali risorse usare? Che cosa commerciare? In che maniera accumulare ricchezze? Cosa dà valore allo scambio? Cosa mi conviene vendere e comprare? E così via), a partire dalla dimensione
quotidiana e domestica fino ad arrivare alle speculazioni del
moderno mercato azionario. Conoscere le avventure dell’economia nel tempo può aiutare a comprendere meglio la nostra
attualità. Per riflettere sui temi economici sul lungo periodo ed
esplorare quali aspetti siano stati vissuti, si propone la costruzione di un racconto storico basato su un episodio tratto dalle
tante vicende della storia dell’economia, a partire dall’antichi25

tà fino ad ora, cercando di proiettare nella dimensione narrativa un universo solo apparentemente arido e freddo, perché in
ogni scelta economica si nascondono miriadi di storie personali di gente alla ricerca di soluzioni – dal massimo profitto alla
sostenibilità – che hanno caratterizzato la vita dell’umanità ad
ogni latitudine.
Storie di oggetti
Il tempo tramanda spesso piccole cose, come gli oggetti. Di
ogni tipo e natura. Di uso comune, abitudinario. Un attrezzo
da lavoro, un monile da toilette, una serie di stoviglie e posate,
una fotografia, un quadro, un gioiello, un abito, una penna,
un pugnale e tanti altri. Oggetti consueti, riconoscibili anche
oggi. Ma anche tanti altri, scomparsi ormai dal nostro orizzonte quotidiano, cui ci avviciniamo spesso solo con curiosità, come una lucerna, un piegabaffi, un telefono in bakelite. In
ogni caso, gli oggetti che possono essere immaginati dalla fantasia di chi racconta evocano storie, memorie, vicende che si
riverberano nel tempo, con un continuo dialogo tra ieri e oggi
che genera domande e invita alla riscoperta di un passato concreto e vivido. Con una ricerca che ambisca a coniugare il gusto
di scoprire gli usi inattesi di un oggetto con l’analisi storica.
Immaginare la vita di una piccola cosa può rivelarsi insomma
il punto di partenza per narrare storie di spazi e tempi diversi e
variegati, spingendo il nostro sguardo verso un altrove che abbia il sapore della grande storia.
La costruzione dell’Unione Europea (con riferimento alla Legge 92/2019
e alle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica)
La nascita dell’Europa: un processo lungo che ha avuto molti
padri e tanti protagonisti. Dal Settecento in poi l’idea di Europa ha trovato sostenitori sempre più numerosi, la cui voce talvolta si è persa per l’incalzare dei nazionalismi. Comincia a diffondersi con l’abate di Saint-Pierre e prosegue con il Kant della
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Pace perpetua; trova una fioritura dopo il Congresso di Vienna
in pensatori come Cattaneo, Mazzini, Gioberti o Victor Hugo
e il suo sogno degli Stati Uniti d’Europa. Tra i due grandi conflitti mondiali del Novecento tanti cominciano a dare all’utopia
europea una dimensione meno teorica, come avvenne nel primo Congresso Paneuropeo che si svolse a Vienna il 4 ottobre
1926, alla presenza di duemila partecipanti provenienti da ventiquattro nazioni. Ma è durante la Seconda guerra mondiale,
con Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, il manifesto di Ventotene,
e nel secondo dopoguerra, con le prime forme di cooperazione
(Ceca, Cee, Mec), che la causa europea viene concretizzandosi
attraverso trattati e istituzioni fino al processo di integrazione
degli ultimi decenni del secolo scorso, dalla caduta del muro di
Berlino al Trattato di Maastricht, fino al Trattato di Nizza entrato in vigore nel 2003. Una storia dove tanti uomini e donne,
tra speranze, paure e incertezze, hanno cercato di trovare una
soluzione definitiva ai conflitti che per secoli hanno lacerato
l’Europa e di fondere le tante energie presenti nel continente
in un blocco unico. Una vicenda che si presta bene ad essere
raccontata in una dimensione in cui la fantasia si intreccia con
la storia.
La costruzione della Repubblica Italiana (con riferimento alla Legge
92/2019 e alle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica)

Il periodo che va dal luglio 1943 al 1º gennaio 1948 è stato uno
dei più densi della storia nazionale. Un periodo di rapidi e rivoluzionari passaggi nei quali, forse come non mai, le storie
individuali si sono trovate intrecciate al fluire dei grandi eventi della Storia. Dai bombardamenti alleati all’armistizio, dalla
guerra civile alla caduta definitiva del fascismo, dal referendum
monarchia-repubblica ai lavori dell’Assemblea costituente, fino
all’entrata in vigore della Costituzione italiana: questo il percorso generale che vide il popolo italiano uscire dalla tragedia della guerra con un bagaglio di esperienze e di dolori che sarebbe
27

stato alla base della nascita della Repubblica italiana e della sua
democrazia, e che avrebbe continuato ad alimentarne lo sviluppo nei decenni successivi. Un racconto intenso che ancora oggi
genera passioni e slanci emotivi: raccontare le storie di chi visse
quei momenti, attraverso il recupero della memoria di quel passato, può sicuramente favorire la comprensione di un segmento
eccezionale e drammatico della nostra storia.
Avvertenze
La partecipazione al concorso Che Storia! comporta l’accettazione integrale del bando e il consenso alla pubblicazione nel
sito di Narrazione di confine dei racconti inviati.
Gli studenti e i docenti partecipanti liberano i coordinatori e
i promotori del concorso da qualsiasi contenzioso e da qualsiasi richiesta di indennizzi, risarcimenti e danni avanzata da loro
o da terze parti, impegnandosi espressamente a manlevare gli
stessi in caso contrario.
Per quanto fondati su accurate ricerche storiche, tutti i racconti partecipanti al concorso sono opere letterarie d’invenzione.
Riserva
L’Accademia dell’Arcadia si riserva espressamente la sospensione e la revoca della pubblicazione, in qualsiasi formato,
dell’elaborato e delle eventuali immagini a corredo, qualora
pervenissero da parte di terzi contestazioni circa la proprietà
intellettuale dei medesimi, o riguardo la potenzialità dei contenuti degli stessi di recare offesa alla memoria di persone ivi
riconosciute o riconoscibili.
2. La graduatoria di merito
A parità di merito, le squadre sono disposte in ordine alfabetico.
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I premio Iunior
Tabacchina!
Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Maglie
Classe II B Indirizzo tradizionale
Alessandro Alicino, Dominique Biasco, Simone Bolognino,
Caterina Bono, Aurora Calò Rossetti, Mario Castrignanò,
Maria Giulia Chiurazzi, Fabio Ciriondola, Serena Costantini, Anastasia Cozza, Clizia Giuffrè, Angelica Guida, Giuliana Iurlaro, Elena La Padula, Cesare Murciano, Federica
Nuzzo, Emanuele Palma, Maria Vittoria Pasca, Giacomo Saracino, Gloria Solombrino, Arianna Stamer, Giulia Urso
Docenti: Gabriella Russo, referente, in collaborazione con
Sara De Lorenzis
II premio Iunior
In memoria di Giovanni Esposito
Liceo «Giuseppe Mazzini» di Napoli
Liceo scientifico
Classe II G
Laura Cardone, Manuela Siciliano, Giuseppe Viscardi
Docenti: Donatella Seconnino, referente, in collaborazione
con Adriana Russo
III premio Iunior
Un ingranaggio sbagliato
Istituto di istruzione superiore «Alfredo Oriani – Luciano Tandoi» di Corato
Liceo classico tradizionale e per la comunicazione
Classe ginnasiale IV A
Stoja Campana, Nicole Cimadomo, Andrea Vincenzo Quinto,
Mathilde Santarella
Docenti: Nicolò Spadavecchia, referente, in collaborazione
con Maria Rosaria Bellucci e Mara Maggiulli
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Menzione Iunior
Con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole
Liceo classico «Gabriele D’Annunzio» di Pescara
Indirizzo tradizionale
Classe I B
Valeria Agostini, Sascha Andone, Irene Angelucci, Francesca Carletti, Sofia Cattivera, Francesca Cipriani, Caterina Cosentino,
Alessio Costantino, Andrea Iannone, Steisi Koci, Luciano Laudando, Beatrice Martino, Ester Mungo, Andrea Palestini, Flavia Pasquali, Nicholas Pellegrini, Alessandra Ricciuti, Angela
Ruggero, Lisa Santalucia, Cristiano Sciannamea, Sara Serafini,
Arianna Suprani, Flavia Trabucco, Asia Vecchi, David Sciarrillo,
Giada Di Sipio
Docente referente: Emanuele Di Sante
I premio Senior
Il mio nome è Giuseppe
Istituto professionale paritario «Don Bosco» di Alessandria d’Egitto
Classe III B
Youssef Said Mohamed, Youssef Mahmoud Seddik, Amn Gaser,
Abdel Hamid, Aanob Shukri, Abdelfadil Mohamed, Abdel Rahman Ahmed, Aly Sherif, Shenuda Rumani, Mohamed Ahmed
Mohamed, Mohamed Radwan, Ziad Ahmed, Mohamed Ali
Fawzy, Abdel Rahman Ra’uf, Maged George Makhael, Ahmed
Essam Mohamed, Ahmed Moatazz, Ahmed Mohamed Anwar
Docente referente: Tullia Giardina
II premio a pari merito Senior
Cronache sorrentine
Istituto di istruzione secondaria superiore «Amaldi – Nevio» di
Santa Maria Capua Vetere
Liceo scientifico «Edoardo Amaldi»
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Classe V C
Rosa Corvino, Renato De Vivo, Alessia Merola, Luigi Monaco,
Gianluca Nuzzo
Docente referente: Guglielmo De Maria

II premio a pari merito Senior
Tornai alle cose ferme
Liceo «Eleonora Pimentel Fonseca» di Napoli
Liceo scientifico
Classe III A
Eduardo Celano, Andrea Carlos De Simone, Michele Mastursi,
Sara Migliaccio, Jacopo Pesarino, Alice Vitagliano
Docenti: Maria Conti, referente, in collaborazione con Adriana
Passione
III premio a pari merito Senior
Mercedes e Iva. Due donne nella polveriera d’Europa

Liceo classico «Giulio Cesare» di Roma
Classe V G
Cinzia Riviello, Maria Elena Costa, Giorgia Trombetta
Docente referente: Francesca Vennarucci

III premio a pari merito Senior
Il Sole brilla ormai fermo nel cielo

Liceo classico «Ennio Quirino Visconti» di Roma
Classe liceale II E
Marcella Cerrone, Daniel Meghnagi, Pierluigi Frontoni
Docente referente: Simone Notargiacomo

Menzione Senior
Sai cosa significa mondo?
Liceo classico «Giovanni Berchet» di Milano
Classe liceale II G
Ilaria Bocola, Silvia Bonora, Luca Rocco Giorgio Campari, Amalia
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Sofia Di Bari, Greta Fasoli, Martino Franceschi, Viola Nisi, Matilde Taverna
Docente referente: Aldo Pecoraro

Menzione Senior
Denontie secrete

Liceo classico «Giuseppe Parini» di Milano
Classi III C, III D, III E, III F
Lucia Alessandra Benassi, Leonardo Luca Mangiapan, Francesca
Rocchetta, Anna Tettamanti, Giulia Vanoni
Docente referente: Massimo Pontesilli

Menzione Senior
Pax vobis

Istituto di istruzione superiore «Chini – Michelangelo» di Forte
dei Marmi
Liceo scientifico «Michelangelo»
Classi III A, III B, IV A
Giulia Braccini, Isabel Cei, Livia Santanché, Beatrice Silvestri
Docente referente: Milena D’Aquila
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Tutta un’altra storia
5

Terra c’ammesca ’a vita e se ne va
(Pino Daniele, Tutta n’ata storia)

Liceo classico «Ennio Quirino Visconti»
Roma

Il Sole brilla ormai fermo nel cielo
Classe liceale II E
Marcella Cerrone • Daniel Meghnagi
Pierluigi Frontoni

Giorgio de Chirico, L’enigma di una giornata, 1914, particolare
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Brazil

Il piccolo padre osservava il proprio riflesso nello specchio della cella. L’abituale severità dei suoi occhi era mitigata dalla sonnolenza che segue il risveglio.
La sera prima aveva pregato molto a lungo al lume di candela: uno dopo l’altro, tre ceri si erano spenti davanti a Clavio,
raccolto nel tormento di una preghiera che non riusciva ad appagare il suo animo. Poi, sfinito, si era lasciato vincere dal sonno e, gettatosi sulla modesta lettiga, aveva pronunciato a mezza voce un’ultima preghiera, prima di addormentarsi. Ora, nei
suoi occhi assonnati, leggeva distintamente il travaglio irrisolto della notte.
Per tutto il Collegio, un gran via vai affollava gli ampi portici. C’era fermento nelle prime ore di quella primaverile giornata di aprile. La luce debole dell’alba abbracciava l’edificio, già
pulsante di attività: era tutto un concitato sfogliarsi di pagine
nei breviari; ci si affrettava a finire il prima possibile le preghiere del Mattutino, approfittando dell’assenza del cardinal Bellarmino, rigido osservatore delle prerogative non solo del suo
magistero, ma di quelle dell’intera comunità gesuita. Si era diffusa la notizia che fosse uscito ancora in piena notte senza lasciar nulla di detto al guardiano. Questa iniziativa, per quanto
insolita, fu accolta dai membri del Collegio con allegria liberatoria, piuttosto che con sospetto. Così, senza badare troppo al rito religioso, i padri si scambiavano di continuo occhiate
significative e anche i discepoli, che dovevano aver compreso
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che si preparava qualcosa di estremamente delicato ed importante, si guardavano intorno con l’aria sorniona e divertita dello studente che spera di poter ottenere qualche ora di libertà.
C’era un sommesso bisbigliare: «Secondo me, non sarà niente di che … Un altro eretico con la presunzione di conoscere
quanto Dio». «Farà la fine del nolano, vedrete!» – ridacchiava
padre Bernardo, che alla vista del rogo a Campo de’ Fiori aveva sperimentato uno strano brivido, se non di piacere, quanto
meno di liberazione.
Nel frattempo, un uomo camminava per le strade di Roma
diretto proprio al Collegio. Non aveva il guizzo del riformatore
né l’aria dell’eretico. Piuttosto, avanzava incuriosito, osservava
la città e i suoi fasti antichi. L’Italia l’aveva percorsa da Nord a
Sud, ma a Roma aveva respirato una certa sacralità che solo la
città eterna sapeva conservare ed era ben contento di presentare proprio lì la sua scoperta tanto sensazionale. Per l’occasione
si erano riuniti tutti i massimi esponenti del Collegio Romano,
la maggiore autorità in ambito scientifico. Galileo era stato coraggioso a presentarsi, ma, del resto, aveva sempre puntato in
alto, in tutti i sensi.
«Timore non ne ho. Sono certo che capiranno: mostrerò
loro la pura verità dei fatti, non trarrò conclusioni, lascerò che
siano loro a farlo» – pensava fra sé e sé. «Non devo sembrare
superbo, dovrò mantenermi moderato, in un giusto equilibrio
fra l’accomodante e il deciso. Mai interrompere il cardinale,
soprattutto: ha dedicato tutta la sua vita alla teologia e non
sarò io a fargli crollare il cielo sulla testa!» – sogghignò. «Ad
ogni modo, mi rincuora la presenza del buon amico Clavio. Dai
nostri carteggi ho percepito da parte sua non poca attenzione
verso questi nuovi orizzonti: sono curioso di vedere la sua reazione, quando con i suoi occhi constaterà che la Luna è in realtà bitorzoluta come una groviera» – e qui rise rumorosamente.
«E poi gli alunni! Chissà cosa penseranno della mia scoperta:
se ne staranno muti come pesci o i loro occhi brilleranno come
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quelli di Andrea quando gli mostro le mie ricerche?» – fantasticava. «Ma troppa emozione, Galileo! Insomma, controllati o rischierai di essere bollato come un ridicolo millantatore e le tue
ricerche ignorate come quelle di un invasato. Se non sbaglio, la
strada è questa» – e alzò gli occhi, cercando un qualsiasi punto
di riferimento. «Piuttosto, sarà meglio che mi sbrighi: arrivare
tardi non conviene assolutamente». Affrettando il passo, ricominciò a distrarsi, ammirando ciò che lo circondava. La mente, intanto, viaggiava oltre i claustrofobici vicoli romani: i calcoli, le mappe stellari, gli astrolabi, la faccia dei suoi studenti,
l’entusiasmo delle scoperte, tutto riaffiorava nei suoi ricordi.
Un musico al bordo di una strada suonava dolcemente con
il suo liuto. «Non mi è nuova questa melodia» – pensò Galileo, drizzando l’orecchio; poi le parole gli uscirono dalla bocca
spontanee: «In exitu Israel …». «Dici bene!» – gli gridò il povero suonatore: «Viene da Firenze questa musica e l’ha composta
un tale, Vincenzo Galilei. Se vuoi saperne di più, lasciami pure
una moneta in questo umile cappello: offerta libera per un po’
di cultura!» – e gli sorrise compiaciuto. Ma Galileo non lo aveva
nemmeno ascoltato ed anzi, mormorando un amaro e malinconico «Papà…», si era già voltato; turbato, riprese il cammino.
Avrebbe continuato a lungo a ripetere il salmo, ma un’ombra
gli sbarrò il passo. Ancora commosso per il ricordo improvviso, alzò lo sguardo: gli occhi lucidi tremolavano alla fioca luce
del sole, quando Galileo incrociò lo sguardo del cardinal Bellarmino. La scarsa altezza ma la postura dritta, lo sguardo altero e il naso aquilino: il porporato si presentò così davanti al
coraggioso professore pisano. Un brivido percorse Galileo.
«Siete voi, Galilaeus Galilaei, forestiero accolto da Sua Santità Paulus V nella città eterna ed oggi diretto al Collegio Romano per presentare certe sue scoperte?» – chiese il vegliardo
presbitero con tono imperioso.
«Sua Eminenza, sì, sono io» – rispose Galileo e si chinò per
baciargli l’anello. «Con chi ho il piacere di parlare?».
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«Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Robertus Franciscus Romolus Bellarminus. Signor Galileo, oggi anche io assisterò alla sua dimostrazione e mi premeva chiarire con lei alcuni punti prima che si rechi dai miei fratelli».
Galileo sbiancò.
Nel frattempo, al Collegio fervevano i preparativi. «È tutto
pronto» – annunciò padre Martino e i gesuiti si accalcarono
davanti all’ingresso della terrazza allestita per l’osservazione
astronomica. Tra questi, già in fermento per l’imminente incontro, si fece largo il gruppo di matematici incaricati di dialogare con Galileo. Grienberger era accigliato, Lembo procedeva
piano, Maelcote sfogliava alcuni appunti. Il preposito generale
Claudio Acquaviva dialogava sereno con i suoi studenti: «È il
fermento di questo secolo, ragazzi, e pensate che siamo solo
nel 1611! Vedrete che col tempo tutte queste teorie non faranno altro che esaltare l’esattezza della dottrina aristotelica». I discepoli annuivano, qualcuno si scambiava delle occhiate: l’atmosfera era di grande attesa. Maelcote, guardandosi intorno
con agitazione, chiedeva dove fosse Clavio, sperando di potergli parlare prima dell’inizio della disputa. «Stamattina non l’ho
visto» – rispose Lembo. Acquaviva cominciava ad agitarsi, e ripeteva fremente: «Tutto deve essere pronto per tempo. Galileo
dovrebbe essere qui a momenti!».
In effetti, Galileo e Bellarmino procedevano veloci verso il
Collegio, mentre continuavano la loro discussione.
«In sintesi, signor Galileo, lungi da me impedirvi di
raccontare le vostre osservazioni. La mia è solo una richiesta:
che vengano presentate come ipotesi matematiche, nulla di
più». Il cardinale si era rabbonito, nel tentativo di persuadere
Galileo.
«Sua Eminenza forse ignora che ho con me lo strumento,
il cannocchiale: come posso affermare che ciò di cui farete
esperienza con i vostri occhi sia solo un’ipotesi matematica? È
assurdo!». Galileo aveva ripreso coraggio.
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«Certo, mi è nota questa novità dello strumento, e non le
nascondo di essere non poco scettico al riguardo».
«Ma, Eminenza, non lo ha ancora veduto!».
«È vero, e tuttavia converrà con me che l’autorevolezza dei
libri è senza dubbio maggiore di quella di un mero strumento
di origini barbare …».
«Olandesi! Fu inventato per la navigazione».
«Appunto! Come si può anche solo pensare di usarlo per
capire come vada il cielo?» – tuonò il cardinale.
Galileo capì che non era una domanda a cui rispondere.
Passarono alcuni secondi di silenzio, poi Bellarmino ruppe gli indugi: «Il mio, signor Galileo, è un avvertimento. Voi
fate pure come ritenete opportuno, ma noi non siamo tenuti a
credere che il Sole sia fermo o che la superficie lunare sia irregolare. Noi non siamo tenuti, come lei sicuramente si aspetta,
a guardare attraverso quel suo vile strumento. Noi non abbiamo alcun obbligo morale nei vostri confronti, ma rispondiamo
solo al Papa e a Dio. Non vi ergete al di sopra di chi vi è superiore per natura, non sovvertite l’ordine del mondo! Oggi avete
la straordinaria occasione di entrare nel numero dei grandi, al
fianco del sommo Ptolemaeus e del divino Aristoteles. Oserete
davvero cancellare secoli di Storia? Sono certo di no, rispettabile Galileo, e mi attendo da voi grande serietà nell’esposizione
dei fatti dinanzi ai miei colleghi. Alcuni hanno ancora in mente
quelle orribili scene di Campo de’ Fiori: non è il caso di turbarli
ulteriormente. Io, da parte mia, me ne starò silenzioso in disparte. Assisterò alla disputa, ma lascerò che siano i matematici del Collegio a dibattere con voi. D’altronde, la mia presenza
non è neppure richiesta. Spero tuttavia di aver assolto al meglio
il compito che mi ero prefissato di svolgere. Con permesso, affretterei il passo: gradirei giungere prima di voi al Collegio. A
fra poco, signor Galilei …».
Galileo rimase impietrito. «Mi ha minacciato?» – si chiese.
Non un brivido di paura, ma uno di speranza lo pervase. «For41

se, con queste scoperte, anche loro usciranno dalla schiavitù».
E ricominciò a recitare: «In exitu Israel de Aegypto …».
In testa la melodia ed in mano i suoi studi, Galileo era ormai
pronto ad affrontare i padri gesuiti. L’incontro con Bellarmino, tra volontà di persuasione e sottile minaccia, aveva provocato lo spirito libero di Galileo, che si ritrovava, nel rapporto
con il potere, ad essere gravato da nuove responsabilità. Senza
indugio, attraversò velocemente la piazza. Solo, ormai davanti al Collegio Romano, voltò lo sguardo all’indietro. Esaminò
un uomo che, silenzioso e rilassato, stava ammirando il rione
Pigna e respirava l’aria fredda dell’alba. Lo scienziato, incantato e incuriosito come sempre, osservò allora il cielo sereno, e
riprese fiato. Alle sue spalle, il Collegio dei Gesuiti: la facciata sembrava ergersi imponente e maestosa come il peso delle
Sacre Scritture e dell’autorità. Un ultimo attimo di esitazione,
poi, convinto, decise di entrare.
Il portone era spalancato. Saliti i quattro scalini e superato
l’androne, si trovò in quel tempio di cultura, rispettato e ambìto quanto temuto. Osservando il rinomato orologio meccanico del Collegio, si accorse di essere un po’ in anticipo. Finalmente del tempo per sé. Guardò con sufficienza alcuni studenti
che stavano percorrendo con i maestri il lungo porticato, alla
maniera dei peripatetici. Attraverso l’immenso chiostro, tra le
colonne, scrutò nuovamente il cielo: già immaginava ad occhio
nudo ciò che con il cannocchiale avrebbe potuto presto osservare e mostrare. Pensava: «Cosa siamo dunque noi, rispetto
alle stelle del firmamento? La Terra, come l’uomo, è cosa minuscola nell’Universo». Di fronte all’infinito, però, ritornavano
i dubbi martellanti: «Sono sicuro delle mie opinioni e alcuni di
loro sembrano già in cuor loro consapevoli, ma riuscirò mai a
scardinare il principio di autorità, a mettere davvero in crisi le
certezze dettate dalle Sacre Scritture?». Con questi pensieri in
mente, abbandonò il cielo e iniziò a salire la lunga – e a tratti
faticosa – scalinata del Collegio. L’aveva già percorsa in prece42

denza, ma questa volta era diverso: era la prova della vita. Ripeteva a sé stesso il discorso che avrebbe pronunciato. Soppesava
le parole e le pause, si prefigurava le risposte. Ipotizzava che
l’atmosfera sarebbe stata tesa. Poi, nel tentativo di allontanare
qualsiasi altro pensiero, proseguì. «Anche se manca ancora un
po’, forse padre Clavio è già su ad attendermi».
In realtà, mentre gli autorevoli esperti – teologi, matematici
e fisici – erano già sulla terrazza, all’appello mancava proprio
Clavio. Il padre era ancora nella sua cella e stava per concludere l’ultima lode mattutina. La recitò lentamente, con voce
tremante. Il cuore, invece, batteva veloce: era consapevole che
questa giornata avrebbe messo in crisi i fondamenti di una
storia comune e, soprattutto, ciò in cui aveva sempre creduto.
Era il problema della fede e della scienza, il dramma dell’uomo. Nel fermento di quel mattino, padre Clavio si sentiva come
un’ombra al cospetto dell’infinito.
Terminata la preghiera, uscì. Sofferente, fece per avviarsi
alla terrazza, ma subito udì una voce che lo chiamava: «Clavio!
Eccoci, finalmente. Come state? Siete pronto?». Era Galileo,
appena arrivato al primo piano del Collegio. Il padre non fece
in tempo ad accennare un saluto, che già Galilei lo riempiva
di domande, sperando di poter scambiare alcune impressioni prima della disputa. Clavio, oppresso e quasi prosciugato di
ogni forza, non sapeva che dire: sviando il discorso, incominciò a salire le scale che conducevano alla terrazza. Accelerò il
passo, cercando di ridurre il più possibile l’agonia. In un attimo
fu in cima; annunciò lui stesso agli altri l’ingresso del suo scomodo amico: «Miei fratelli gesuiti, è finalmente giunto il noto
professore Galileus Galilaei ad illustrarci le sue scoperte in ambito astronomico e scientifico. Vogliate accoglierlo con benevolenza e propensione all’ascolto». Poi sedette sugli scranni riservati ai matematici. Maelcote lo salutò: «Finalmente, padre
Clavio! Dove eravate finito?». Ma quello non sentì la domanda,
intento com’era ad osservare Galileo, che, terminata la salita,
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si presentava agli occhi dei padri. Tutti i gesuiti si scambiavano commenti: «Me lo aspettavo più alto … Ha quarantasette
anni, giusto?». Poi Acquaviva gli andò incontro e proclamò a
voce piena: «Benvenuto professor Galileo. È per noi un onore e un piacere poter commentare le vostre ricerche insieme a
voi. Lasciate che vi presenti i miei fratelli …». Galileo fu trascinato in un convulso scambio di strette di mano e convenevoli:
nella confusione, gli saltò agli occhi la presenza del cardinal
Bellarmino, seduto, come aveva promesso, in un angolo. Il suo
sguardo era tanto impenetrabile quanto giudicante: Galileo ne
fu trafitto e non ebbe l’ardire di accennare un saluto.
«Dunque, Galilaeus, la vostra è una scoperta che si fonda su
quali Scritture?» – terminate le cortesie iniziali, cominciò un
martellante crescendo di domande a cui Galileo faticava a star
dietro. «Ci mostrerà qualcosa con quel suo strumento, non è
vero?». Galileo si affrettava a montare il cannocchiale ed a puntarlo verso il cielo. «Avete mai pensato che il vostro strumento
possa avere delle falle nel suo funzionamento?». Galileo attendeva immobile, senza proferire parola. Sperava, non rispondendo alle provocazioni, di apparire calmo e tranquillo, ma in
verità sentiva pesare su di sé gli sguardi e le parole dei padri più
di quanto non gli sarebbe piaciuto ammettere. Infine, convinto
che i fatti potessero in quell’occasione parlare molto più chiaramente delle parole, fece un passo verso il suo cannocchiale
e, conquistata con un gesto della mano l’attenzione dei padri,
disse: «Credo che il mio strumento potrà, se lo consentirete,
rispondere meglio di me alle vostre domande».
Un brusio concitato attraversò la stanza. Che fare? Avvicinare gli occhi al cannocchiale o rifiutarsi in nome della verità
delle Scritture? Un gruppo di matematici si allontanò in fretta, mentre alcuni già cominciavano ad avvicinarsi timidamente allo strumento. Infine, Maelcote e Grienberger si accostarono insieme a Galilei e il primo avvicinò gli occhi alla lente.
Per un attimo tutti osservarono la scena, trattenendo il fiato in
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attesa preoccupata. Il tempo parve fermarsi; fu un momento,
poi Maelcote si ritrasse con un sussulto dallo strumento e quasi impose al suo compagno di guardare a sua volta. «Visto? Dio
misericordioso!» – andava sussurrandogli all’orecchio, e quello annuiva impercettibilmente, piegato sull’oggetto. Rivolto un
rapido sguardo a Galilei e ad Acquaviva, che torreggiava sullo sfondo, si allontanarono, facendo cenno ad altri di seguire
il loro esempio. Lo stesso Acquaviva, infine, avvicinò un momento gli occhi al cannocchiale, ma li rialzò quasi subito e li
puntò con aria sdegnosa su Galileo. «Sarà anche evidente, ma
di certo non è vero» – sibilò.
Bellarmino restava impassibile, seguendo con gli occhi i movimenti dei padri ed ascoltandone le esclamazioni. «Dunque è
così!» – bisbigliava qualcuno, subito zittito dai più intransigenti, che citavano in latino qualche passo della Fisica di Aristotele. Clavio, invece, si era alzato e aveva preso a camminare a
passo lento tra i gruppi di studiosi, cogliendone le impressioni. Incrociato lo sguardo di Galileo, che sembrava rivolgergli
una muta richiesta di soccorso, si mosse nella sua direzione.
Scrutò a sua volta attraverso il cannocchiale, e rabbrividì. Si
voltò e, in silenzio, si diresse a grandi passi verso l’uscita.
Una volta rientrato, padre Clavio rallentò il passo, in attesa
che la porta si chiudesse alle sue spalle ed attutisse il vociare
sommesso proveniente dall’esterno. Il tonfo risuonò un poco
sul pianerottolo male illuminato, che presto sprofondò nuovamente in un silenzio denso e soffocante.
Da una stretta finestra che dava sulla corte interna filtrava la
luce piena delle mattinate primaverili, che sembrava sfidare la
penombra, scivolando sulla parete con un’allegria brillante e
quasi provocatoria. Il padre si fermò ad osservare i granelli di
polvere che ondeggiavano nel cono di luce in una danza quieta
e sonnolenta. Sospirò, non riuscendo ad allontanare da sé un
profondo senso di agitazione. Il pulviscolo continuava a fluttuare sospeso, e Clavio si sorprese a seguirne la traiettoria.
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L’osservazione di un movimento risvegliò immediatamente in lui il ricordo della discussione appena terminata: ora nei
granuli di polvere vedeva stelle, pianeti e comete vorticare sempre più rapide nelle loro costellazioni, urtarsi, aggregarsi senza motivo, in una furia caotica e disordinata. Turbato, distolse
lo sguardo e prese a scendere la scalinata che collegava la terrazza al primo piano del Collegio. Ad ogni gradino affrettava il
passo, sentendosi improvvisamente oppresso dall’oscurità che
regnava quasi incontrastata in quell’ala dell’edificio e affaticato dall’aria viziata e stantia. La scalinata – l’aveva notato molte
volte, durante le sue periodiche osservazioni – scendeva ripida
tra due pareti di pietra prive di finestre, in una sorta di spirale
che si avviluppava minacciosa intorno a chi vi camminasse; in
quel momento, però, pareva che le mura, già abbastanza ravvicinate, lo stringessero sempre più in una morsa soffocante,
mentre i gradini quasi gli sfuggivano da sotto i piedi, allargandosi e restringendosi a loro piacimento.
Scorgere l’uscita fu per Clavio di immenso sollievo, ma
anch’essa gli appariva ad ogni passo più lontana: i contorni
dell’arco che dava sul porticato sfumavano, divorati dalla luce
che proveniva dall’esterno, limpida e chiara. Ogni cosa, intorno a lui, gridava: «Io sono in moto!», e mostrava con arrogante
prepotenza il proprio movimento incessante, come un prigioniero che, finalmente sciolto da catene indossate troppo a lungo, voglia rinfacciare al suo carceriere la propria libertà.
Prese a mormorare mezze parole, facendosi piccolo piccolo e nascondendosi da quel mondo inarrestabile. «Non capite
che non potevo immaginarlo?» – sussurrava alle pareti: si discolpava, chiedeva pietà. E le mura, le scale, il buio intorno a
lui continuavano a gridare, esultanti e vittoriose, a godere della
sconfitta della quiete.
Sudato ed esausto, chiuse gli occhi e percorse barcollante l’ultimo tratto di corridoio che lo separava dal mondo esterno, l’oasi di immobile solidità che lo attendeva dall’altra parte del varco.
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Dopo aver camminato alla cieca per un tempo che gli parve infinito, sentendo finalmente la luce sulle palpebre socchiuse, si fermò. Attese qualche istante prima di aprire pian piano
gli occhi, temendo di vedersi circondato da un mondo diverso
e sconosciuto. Ma quando l’effetto del primo impatto con la
luce scemò, la realtà riprese i suoi contorni abituali, permeati
di una rassicurante immobilità.
Respirò a pieni polmoni l’aria frizzante, lasciò che la brezza
gli accarezzasse il volto e ne distendesse le rughe contratte dalla tensione. Un silenzio nuovo, sottile e leggero, abbracciava
il portico del primo piano, mentre il colonnato che dava sulla
corte interna sorrideva candido e imponente.
Si avvicinò alla balaustra e, sporgendosi un po’ per osservare meglio il cortile, si mise a seguire con lo sguardo i passi affrettati di un gruppo di studenti al pian terreno e ad ascoltare il
chiacchiericcio che gli giungeva smorzato dal vento.
Dunque, tutto era tornato alla normalità. Non c’erano movimenti inaspettati: il mondo era fermo, come doveva essere!
Tutto il creato sembrava brillare, in quel piccolo spicchio di realtà. Volse gli occhi al cielo: si prospettava una di quelle tiepide
giornate di sole che il mese di aprile sa riservare a chi abbia la
pazienza di sopportare il suo carattere mutevole. Rese grazie a
Dio per la calma ritrovata.
Una folata di vento improvvisa fece però cadere sul pavimento un libro dimenticato sullo spigolo del parapetto. Un movimento, per quanto usuale, rompeva di nuovo la quiete in cui
Clavio aveva sperato di trovare requie. Chinatosi a raccoglierlo,
lesse, appuntato sul retro di copertina, il nome di uno studente
che non conosceva. In un attimo si ritrovò ad interrogarsi sugli insegnamenti impartiti dai gesuiti al Collegio e sulla loro
validità. Poteva più ritenersi un profondo conoscitore delle
scienze astronomiche? Ed era poi ragionevole discutere del cosmo, se non si poteva nemmeno determinare se la Terra fosse
in moto o in quiete?
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Sorprendendosi di nuovo in balia delle stesse inappropriate
domande, si vergognò e cercò con la mano il crocifisso che teneva gelosamente appeso al collo. No, cosa poteva mai significare un movimento isolato? Quante cose si muovono, a questo
mondo! Ciò non implica di certo che anche l’intero globo debba ruotare su un’orbita intorno al Sole.
Una nuvola passeggera attraversava il cielo azzurro, accompagnata dal volo distratto di qualche uccello solitario; le fronde
delle piante disposte qua e là nel cortile ondeggiavano mosse
dal vento, proiettando ombre tremolanti sulle mura. La quiete
rivelava ogni istante un nuovo movimento, inscritto nell’ordine naturale delle cose. E perché non poteva, dunque, trovarvi spazio anche il movimento dell’intero pianeta? Considerato
che Dio aveva voluto una realtà mutevole, era poi così arbitrario
immaginare un Universo mobile?
In cima alle scale, un rumore di passi affrettati rivelava la
fine della disputa. Clavio, solo, rimase in attesa. Il Sole brillava
ormai alto nel cielo.
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Resoconto
Il racconto nasce dall’interesse suscitato nei tre autori dalla Rivoluzione scientifica. Elemento fondamentale per la definizione del racconto è stato poi il luogo in cui esso si svolge: il Collegio Romano dei Gesuiti, sede di alcuni episodi centrali del
periodo indicato, che oggi ospita il nostro liceo.
Definito il tema, ho proposto di focalizzare l’attenzione sul
rapporto di Galilei con i Gesuiti, e in particolare con Cristoforo
Clavio e Roberto Bellarmino. Gli studenti hanno accolto con
entusiasmo l’idea e hanno cominciato subito ad immaginare il
racconto, per scrivere il quale si sono basati sulla rielaborazione di elementi tratti dalle lezioni svolte in classe e da testi e studi da me indicati, oltre che da approfondimenti e ricerche personali. Tra gli strumenti che ho messo a disposizione, si sono
rivelati utili soprattutto il carteggio tra Galilei e Clavio e gli Atti
del convegno su Cristoforo Clavio e la cultura scientifica del suo tempo,
tenutosi presso il Liceo Visconti nell’ottobre del 2012, in occa49

sione dei 400 anni dalla morte del gesuita. Alcuni riferimenti
provengono poi da due mie lezioni particolari: la prima di storia della musica, comprensiva di ascolti guidati e collegamenti
alla figura del musicista Vincenzo Galilei, padre di Galileo; la
seconda impostata come una visita virtuale (essendo impossibile la visita reale, a causa dell’emergenza pandemica) al Museo Galileo di Firenze, tramite il sito istituzionale www.museogalileo.it.
Per le descrizioni dei luoghi va sottolineato il ruolo che per
gli autori ha avuto l’edificio in cui vivono quotidianamente da
studenti, fornendo innumerevoli suggestioni e stimoli. Essi
hanno inoltre visitato di propria iniziativa la tomba del cardinal Bellarmino, presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola (nello stesso complesso del Collegio Romano, ovvero del Liceo Visconti).
Mi preme sottolineare che il lavoro di scrittura è stato autonomo e di fatto non ha avuto bisogno dell’intervento del docente.
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i
Una sera di dicembre del 1641 un mercante si abbandonò davanti al bancone di un’angusta osteria. Davanti a lui un’ostessa, intorno a lui ombre di uomini, in fondo al locale un’allegra
compagnia. Fuori, la notte avvolgeva Napoli.
L’ostessa dal bancone, spinta dalle occhiaie del mercante,
ma soprattutto dai ricami del suo abito, si protese verso di lui:
«Dimmi di grazia perché sei così stanco».
Il mercante rispose con foga: «Vengo da Parigi, dove incontrai poeti, scienziati e musicisti, e rimasi affascinato da un politico, litterato di cento libri, un po’ ingrassato e invecchiato,
che faceva di nome Tommaso». L’aspetto lacero si contrapponeva alla vivace eloquenza. Ne aveva sentito parlare mentre cercava un interprete di sogni. Gli incubi tornavano ogni notte e
un socio in affari gli aveva consigliato di parlare con un mago
italiano comparso a Parigi nel 1634, dopo un viaggio rocambolesco da Roma in carrozza sotto falso nome, ricevuto da Luigi
XIII e divenuto consigliere del cardinale Richelieu. Gli venne
consigliato di recarsi al convento di rue Saint-Honoré.
Dopo una sera con gli amici, il mercante sognò di trovarsi
in un camposanto circondato da sette sfere di fuoco che si fondevano poi in un bianco bagliore, e spaventato si risvegliò. Andò da questo saggio uomo che si diceva si fosse preso gioco
a Roma del papa. Rimase sorpreso quando l’abate gli indicò
nel chiostro un uomo menomato nell’aspetto che sembrava venuto meno alla ragione mentre inseguiva, a stento reggendo55

si sulle gambe, le farfalle in modo spensierato, come fanno i
bambini nelle piazze, rimproverati dalle madri perché è ora di
cena. Cercò di attirarne invano l’attenzione; sembrava che svolazzando quelle farfalle gli stessero parlando.
Si accomodò su una panca e aspettò fino a sera. Stava per
andarsene, quando il frate gli si sedette accanto. Il mercante si
presentò e gli raccontò il sogno, ma l’altro già sapeva per quale motivo si trovasse lì: l’abate glielo aveva riferito per tempo.
Non lo aveva ignorato, ma aveva aspettato la sera per interpretare gli astri; intanto si riposava e si dedicava alla natura. Interpretò il sogno leggendo la natura come un musicista legge la
musica.
«Da quel giorno mi recai al convento quotidianamente, anche solo per sentire una parola di Campanella …».
ii
Il mercante lasciò la frase in sospeso. Di fianco a lui, un uomo
a capo chino osservava il vino, troppo scuro per arrischiare un
sorso. Dopo aver allontanato il bicchiere, si rivolse al mercante. Pelle bruciata, capelli candidi, apparentemente innocuo.
Gran lavoratore durante la giovinezza, avrebbe potuto presumere il mercante, abituato a osservare la gente con lenti regolate sul riconoscimento delle professioni (e dei guadagni).
Ma fece l’errore di guardarlo negli occhi: cadde nel cielo e rimase interdetto. La sua voce lo raggiunse quando l’uomo aveva già esposto i dettagli della sua nascita. Una parola in grecanico e una in romanzo, stava esponendo il motivo che l’aveva
spinto al racconto, nonostante la natura schiva, quando una
delle fiammelle che illuminavano fiocamente l’osteria ebbe un
guizzo, rivelando un frate seduto poco lontano da loro – li osservava con la coda dell’occhio: colto in flagrante, distolse lo
sguardo. Il mercante si sarebbe poi chiesto se la luce fosse stata
generata dalla pronuncia del nome Campanella. Intanto Giovan
Pietro – questo il nome –, indifferente alle danze dello stoppi56

no, si apprestava a narrare all’ennesimo ammiratore il primo
ricordo che serbava del fratello, per lui Giovan Domenico.
Era il compleanno di Domenico e l’estate sembrava non voler
abbandonare il borgo, placidamente adagiato sulle rocce nel
bagno della luce solare.
Fu Domenico a smuovere dal torpore Pietro, che amava rifugiarsi nella dimensione domestica. Domenico, dodici estati alle spalle, entrò urlando e Pietro prestò l’orecchio a quel fratello
che gli era sempre apparso sfuggente, forte e immerso nei propri pensieri … e che ora lacerava il silenzio settembrino chiamando a sé le leggi della natura. Pietro prestò l’orecchio, ma
aspettò a voltarsi. Finché dava le spalle a quella pazzia tanto
improvvisa da sembrare finta, i capricci del fratello non potevano toccarlo. Si rifugiò nelle consuetudini.
Compleanno erano gli sguardi compassionevoli di mamma
Catarinella che, quando guardava troppo i bambini e si accorgeva che crescevano, ricordava il pericolo in agguato tra tronchi, burroni e sassi. Compleanno era lo scorrere della lacrima
salata di mamma Catarinella sulla mandibola magra e definita,
per cadere sul ventre sempre rigonfio.
Compleanno era papà Geronimo che si sedeva sullo sgabello
più robusto e da lì esaminava le mani – palmi in alto – di Domenico, per rammaricarsi delle ferite causate dal lavoro nei campi
e dagli appigli che servivano a raggiungere il sasso più alto, il
ramo più alto, il tetto più alto. Compleanno era papà Geronimo che, sconsolato, tornava al suo umile tavolo di lavoro: calzava tutta Stilo.
Compleanno non era Domenico che girava rigorosamente
scalzo per l’unico locale della casa, inveendo contro un gatto
selvatico. Ripeté il suo urlo tre volte. La numerologia è importante – avrebbe detto poi a Pietro –, quasi quanto l’astrologia.
«È potente, dà un senso alle cose, al fatto che tu ti sia fatto male
al ginocchio piuttosto che al gomito: se ha un senso, il male si
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sopporta meglio. La maggior parte degli uomini pensa di stare
meglio, quando il senso del male viene comunicato in anticipo.
E gli uomini potenti, quelli che hanno cose per cui temere, hanno paura di queste conoscenze». Pietro a distanza di sessant’anni non avrebbe saputo dire se quelle parole fossero dell’astrologo itinerante che si era fermato nel borgo o frutto di riflessione
personale; avrebbe saputo dire, e disse, dimostrando che non
solo era un mago nel perdere il filo del discorso, ma anche nel
riprenderlo, il motivo di un tale sconvolgimento d’animo.
Quel giorno Domenico girovagava nel bosco nei pressi di
Stilo, zappa in spalla, sudore sulla fronte, il passo scandito
dall’incessante tamburellare del picchio, dal dialogo continuo
che intraprendeva con ogni filo d’erba, ramo e granello di polvere, quando vide, al centro del sentiero, un gatto selvatico che
cercava di addentare un passerotto.
A questo punto Domenico, nel piccolo locale, il giorno del
compleanno, smise di raccontare, come se la sua sensibilità si
fosse estesa a ogni penna e l’apparente crudeltà intrinseca nella natura avesse cominciato ad esercitare il suo peso insostenibile. Tacque, la testa bassa, poi inspirò profondamente e alzò
lo sguardo lucido. «Si è liberato» – sussurrò. «Non so come abbia fatto. Si è finto pazzo, si è finto morto, poi una pioggia di
piume e il passerotto che si librava in volo, come se rinascesse
dai propri resti». Detto questo, passato il dorso della mano sugli occhi, pose la zappa sul pavimento freddo e uscì. L’episodio
l’aveva sconvolto a tal punto da portarlo a privarsi dello strumento che era diventato parte integrante della sua figura, la
zappa che gli permetteva di scavare e coltivare, di far arrivare la
luce del sole e il nutrimento della pioggia fino ai recessi della
terra calabra.
Pietro si asciugò una lacrima: la vecchiaia aveva ammorbidito gli spigoli dei ricordi. «Che io sappia, questo episodio se
l’è portato dentro. Della liberazione del passerotto parlò solo
a me».
58

Un giorno – riprese a raccontare l’uomo – passeggiava per
Stilo durante una giornata di sole. Pietro, a differenza del fratello, teneva gli occhi sul sentiero: attiravano la sua attenzione le ombre delle piante, delle case, dei rami tesi verso il cielo
sottili e affusolati. Finché una macchia scura d’ombra al centro di un intricato insieme di rami interruppe il suo sogno di
elevazione riflessa. Alzò gli occhi, sorpreso. Sopra di lui, tra le
fronde di un pioppo, Domenico si sporgeva da un ramo, zappa
in spalla, origliando dalla finestra ciò che avveniva nella casa
che si ergeva a fianco dell’albero. Pietro fece qualche passo indietro, buttò un occhio oltre il vetro: un uomo in piedi parlava
a bambini seduti.
Ebbe un presentimento: Domenico non poteva stare là, doveva assolutamente scendere da lui.
«Domenico!» – urlò terrorizzato.
Domenico si girò, stupito. Il ramo non lo sorresse: cadde davanti al fratello, ma non si fece male. Si alzò, si spolverò, raccolse la zappa. Si voltò verso il fratello.
«Grammatica» – sorrise Domenico. Pietro aggrottò la fronte.
«Sai cosa significa scuola, Pietro?».
La fronte di Pietro assunse un’espressione interrogativa.
«Vedi le montagne? Oltre alle montagne, ci sono altre montagne. E poi i fiumi, i mari, il mondo. Sai cosa significa mondo?».
Pietro non sapeva se sentirsi più preso in giro o affascinato,
ma non poteva non seguire l’ultimo discorso compiuto che gli
avrebbe regalato il fratello.
«Mondo è ciò che unisce questa polvere, questo cielo e tutto
ciò che troverai oltre le montagne, come fosse una grande città.
La grammatica e tutto ciò di cui parla l’uomo in piedi ai bambini seduti permetteranno ai bambini di alzarsi e di andare alla
scoperta di tutto questo …» – parlava guardando il cielo, la terra, Pietro negli occhi. «… come dieci magnifici cavalli bianchi
a portare luce e salvezza» – aggiunse, memore del catechismo.
La fronte di Pietro si distese.
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Ma solo nel racconto. La sua narrazione assunse una forma sempre più frammentaria e incompleta, come un antidoto
all’addio.
iii
Domenico bruciava dalla voglia di conoscere e scoprire cose
nuove. Dopo il trasferimento al casale di Stignano, dove papà
Geronimo aveva aperto una nuova calzoleria, mentre Domenico e Pietro sistemavano i banchi in chiesa, in un angolo illuminato da un candelabro si trovavano il parroco e un uomo di
cui si vedeva solo l’ombra. Era un frate domenicano con una
lunga barba bianca e uno sguardo profondo. Domenico si mise ad ascoltare: parlavano della dottrina di san Tommaso e di
Alberto Magno. Rimase affascinato dall’eloquenza del frate.
Quell’incontro gli segnò la vita: sentiva una volontà di cambiamento e nulla poteva fermarlo.
Mamma e papà, poiché passava molto tempo in giro immerso nei suoi pensieri, gli ripetevano: «Ti devi liberare di ’sta baracca, Domenico!». Volevano che si trasferisse a Napoli da zio
Giulio per intraprendere la carriera forense. Domenico non ne
voleva sapere; comprendeva i loro sentimenti, la miseria, lo
squallore, ma amava stare in mezzo alla natura, conversare con
gli animali, correre su e giù per le stradine che si inerpicavano
nel paesino, e più di tutto amava studiare.
Lui, testardo, non senza una lagrima, decise di trasferirsi in
un convento domenicano, l’unica strada per continuare gli studi: era il 1582; aveva 13 anni.
«Non si stancava mai di superarsi: andò anche oltre il proprio nome, tanto che voi lo conoscete come Tommaso Campanella».
iv
Pietro si interruppe, riprese in mano il bicchiere di vino.
Fu allora che il frate, cercando di non allontanarsi dalla
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fiammella tornata all’immobilità originaria, si inserì nella conversazione.
«Campanella?». Il suo movimento (o forse il nome?) fece vibrare di nuovo la lingua di fuoco. Il mercante volse la testa prima da una parte (calli, abbronzatura, occhi da evitare) e poi
dall’altra (pelle liscia, viso pallido, occhi spiritati). Cercò di frenare l’istinto, ma nemmeno la coincidenza poteva modificare
la sua natura. Uomo di Chiesa, corrotto. E mentre il pensiero
involontariamente si faceva strada in lui, chiese scusa al Signore. Il frate decise che la domanda di circostanza aleggiava da un
tempo sufficiente per permettergli di parlare. Asserì che anche
lui l’aveva conosciuto, fissò lo sguardo nella fiammella e diede
voce ai ricordi.
Campanella si distingueva dagli altri. I novizi, magri per la fame, vestivano una toga di stoffa rozza, avevano brufoli sul viso,
una zazzera di capelli scuri. Si rispettava un canone per presentarli uguali all’altare del Signore. Campanella non pareva
spaesato nel varcare quelle porte e iniziare una vita di studi religiosi. Si comportava, nel procedere da corridoi ad androni,
nell’alzare lo sguardo sugli affreschi, come se avesse già conosciuto quei luoghi in sogno, e sapesse già vincere l’umidità del
dormitorio immergendo il volto sotto le coperte o scrivere con
inchiostro e pennino velocemente e senza sbavature. Frate Edmondo pensò fosse nato per quel mondo, mentre a lui il noviziato era stato imposto dal padre.
Le lezioni di grammatica latina non entusiasmavano nessuno. Chissà come lui sapeva già ogni nozione. Non si curava di
nasconderlo, rispondendo a ogni quesito. Non era arroganza:
sembrava che accendesse l’interesse dei compagni. Che fosse
teologia o filosofia non faceva differenza. Non c’era argomento
che non lo attraesse. La sete di sapere non finiva, anzi aumentava di giorno in giorno. Seppur composto al banco, la vivacità
lo prendeva ogni volta che gli insegnanti spiegavano qualcosa
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di nuovo. No, non di nuovo, ma di profondo; non una regola
da memorizzare, ma un pensiero che generava mille altre idee,
una incatenata all’altra, così a crescere fino alla luna. E quando
al mattino si tornava in classe, eccolo alzare la mano. Edmondo vedeva un gesto scontato come un atto di audacia. Campanella, a differenza di altri, non chiedeva chiarimenti. Dopo le
notti insonni a pensare, si accendeva come un angelo guerriero, un san Michele armato. Indomito, poneva domande al limite del provocatorio, dirette e concise. Ben presto capì che
lui non era come i domenicani: li contraddiceva apertamente.
«Campanella, Campanella, tu non farai buon fine!» – gli disse
un giorno uno di quelli, e in bocca sentì il sapore amaro di un
ammonimento profetico.
Infaticabile nelle veglie studiose, curioso di ogni testo, il suo
rifugio era la biblioteca. Voleva tutto conoscere, sperimentare,
confrontare. Divorava libri di qualsiasi disciplina. Il mondo era
sì complesso ma più logico, se si individuavano i fili conduttori
tra le lezioni dei maestri e i movimenti, i colori, i rumori della
natura. Volle scoprire i vani reconditi del Sapere aggirandosi
nelle ore più buie tra gli scaffali della sezione proibita.
Il frate non poteva fare a meno di seguirlo, allungare il braccio, avvicinarsi: Tommaso una luce, Edmondo una falena. Il
compagno lo colse in flagrante tra i tomi polverosi, ma non ci
fu bisogno di giustificarsi a parole. Tommaso sorrise più che
comprensivo. Era uno di quei sorrisi che si incontrano quattro
o cinque volte nella vita, dotati di un eterno incoraggiamento.
Ti capiscono fin dove vuoi essere capito, credono in te come ti
sarebbe piaciuto credere in te stesso, ti assicurano di aver ricevuto l’impressione che speravi di produrre nelle condizioni
migliori.
Gli occhi di Edmondo, che da spiritati avevano assunto un’aria ispirata, si rabbuiarono di nuovo.
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v
Era il 1630 e la primavera stava svanendo per lasciare spazio alla dolce estate. Con gli anni era passata la stima di Edmondo
per Tommaso; essere così rivoluzionario non poteva non avere conseguenze. Edmondo decise comunque di recarsi a Roma
a trovarlo. Percorreva frettolosamente le vie, travolto dall’allegria popolana. Si perdeva nell’oscurità dei vicoli, nei panni disordinati stesi alle finestre, nell’odore della frutta al mercato.
Poi andò sul lungotevere e pensò al coraggio esemplare di andare controcorrente.
Si incontrarono. Una tempesta di emozioni finì in delusione. Tommaso riuscì a dissimulare. «Ti ammiro per la tenacia» –
furono le prime parole di Edmondo: non del tutto vere né false.
Vedeva sul volto i segni della resistenza opposta alle ingiustizie, solchi e rughe che non toglievano lucentezza allo sguardo
ancora vivace. Notò che allungava gambe e braccia per rilassare
il corpo, vittima delle torture fisiche. Non un sospiro, una lamentela, uno sguardo perso a indicare un cedimento psicologico. La Chiesa, le carceri, i processi, i tradimenti e le torture
avevano fallito: nulla era valso ad annientare la primavera eterna che era la vita di Campanella. La liberazione era giunta con
l’assoluzione nel 1629.
Edmondo sarebbe rimasto per ore, incantato dai racconti.
Tutto cambiò quando il discorso cadde sulle poesie del papa.
Edmondo non poteva comprendere la prodigiosa ironia con
cui Campanella aveva attribuito ai versi latini di Urbano VIII
la nuova visione del cielo e l’utopia di un mondo giusto, trasfigurando un elogio convenzionale a Galilei. Il monumentale
commento avrebbe inondato le scuole, se i Gesuiti non avessero bloccato la pubblicazione. Pensando che fosse un ipocrita,
replicò: «Tu non farai bon fine», e senza indugio se ne andò.
Quella frase suonava come una minaccia e rimbombava nella
testa di Campanella.
63

Al ritorno da Roma, quando gli chiedevano di Tommaso,
Edmondo ripeteva «Non farà bon fine», guardando il cielo. Si
sgretolava il legame con Campanella, fin troppo scaltro da ordire strategie per ottenere la salvezza. Così pensava.
«Disconobbi Tommaso Campanella: il mio fu un tradimento» – ammetteva Edmondo davanti agli ascoltatori riuniti al
bancone.
vi
In quel momento le risate delle guardie attirarono l’attenzione
dei presenti e le occhiatacce di chi era all’osteria per rifocillarsi. Non si capiva il motivo dell’ilarità. Nella penombra si levò
un uomo alto e robusto. Mentre batteva il pugno sul bancone
per chiedere un’altra bottiglia di vino, gli parve di sentir pronunciare un nome che conosceva bene e non pensava avrebbe
riudito.
«Anche io l’ho conosciuto» – disse. L’ostessa e il mercante
si voltarono. Raccontò che aveva lavorato in una prigione non
lontana, posta in sotterranei bui, sporchi, umidi. Nell’oscurità
attenuata da una candela si udivano lo zampettio dei topi e il
gocciolare dell’umidità. Un rumore proveniva dalla cella. Prima lo ignorò, poi iniziò ad incuriosirsi, e infine si girò verso la
cella. Così vide l’uomo già condannato a morte che, appeso alla fune con le braccia slogate per 40 ore e poi quasi dissanguato
su un legno tagliente, aveva resistito all’enorme supplizio della
veglia, e che pronunciando frasi misteriose era riuscito a farsi
dichiarare pazzo e a salvarsi.
La guardia ruppe il silenzio. Cominciarono a discorrere: il
prigioniero parlava di anima, coscienza, libertà e altri concetti incomprensibili e la guardia chiedeva di ripeterli con parole
più semplici.
Un giorno il prigioniero era nel buio con dei foglietti e la
guardia gli chiese: «Ma cosa fai ancora a scrivere?».
«Devo preparare gli scritti da mandare a Roma».
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«Ma se ti scoprono?».
«Ne manderò altri».
«Ma sei chiuso qui e ti torturano perché non vogliono che tu
giri, scrivi, parli, e vuoi continuare? Io me ne andrei lontano,
su una nave».
Il prigioniero pensieroso, incalzato dalla guardia, rispose:
«Aspetta: sto scegliendo le parole giuste». E aggiunse: «Sbagli,
se pensi che non abbia pensato ad un’altra vita: una casa, una
famiglia, un lavoro. C’è qualcosa dentro di noi, sai? Una spinta, diversa in ognuno, che ci porta in luoghi diversi. Le persone devono cambiare il modo di pensare; io devo cambiare il
modo di pensare delle persone. Non posso fermarmi, cedere,
permettere che le ferite del corpo mi incatenino l’anima. Capisci?».
La guardia concluse: «Non capivo nulla. Eppure, mi è rimasto in mente. Com’è che lo conoscete?».
Il mercante stava per rispondere, ma le guardie richiamarono il compagno e interruppero il discorso.
vii
Nel silenzio tornò più vivo che mai alla mente del mercante
l’ultimo incontro con Campanella. Era il 21 maggio 1639. Frate
Tommaso inseguiva le farfalle sotto il sole e lanciava, lui cane
del Signore, il cappello nell’azzurro: era felice. All’alba aveva
sognato il mondo creato nel buio e nel fango del carcere, realizzazione del suo desiderio di giustizia, scuola della natura,
gioia della sapienza e amore per il lavoro: la Città del sole. Sorrise
alla natura tanto amata: «La vita è come un gioco di bambini, la
sera, prima di cena».
Il mercante fece ritorno nel mondo reale: il sole sorgeva
sull’osteria.
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a morte che finisce però al rogo, e Galileo Galilei, che Campanella conosce a Padova e difende, con generosità non ricambiata, scrivendo in carcere l’Apologia pro Galileo.
Più vivi che mai attraverso i loro libri, fatti circolare per tempo fra gli studenti, i maestri sono stati Luigi Firpo, con il volume sui processi a Campanella e l’introduzione alla Città del sole;
Giorgio Spini, con il saggio magistrale che ricostruisce in limpida evidenza i rapporti tra Campanella, Urbano VIII e Galilei;
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Germana Ernst, che illumina la vita e le opere di Campanella;
Giovanni Giudici, con le 6 intense liriche della sezione «Frate
Tommaso» della raccolta Fortezza (1990), accompagnate nelle
fotocopie dalle poesie di Campanella che permettono di ricostruirne la memoria intertestuale.
Il laboratorio di scrittura si è svolto in classe (14 ore distribuite
tra il 26 febbraio e il 9 aprile 2022). Gli 8 studenti hanno lavorato
al racconto su Campanella, mentre il resto della classe era impegnato in altri compiti di scrittura personalizzati o di gruppo.
Gli studenti hanno scelto in autonomia, con ispirazione
manzoniana, la struttura del racconto, a partire dal cronotopo
dell’osteria: il periodo 1628-1630 narrato nei Promessi sposi si incontra fra l’altro con il tempo della vita di Campanella. Manzoni
li ha guidati anche nell’idea di recuperare la parte perduta della storia e restituire la giusta luce alle vittime delle ingiustizie.
La fase finale del laboratorio di scrittura è consistita nella
riscrittura, alla ricerca di un’espressione chiara, distinta e funzionale come antidoto al qualunquismo lessicale, all’ambiguità semantica, alla complicazione sintattica. Distillazione linguistica come premessa per imparare a pensare e a scrivere.
La ricaduta del lavoro non si esaurirà sugli argomenti di studio di quest’anno, perché l’anno prossimo la classe dovrebbe
incontrare la scrittura storica delle Memorie di Adriano e la scrittura biografica del Labirinto del mondo di Marguerite Yourcenar
e confrontarsi (forse scontrarsi) con la critica all’utopia della
scuola di Francoforte e delle Città invisibili di Italo Calvino.
La scelta del titolo non è stata facile, ma si è rivelata felice: il
sintagma «dura innocenza» del poeta Giudici aveva scatenato
il conflitto delle interpretazioni e girava ancora nella memoria;
Il sole sull’osteria avrebbe coniugato mondo filosofico e popolare,
paesaggi mentali e narrativi, l’osteria e la città del Sole; ma la
domanda Sai cosa significa mondo? porta al cuore del racconto,
alla complessità della filosofia che si scioglie nella chiarezza del
linguaggio infantile, alla ricostruzione dell’infanzia inesauribil67

mente creativa di Campanella, che impara a trasformare la vita in
scuola insuperabile di resilienza, perché, come scrive João Guimarães Rosa, «Maestro non è chi sempre insegna ma chi d’improvviso apprende»: imparare a imparare e imparare a vivere.
Il problema maggiore è stato quello di fermare gli studenti,
che, incontentabili nel lavoro di riscrittura, avrebbero voluto
continuare a correggere e a perfezionare il lavoro, con ostinazione campanelliana.
L’immagine allegata al racconto non è presa dall’esterno ma
nasce all’interno del gruppo, come a coronarne la responsabilità creativa: il disegno è di Ilaria Bocola.
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68

Liceo classico «Giuseppe Parini»
Milano

Denontie secrete
Classi III C, III D, III E, III F
Lucia Alessandra Benassi · Leonardo Luca Mangiapan
Francesca Rocchetta · Anna Tettamanti · Giulia Vanoni

Bocca di leone (Venezia, Palazzo Ducale)

«Denontie secrete contro chi occulterà gratie et officii o colluderà per nasconder la vera rendita d’essi»: così compariva scritto sulla pietra sporca. Quante lettere, quante accuse aveva divorato quella bocca, di quanti condannati si era cibata.
Ed ecco dal buio giungere una figura di nero ammantata,
porre nella bocca una lettera chiusa e scomparire, accolta dalle
ombre da cui era venuta.
29 dicembre 1755
Mia cara Tilde,
vi scrivo grazie all’ausilio del vardian 1, tal Gavino, disposto per una
piccola somma a farvi recapitare, lontano da occhi indiscreti, le mie tristi
parole da codesto ancor più tristo loco.
La disperazione mi pervade. Pare che ogni piera 2 dura e pesante della
cella, ogni notte trascorsa su questo giaciglio, che non merita l’appellativo
di letto, stiano schernendo me e la mia misera sorte.
Soffro nel profondo delle mie membra intirizzite dal giasso 3, ma non è
nulla in confronto al dolore che provo per la lontananza da voi, dalla mia
libertà, dal mio amato palcoscenico.

1. Guardiano.
2. Pietra.
3. Ghiaccio, freddo.
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Chiuso in questo angusto labirinto di camerotti, stretto tra mura impregnate da sighi 4 e lagne, non posso far altro che pensare a voi, che illuminate con il vostro ricordo lo scuro delle mie giornate. E quanto mi
mancano le delisie 5 che mi preparavate, mentre qui mi devo contentare del
misero biscotto che Gavino mi porta.
Mi stravia 6 solamente il ciacolare 7 coi compagni: discorsi intrisi di
amarezza, rabbia, paura, davanti ad una sorte incerta, ma condivisa.
Talvolta solo un breve scambio di parole, talvolta giornate intere spese a
rimembrare.
Due sono i miei compagni di cella: frate Antonio e Fonso. Fonso, un
giovane barbiero, giunse qui due giorni addietro, da Bergamo. La sua colpa? Unicamente di amare la tosa 8 sbagliata, irando il ricco padre, insensibile dinanzi ai dolci sentimenti della giovinezza. E ora, solo lugubri
sospiri esala la sua bocca, rimpiangendo i morbidi capelli dell’amata, che
soleva pettinare con tanta cura e gentilezza.
Frate Antonio è assai diverso da questi; sempre frenetico nel parlare e nel
camminare per la cella, ci scruta con occhi furibondi, quasi avesse un cruccio nei nostri confronti. È un valdese, ma nonostante ciò un brav’uomo.
Quanto a me, mi ritrovo spesso a pensare alla mia condizione, alla ragione per cui mi ritrovo qui e mi dimando: come? E ancor più: chi? Quando feci il passo falso, quando incrociai il mio cammino con quel baengo 9
che mi ha condotto qui? Eppure, mi rimane oscuro il motivo per cui sono
rinchiuso, privato di ogni gioia che la vita aveva da offrirmi.
Questo interrogativo mi sta logorando, devo conoscerne la risposta.
Avete voi udito qualche notizia in merito?
Rispondetemi presto, ché l’animo mio non potrà avere consolazione se
non quando riceverò i vostri caratteri.
Zelindo
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urla.
Prelibatezze.
Distrae.
Chiacchierare.
Ragazza.
Balordo.
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7 gennaio 1756
Mio caro,
quanta pena mi dà sapervi ai Piombi!
Quando il nostro Baldo corse da me gridando che v’avevano portato
via col tabarro in testa, subito pensai ad un malinteso, che vi avessero
scambiato per un altro. Tutti vi conoscono come un buon cristiano, e mai
con la giustizia avete avuto problemi. Perché mai dunque qualcuno dovrebbe aver ragione di volervi rinchiuso?
Al San Luca paion tutti molto rattristati, e neppure l’aver ricevuto una
vostra lettera è stata per noi di consolazione. Il Vendramin era disperato,
poiché temeva di dover ritardare le prove pel Campiello, ma Mederico
non ha perso un attimo per mostrargli che era già a conoscenza di tutte le
vostre battute. Sembrava che non aspettasse altro, anche se la sua recitazione non sarà mai all’altezza della vostra.
E sarà per me un continuo martirio dover aggiustare su di lui la giubba
e i calzoni che avevo cucito per voi. Oltre a ciò, ancora molto è il lavoro che
ho da completare e, terminato di scrivere, correrò nella botteghetta in Santa Croce per ritirare la tela per il grembiale della frittolera Orsola.
A casa alla pena per voi si aggiunge la preoccupazione per Gustin, inletà 10, con la fronte bollente, che non fa altro che tossire e piangere. Lo
speziale mi ha dato un intruglio alle erbe, con cui tenterò di farlo riassestare. Mi affatica, mio caro, badar a così tante faccende da sola, e ancor più mi imagona 11 il pensiero di voi serà 12 in un spuzolento 13 e stretto
stanzino.
Ma ora, mi preme indagare su chi vi abbia accusato. Chiunque abbia
commesso tale infamia sia punito, per la pena che sta infliggendo alla nostra famiglia.
Meditavo, nel buio della scorsa notte, sul vostro debito, appena salda10.
11.
12.
13.

Bloccato a letto.
Mi rattrista.
Rinchiuso.
Puzzolente.
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to, per comprare il mio anello, che vi mise tanto in antipatia nei confronti
di quel sior Giona.
Cercherò di andare a fondo nella faccenda, ma nel frattempo vi prego di
non lasciarmi priva di vostre nuove troppo a lungo.
Vostra Tilde
Mesi di stasi: il mondo scivola davanti agli occhi del prigioniero, fuori dalla sua finestrella.
Si interroga sulle sorti della propria vita e della città che lo
ha condannato; a confortarlo soltanto le costanti lettere della
moglie, che, guarito il bambino, si trascina tra il lavoro di cucito e le chiacchierate all’apparenza ingenue, con attori, usurai,
colleghi: «Come me manca el me Zelindo, faria de tuto par tirarlo fora da là» 14; «Gavio sentio qualche cativeria su me mario?» 15; «Ve par che el me omo fosse in antipatia a qualcun?» 16.
La sfrontatezza e tenacia della donna, tuttavia, non le forniscono alcun nome, solo ulteriori dubbi.
E intanto Zelindo attende, spera, si dispera.
2 ottobre 1756
Caro Zelindo,
questa mattina sono andata a Rialto a comprare delle sardelle 17 da fare
in saòr 18, e ho incontrato la siora Marieta, al mercato, con le sue figlie; conoscete la Marieta, la moglie del forner 19 Bepi, donna tanto bella quanto
furba, e sapete quanto le piaccia ciacolare 20.
14. ‘Come mi manca il mio Zelindo, farei qualsiasi cosa per liberarlo’.
15. ‘Avete udito qualche maldicenza su mio marito?’
16. ‘Vi risulta che il mio uomo fosse in antipatia a qualcuno?’
17. Sardine.
18. Con la cipolla.
19. Panettiere.
20. Chiacchierare.
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Ebbene, stamattina mi pareva che n’avesse la bocca piena, di ciarle,
quella betonega 21: mi ha trattenuta un’ora intera a parlare di un certo libertino evaso, a cui tutti gli sbiri 22 corrono dietro.
Evaso, avete inteso? E sapeste quante ne ha fatte questo sporcacion 23
per finire in prigione: si distinse per tali follie, che nemmeno i Piombi lo
fecero rinsavire.
Mi addolora pensare che un tal uomo sia ora libero di commettere le sue
porcherie, mentre voi, innocente, vi tengono lontano da me.
Siano maedeti 24 quei cani che vi presero senza motivo, non meritano
nessun perdono.
La Marieta mi diceva quanto siamo disgraziati a non avervi in casa
ora, che pare stiano combattendo su in Boemia, e chissà mai cosa potrà
succedere a noi puareti 25, senza la protezione di un uomo. Baldo non è in
grado nemmeno di tenere in braccio un moschetto, mentre Giustin, per
quanto sia di nuovo in salute, pare ancor più distratto di prima.
Non voglio pensare ai mali che potrebbero capitar loro, se ci dovessero
tirare in mezzo a tale cuestiòn 26.
Vi rugherà 27 anche sapere che Mederico vi sta sgraffignando tutte le
parti che voi recitavate tanto meglio di lui; la vostra assenza di sicuro a lui
non rincresce, visto il vantaggio che ne trae.
E le apprensioni non sembrano mai terminare, con voi così distante.
Sono andata a cercare il sior Giona, nel ghetto, ma anche da lui non ho
saputo nulla di nuovo. Mi è sembrato sincero, i suoi occhi lo davano a
capire.
Attendo con ansia vostre nuove.
Vostra Tilde

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Donna petulante.
Sbirri.
Scostumato.
Maledetti.
Poveretti.
Scontro.
Infastidirà.
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5 ottobre 1756
Mia cara Tilde,
è vero, Giacomo Casanova è fuggito, quel maedeto 28 masaro 29.
Dio solo sa come vorrei imitarlo: quasi ho stima di quell’uomo, capace
di fuggire dai Piombi, da questa dannata prigione.
Ma ora vi racconterò quanto raggiunse le mie rece 30, per mezzo di Gavino. Molte sono le ragioni che hanno portato il Casanova alla prigionia:
prime fra tutte, le cattive relazioni con le istituzioni e il libertinaggio.
Si dice che la sua cella fosse la più calda in estate e la più fredda in inverno, e che egli, in quelle condizioni, si sentisse più vicino alla morte che
alla vita.
Mi è stato raccontato che, nel suo misero camerotto, restò impegnato a
scavare un buco per parecchio tempo, per passarvi attraverso ed evadere;
le guardie, se ho ben inteso, se ne accorsero, e trasferirono lo sventurato in
una cella ancor più sorvegliata. Ma il mato 31 riuscì nell’ancor più mata 32
impresa di scavare, aiutato da un frate, un buco nel soffitto attraverso cui
sarebbero fuggiti entrambi. Costui, cosiddetto frate Balbi, gira voce che
fosse tutto fuorché un frate: un masaro anch’egli, impegnato in molteplici tresche, parfin coe suore 33. Insomma, si crede che da questo buco siano
fuggiti, lontano dalle grinfie dell’autorità.
E frattanto, sempre più in me cresce il desiderio di scappare, perché
temo di perdere il senno. Casanova ha destato in me un barlume di speranza, che non posso ignorare.
Vi avviso: voglio fuggire dai Piombi e presto vi farò conoscere il mio
piano.
Pregate per me, mia cara, e per il mio ritorno.
Zelindo
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Maledetto.
Sciupafemmine.
Orecchie.
Matto.
Matta.
Perfino con le suore.
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28 ottobre 1756
Cara Tilde,
vi porto buone nove: il piano di fuga è ultimato.
Ciò che pareva prima un matesso 34, ora non sembra più un sogno così
lontano. Posso immaginarmi la fuga: è vicina, ve lo prometto.
Par forsa 35, il piano non vuole imitare quello del Casanova, dacché sarebbe troppo ovvio agire in una simile maniera, troppo prevedibile: sono
tutti più all’erta e farla franca risulterebbe difficile, perciò l’idea è di operare diversamente. Non dovete preoccuparvi: sono convinto che tutto filerà
liscio e sarò in grado di scampàr 36 senza magagne 37.
Ricordate Gavino, quel pover’uomo per mezzo della cui grazia siamo riusciti a scambiarci queste nostre lettere? Ebbene, sommando i nostri pochi
schei 38, Fonso, frate Antonio ed io ci siamo procurati la sua complicità. Il
prezzo è alto, ma sono disposto a tutto pur di mocarmea 39.
Una volta fuori da qui, partirò per Dresda; me amia 40 mi offrirà protezione e voi potrete raggiungermi presto insieme ai putei 41.
Nel mentre i miei compagni ed io passiamo i giorni ad attendere il momento in cui potremo finalmente metterci all’opera, e voi, che mi conoscete
bene, immaginerete quanto sia difficile per me aspettare. Fonso si è d’un
tratto rianimato e non fa altro che blaterare di quanto sogni di riunirsi
alla sua amata; frate Antonio ed io abbiamo dovuto più volte cagnarlo 42,
dal momento che le sue parole rischiavano di svelare le nostre intenzioni.
Il valdese, al contrario, si è fatto improvvisamente silenzioso; anche lui,
come me, freme dal desiderio di fuggire.
34. Pazzia.
35. Ovviamente.
36. Fuggire.
37. Intoppi.
38. Soldi.
39. Fuggire.
40. Mia zia.
41. Bambini.
42. Redarguirlo.
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Possiamo fidarci di Gavino? Vorrei davvero saperlo, ma non posso che
pregare. Non voglio passare il resto dei miei giorni a imarsìr 43 qui dentro;
sono disposto a tentare e anche gli altri sono con me.
Rallegratevi, pensate che questa sarà l’ultima lettera, l’ultima prima di
poterci vedere di nuovo, l’ultima prima che tutto sia finito.
Zelindo
5 novembre 1756
Mio caro,
la vostra lettera mi reca non poche preoccupazioni: spero, in cuor mio,
che non abbiate mosso nessun passo avventato, come siete solito fare, perché, per quanto vi desideri accanto a me, non posso sopportare l’idea di
vedervi commettere un’azione tanto pericolosa quanto balorda 44 come la
fuga di cui vaneggiate. Parlate di andare a Dresda, ma certo non sapete
che lassù hanno appena combattuto e mai vorrei esporci al rischio della
guerra. Non ricordate forse ciò che mi riferì la Marieta?
Ma voglio darvi speranza, perché quest’oggi l’ho ritrovata anche io. Mi
trovavo al San Luca, a riordinare alcuni abiti che avevo cucito quest’inverno, e mi capitarono tra le mani alcune marsine che erano state indossate per il Campiello, e indovinate un po’? Nella tasca di quella del giovane Selmo trovai un biglietto che qui vi ricopio:
Stanotte, come v’avevo annunciato, ho imbucato la lettera che
v’avevo fatto leggere: ci penseranno i Dieci a toglierci dai piedi
quel pavòn 45. Il ruolo del Cavaliere sarà presto mio e finalmente
riceverò l’attenzione e il successo che merito e, se continuerete
a sostenermi, anche voi otterrete presto i ruoli che desiderate.
M.B.

43. Marcire.
44. Sconsiderata.
45. Vanesio.
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Avete inteso? Colui che si firma M.B., e che di certo è quel mascalzone di
Mederico, in combutta con Selmo, ha voluto – per invidia – incastrarvi.
Sapeste quanta rabbia provo in questo momento ma anche quanto sollievo, nel ritrovare finalmente la speranza. Volevo correre subito all’Inquisizione e mostrare il biglietto, ma desideravo prima dire tutto a voi, che ne
sapete più di me e potrete consigliarmi sul daffare.
Mi mancate moltis...
Ditemi che non siete voi, ditemi che non siete voi il folle che è fuggito
dai Piombi. Ditemi che non siete voi il poverino cui hanno sparato. Rispondete, vi prego, a questa lettera; ditemi che state bene, che siete tranquillo nella vostra cella. Ditemi solo che non siete voi.
Tilde
La luce tingeva lo scorrere del canale, un luccichio aggressivo
balenava sulle impercettibili onde. Nel silenzio dell’alba, interrotto soltanto dai passi strascicati dei primi erbaroli 46 e degli
ultimi pescatori, uno sparo: si levano i gabbiani. Lo scalpitio
inizia a distinguersi, infoltirsi. Qualcuno urla: «Gavemo sparà
a quel disgrasià che xe scampà» 47.

46. Fruttivendoli.
47. ‘Abbiamo sparato a quel disgraziato che è fuggito’.
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Nota metodologica

di Massimo Pontesilli

Scuola
Liceo classico «Giuseppe Parini», via Goito, 4 – 20121 Milano.
Studenti
Lucia Benassi (III D), Leonardo Luca Mangiapan (III E), Francesca Rocchetta (III F), Anna Tettamanti (III F), Giulia Vanoni
(III C)
Docenti
Massimo Pontesilli (filosofia e storia), referente.
Resoconto
L’attività di ricerca e scrittura è stata proposta agli studenti
come percorso di approfondimento nell’ambito del progetto di
istituto Faber Quisque, introdotto ormai da diversi anni per offrire percorsi didattici individualizzati, rivolti a gruppi di studenti
provenienti da diverse classi o da diversi anni di corso. Erano a
tal fine previsti incontri settimanali pomeridiani di circa due
ore.
Le autrici del presente racconto formano una squadra affiatata e, per così dire, collaudata, dal momento che hanno partecipato alle ultime due edizioni del concorso Che Storia! (si
cimentano però per la prima volta nella categoria senior). Ad
esse si è aggiunto uno studente di altra sezione, che è stato rapidamente coinvolto nel progetto.
Come già nella precedente edizione, il gruppo si è dimostrato autonomo e maturo rispetto a tutti gli aspetti del processo
creativo: scelta del soggetto, ricerca storica, elaborazione della
80

trama, scelte stilistiche, redazione. All’insegnante è rimasto il
gradito compito di seguire lo svolgimento del lavoro, fornendo
alcune indicazioni di lettura e qualche suggerimento, che gli
autori hanno poi liberamente scelto di seguire o meno.
Rispetto allo scorso anno, quando il lavoro era stato svolto
interamente a distanza, questa volta, per fortuna, tutto si è svolto in presenza, dalla fine di ottobre 2021 all’inizio di aprile 2022.
I primi incontri sono stati utilizzati dagli autori per la definizione del soggetto. L’idea di partenza è stata quella di ricostruire narrativamente la fuga del Casanova dai Piombi della Serenissima, tratteggiando nel contempo l’ambiente veneziano del
Settecento. È stata avviata la fase di documentazione storica
con la lettura della Historia della mia fuga del Casanova, nella traduzione del poeta napoletano Salvatore Di Giacomo. Tuttavia,
non riuscendo convincente, l’idea iniziale è andata incontro a
più di una revisione. Anche per lo stimolo ricevuto dalla prefazione del Di Giacomo all’Historia, il gruppo è passato dall’interesse per il Casanova a quello per la forte personalità di sua madre. Infine, è stato deciso di creare un diverso protagonista, un
commediante che, ingiustamente accusato di eresia, si trova ai
Piombi negli stessi giorni del Casanova.
Il 7 settembre 1754, su proposta di Sebastiano Foscarini, il
senato veneziano aveva approvato un decreto che tentava di
frenare l’esodo dallo Stato veneto della «quantità immensa di
dinaro» incamerata dalla Curia romana in occasione della concessione di grazie, dispense e benefici ecclesiastici. Il decreto
rispondeva a una politica di rafforzamento dei poteri dello Stato nei confronti della Chiesa (in linea con le tendenze emergenti in molti altri paesi europei) e, in particolare, si riprometteva di «risanare le finanze della Repubblica per mezzo dei beni
ecclesiastici», proibendo l’invio di denaro da parte dei sudditi
verso la corte di Roma. Il decreto fu revocato nel 1760 e provocò la dura reazione di papa Benedetto XIV, ma per 4 anni le
relazioni tra Venezia e Papato furono tese. Di tutto questo fa
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le spese l’ignaro protagonista, in un momento di particolare
severità nel trattare i casi di eresia o stregoneria ecc., dovuta al
tentativo veneziano di “ingraziarsi” la Chiesa su questo fronte,
vista la tensione che c’era sull’altro.
L’epistolarità è stata scelta per rendere il dramma in “presa
diretta”, mentre le scelte linguistiche e i termini veneziani inseriti non sono soltanto frutto di ricerche effettuate in rete o su
qualche dizionario in lingua, ma vengono anche da una raccolta di informazioni operata sul territorio e da gente del luogo,
tenendo conto delle variazioni nel corso del tempo.
Bibliografia
• Giacomo Casanova, Historia della mia fuga dalle prigioni della Republica di
Venezia dette «li Piombi», Milano, Alfieri e Lacroix, 1911.
• Le Arti che vanno per via nella città di Venezia di Gaetano Zompini. Storia
e iconografia dei mestieri ambulanti a Venezia, a cura di Alessandro Bullo, ed.
on-line, Venezia 2020.
• Giovanni Scarabello, Le prigioni di Venezia. Carcerati e carceri dal XII al XVIII
secolo, Venezia, Supernova, 2016.
• Parole veneziane. Una centuria di voci del Vocabolario storico-etimologico
del veneziano [VEV], a cura di Luca D’Onghia e Lorenzo Tomasin, Venezia, Lineadacqua, 2020.

Sitografia
• Davide Busato, Le prigioni:
https://veneziacriminale.wordpress.com/2011/02/22/le-prigioni/
• Stefano Dei Rossi, Prigioni a Venezia fra 1500 e 1700:
http://stedrs.blogspot.com/2013/04/prigioni-venezia-fra-1500-e-1700.
html?m=1
• La giustizia a Venezia: le Prigioni Vecchie:
https://www.conoscerevenezia.it/?p=50412
• Nicola Mangini, Casanova, Giacomo:
https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-casanova_
(Dizionario-Biografico)/

82

• Piera Panizzuti, Le Boche de Leon a Venezia:
https://venezia.myblog.it/2011/06/13/le-boche-de-leon-a-venezia/
• Laura Savani, La serenissima repubblica di Venezia:
https://www.baroque.it/storia-tra-seicento-e-settecento/italia/laserenissima-venezia.html
• Domenico Vecchioni, Giacomo Casanova? Uno “007” troppo romantico…:
https://conoscerelastoria.it/giacomo-casanova-uno-007-tropporomantico/

83

Istituto di istruzione superiore
«Alfredo Oriani – Luciano Tandoi»
Corato

Un ingranaggio sbagliato
Liceo classico tradizionale e per la comunicazione
IV A ginnasiale
Stoja Campana · Nicole Cimadomo
Andrea Vincenzo Quinto · Mathilde Santarella

In questo stesso anno [1867], il Prefetto della Provincia di Foggia, Giacinto Scelsi,
ebbe il merito di studiare e approfondire i problemi della Capitanata, e persuase il Consiglio Provinciale […] a proporre un progetto di irrigazione da impartirsi a coloro che
avessero fatto studi necessari alla bisogna […]. Questo premio fu vinto dall’ingegnere
del corpo reale del Genio Civile Camillo Rosalba, allora residente a Foggia: un uomo
modesto e silenzioso, ma di gran valore, il solo che in quel tempo avesse idee precise
su un problema che appena adesso stava maturando: utilizzare con vedute unitarie le
acque delle sorgenti e dei fiumi della Campania, dell’Irpinia, del Molise, della Puglia,
al fine di dare acqua potabile alle popolazioni e acqua, cioè ricchezza, alle terre arse
(Michele Viterbo [Peucezio], La Puglia e il suo acquedotto, nuova edizione,
Roma-Bari, Laterza, 2010 [ed. orig. 1954]).

Otto mesi. Otto mesi per condurre studi approfonditi sul territorio. Otto mesi per stendere un piano, realizzare un progetto.
Otto mesi per calcolare, misurare, inventare. Otto mesi per rinvigorire la siticulosa Apulia, liberarla dal secco, arido, asciutto favonio, che aveva portato con sé una terribile epidemia di colera.
Questo l’incarico affidato il 25 gennaio 1868 dal Ministero
dell’Agricoltura e del Commercio all’ingegnere salernitano Camillo Rosalba.
I tecnici ministeriali scrutavano imperturbabili il volto austero dell’ingegnere, in attesa di sapere se avrebbe accettato
l’ambizioso compito o se avrebbe declinato l’offerta, ritirandosi in pensione. Ma il funzionario Ciro Esposito non aveva dubbi
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su una risposta affermativa di Rosalba: ne conosceva bene il
senso del dovere, lo spirito d’ambizione, la fiducia nelle proprie capacità e la passione nei confronti del lavoro. Era infatti
legato a lui da una lunga consuetudine: i due avevano frequentato insieme la Scuola di applicazione di ponti e strade per tre
anni, durante i quali Rosalba aveva affinato le sue eccelse capacità intellettive, mentre Esposito aveva compreso che l’ingegneria non era il suo forte.
Tre mesi dopo
Camillo continuava a fissare il foglio dinanzi a sé da un’ora,
senza che i suoi muscoli si muovessero d’un centimetro; era
la mente a lavorare ininterrottamente, a progettare, a vagliare
idee e ipotesi, a cercare una soluzione ai molteplici problemi
che l’ingegneria prevedeva. La scrivania era interamente ricoperta da pile di libri, riviste e fogli.
Ad un certo punto qualcosa attirò la sua attenzione e gli
fece scintillare gli occhi di una luce nuova, limpida, entusiastica. Scrutò con eccitazione il parquet lucente, sul quale erano
scompigliati lunghi fili di lana di vari colori; un tempo costituivano un gomitolo, sciolto da Sofonisba, il birbante gatto di
casa Rosalba. Notò che ciascun filo colorato aveva una propria
direzione e una propria origine: alcuni fili condividevano l’origine; altri, invece, si intersecavano in un punto. I collegamenti
tra i vari fili costituivano un unico agglomerato, nel quale ogni
componente dipendeva dall’altra. Allora si precipitò sul pavimento e dispose i fili colorati sull’enorme carta fisica del sud
Italia che stava studiando. Fissò l’origine in corrispondenza del
fiume Sele e del fiume Calore, utilizzando il filo rosso per indicare il canale principale dell’opera idraulica che si andava delineando, la cui struttura attraversava le province di Avellino,
Potenza, Foggia, Bari e Brindisi. Si avvalse poi di nastri diversi
per segnare le diramazioni. Lì, sul pavimento del suo soggiorno, con dei nastri colorati, aveva dato vita alla prima planime88

tria del suo progetto. Una scossa di elettricità si fece strada nel
suo corpo, fece esplodere il sangue nelle vene e battere il cuore
contro la gabbia toracica. In preda all’euforia, si procurò il necessario per scrivere e informò l’amico Ciro Esposito dei progressi, rivelandogli che «qualcosa di molto, molto buono bolliva in pentola».
Il giorno seguente Esposito si recò presso l’abitazione di Rosalba alle 9 del mattino. Quando varcò la soglia, l’appartamento era immerso nel silenzio e Camillo giaceva nel suo studio.
«Buongiorno» – esordì l’ospite, per far notare la sua
presenza.
Camillo alzò lo sguardo e, quando incrociò quello dell’amico, una spontanea espressione di felicità gli affiorò in volto. Aveva la necessità di condividere la sua idea con qualcuno
– qualcuno di competente – che fosse disposto ad ascoltarlo e
comprenderlo.
Dopo aver esortato Ciro a prendere posto, Camillo recuperò
dalla scrivania la planimetria del progetto e la porse all’amico.
Questi la esaminò con scrupolosa attenzione, concentrandosi
su ogni particolare: ridusse gli occhi a due fessure e sulla sua
fronte si presentò una profonda ruga d’espressione.
«Bel lavoro, amico!» – la voce baritonale di Esposito irruppe
nel silenzio del vano. «Il progetto è chiaro, preciso, dettagliato.
Vi sono tuttavia degli aspetti che non mi son chiari…».
«Dimmi pure».
«Ecco, vedi» – Ciro indicò con l’indice un punto preciso sulla
planimetria. «Da cosa sarà costituita la struttura dell’opera?».
«Gallerie in muratura».
«E quanto alla lunghezza?».
«Ho avuto modo di discutere circa questo aspetto con
esperti del settore. La struttura sarà dotata di gallerie di diversa
lunghezza, ma si stima che queste non superino i cento metri».
«Dal punto di vista ambientale, l’opera recherà conseguenze
al territorio?».
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«Ho approfondito coscienziosamente la questione, avvalendomi di numerosi studi reperiti in biblioteca» – replicò Camillo
indicando i volumi che facevano bella mostra di sé sulla libreria di mogano.
L’ingegnere rivolse un rapido sguardo all’interlocutore e
constatò di aver fugato tutti i suoi dubbi. Era un po’ stupito dalla mole di quesiti che l’amico gli aveva rivolto. Comprese tuttavia che il ministro aveva dunque preso a cuore il suo progetto, e
questo lo rendeva davvero soddisfatto.
Qualche mese dopo
«Egregio Ingegnere Camillo Rosalba, in ottemperanza alla richiesta avanzata dalla Commissione in data 25 gennaio 1868,
esaminato l’opuscolo divulgativo da lei presentato e corredato da una cartina esplicativa del progetto ideato, alla luce delle considerazioni dei componenti della Commissione, la sua
proposta ha ottenuto l’approvazione dei nove decimi dei membri. Dunque, il suo prospetto passerà all’esecuzione pratica nei
tempi previsti dalla legge. Le porgiamo i nostri più sentiti complimenti».
Queste le parole pronunciate dal referente della Commissione cui Rosalba aveva sottoposto il progetto. Quando il referente ebbe concluso il suo discorso, l’ingegnere si arrestò lì,
in piedi dinanzi ai dieci uomini, senza proferir parola e senza
muovere nessun muscolo. Sentì le gambe farsi di gelatina, la
testa girare come una giostra, il cuore perdere un colpo.
Fece ritorno a casa stringendo fra le mani il progetto che aveva partorito e dispensò sorrisi a tutti i passanti, sperando che
di lì a poco anche quei volti afflitti avrebbero potuto risplendere di luce nuova.
Due settimane dopo
«Sciopero! Sciopero! Sciopero!».
La piazza del centro cittadino brulicava di gente: agricolto90

ri, semplici braccianti si erano dati appuntamento per far sentire a voce unanime la propria disapprovazione nei confronti
dell’opera idraulica progettata da Rosalba.
Il progetto ambizioso avrebbe dato la possibilità all’ingegnere di sperimentare le tecniche più innovative di architettura, ma a che prezzo? L’oro blu sarebbe confluito soprattutto nel
territorio pugliese, privando quello campano della risorsa indispensabile all’alimentazione di mulini, tintorie e gualchiere
per l’industria tessile. Promuovere la tecnologia a danno dei
più indigenti: era questo lo scopo intrinseco che i manifestanti
leggevano in quel progetto.
Giosuè, contadino caposelese, era un uomo che ragionava
di pancia, e sino a quel momento tale strategia non lo aveva
fatto incorrere in alcun errore. Aveva una moglie, due bambini e un tetto sulla testa che aveva comperato con il suo sudore.
Da qualche mese sulle sue spalle gravavano anche le cure della
madre, la quale, resa inabile a causa dell’artrosi, necessitava di
assistenza. Non aveva fratelli o sorelle di sangue, ma ben presto i suoi colleghi – con i quali aveva condiviso fatiche ed esperienze – erano entrati a far parte della sua famiglia. Era a conoscenza di cosa significasse lavorare duro, senza sosta, nella
calura o in quelle giornate così umide da sentire le ossa scricchiolare sotto la pelle.
Era stato proprio lui a promuovere la manifestazione: questo tale Rosalba non lo conosceva, ma…
Anche in quell’occasione tutti erano stati solidali con lui.
Avevano assecondato la proposta dello sciopero senza batter
ciglio, perché serbavano fiducia nelle sue capacità critiche: se
egli riteneva che ci fossero degli aspetti oscuri, allora era necessario approfondire la vicenda.
Nella massa informe di persone, Giosuè si stupì per la presenza di un personaggio dall’aria tracotante, stretto in una
giacca gessata a doppiopetto, sicuramente cucita su misura. Il
volto olivastro era attraversato da una profonda cicatrice che
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culminava nell’apertura delle labbra; le folte sopracciglia scure, convergenti verso il basso, non riuscivano a nascondere un
sinistro scintillio degli occhi.
Giosuè notò che l’uomo si guardava intorno furtivamente e
consegnava banconote ai braccianti indigenti, i quali lo attorniavano come se pendessero dalle sue labbra. Il contadino condannò tra sé e sé il comportamento di quei lavoratori: il denaro
scarseggiava ed era indispensabile per vivere; tuttavia, procurarselo in quel modo era un atto aberrante e ignominioso. Lanciò un’ultima occhiata di disapprovazione a quel losco personaggio e tornò a far valere la sua causa.
Il giorno dopo
Camillo non aveva preventivato una reazione simile. Aveva appreso dai giornali che la proposta dell’opera idraulica non era
stata accolta di buon grado dai contadini e, nonostante rimuginasse circa le ragioni che li spingevano a protestare, non riusciva proprio a venirne a capo.
Quando fece ritorno dalla panetteria, venne a conoscenza
di una lettera che era stata appena recapitata. Senza badare al
mittente, si gettò a capofitto nella lettura. Il suo incubo più sinistro sembrava realizzarsi: la Commissione lo informava che
si stava riconsiderando l’attuazione del progetto, alla luce delle
polemiche sollevate dalla popolazione e dalle osservazioni di
alcuni esperti. Sentì che la terra sfuggiva ai suoi piedi, non si
capacitava di questo repentino passo indietro da parte di persone così autorevoli. Quale aspetto non considerato prima era
motivo di perplessità per gli esperti? Quali elementi erano loro
sfuggiti? Tanti quesiti, poche risposte. Voleva vederci chiaro e
decise di farlo fino in fondo.
Il giorno dopo
Era iniziata alle prime luci dell’alba la giornata di Giosuè. L’aria
frizzantina del mattino deliziava le narici con un delicato pro92

fumino d’erba fresca; il campo era umido, la rugiada faceva risplendere l’eterogenea vegetazione alla luce dei timidi raggi di
sole. Un’esperienza, questa, che il contadino aveva il privilegio
di vivere ogni giorno, o quasi, ma che ogni volta lo lasciava stupefatto per la sua peculiare perfezione. La terra era la sua vita,
sentiva di appartenerle, e non avrebbe mai voluto privarsi del
suo lavoro, sebbene fosse molto gravoso, perché lo rendeva fiero, come era fiero di vedere la sua casa illuminata.
Al suo rientro, la luna faceva capolino nel cielo privo di nubi.
A pochi passi dalla sua umile dimora, Giosuè udiva le urla stridule del secondogenito Giacomino, che tutte le sere faceva storie per lavarsi, e avvertiva la costernazione di Silvia, primogenita adolescente, che sembrava vivere in un mondo proprio. E
poi il sorriso di Elsa, la donna che si era appropriata del suo
cuore, lo aveva custodito, curato.
Giosuè era assorto nei suoi pensieri, quando constatò che,
appoggiata alla parete laterale della sua abitazione, giaceva
una bicicletta.
Si tolse gli stivali da lavoro, prima di entrare in casa, poi spalancò la porta cigolante e annunciò: «Sono a casa!».
La luce della cucina era accesa e dalla stessa proveniva un vociare sommesso. Giosuè varcò la soglia della stanza e, accomodato al tavolo da pranzo, trovò un uomo del quale non riusciva
a decifrare l’identità. Lo osservò insistentemente per qualche
secondo senza proferir parola, mentre scavava nei suoi ricordi
per cercar traccia di lui, ma non riusciva ad associarlo a nessuno. L’uomo, accortosi dell’ingresso del padrone di casa, si
alzò e avanzò nella sua direzione per stringergli la mano. Era
un uomo alto, ben proporzionato, con qualche ruga a solcargli
il volto. L’abbigliamento constava di un panciotto scuro e un
paio di pantaloni color cachi, nessun dettaglio ricercato. Rivolgendo un sorriso cordiale, l’uomo si presentò: «Salve, sono
Camillo Rosalba. Stavo giusto aspettando lei! Sua moglie è stata così gentile da offrirmi ospitalità in attesa del suo rientro…
93

Avrei bisogno di scambiare quattro chiacchiere, se non le reca
disturbo». La sua voce era calma e profonda.
Giosuè non si aspettava una visita da Rosalba: non avrebbe
mai pensato che l’ingegnere potesse sacrificare il suo “prezioso” tempo nel parlare con un “umile e ordinario contadino”
(queste le parole che Giosuè utilizzava per descriversi).
«Cosa la conduce qui?» – domandò il contadino, diffidente.
«Otto mesi. Ho speso otto mesi per realizzare questo progetto» – rispose Camillo, indicando la planimetria dell’opera
idraulica posta sul tavolo, della quale Giosuè aveva ignorato la
presenza sino ad allora. «L’idea è stata sottoposta e approvata
da una Commissione di esperti, la quale, adesso, ha deciso di
rivalutare e rallentare l’esecuzione dei lavori per le tante proteste popolari. Ho agito nel pieno interesse di voi contadini,
e proprio voi cospirate contro di me! Perché?». Adesso la voce
dell’ingegnere era amareggiata.
Giosuè si lasciò sfuggire un sorriso beffardo: «Oh, adesso
vuole convincermi del fatto che voi state agendo per il nostro
bene? Sottrarci quella poca acqua che abbiamo per sperimentare nuovi progetti, questo pensa che ci sia d’aiuto? Voi, così
colti ed esperti, guardate il mondo dalla vostra comoda scrivania, sognando grandi opere e cambiamenti, ma la verità è nella gente come me, che investe ogni energia nel lavoro, che si
accontenta di una paga insufficiente pur di non perdere l’impiego e la dignità. Questo è ciò che dovrebbe occupare i vostri
pensieri, questi sono problemi degni di essere affrontati!».
Camillo rivolse uno sguardo comprensivo all’interlocutore,
poi riprese la parola: «Penso proprio che lei non abbia compreso le mie intenzioni. Il mio obiettivo non è quello di realizzare
un’opera spettacolare, degna dell’ammirazione di ingegneri da
tutto il mondo. Conosco la vostra quotidianità, le vostre difficoltà, i vostri problemi e mi impegno nel risolverli; serve qualcosa in grado di arrestare definitivamente questa catena di povertà, di miseria. Ma, ahimè, qualsiasi progetto ambizioso ha
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bisogno di tempo, dedizione e sacrifici per essere attuato. Chiedo a lei, chiedo a voi di compiere una piccola rinuncia oggi, per
consegnare ai nostri figli un mondo migliore, affinché non debbano vivere la vita di stenti e privazioni cui voi siete sottoposti».
Parole forti, audaci, significative quelle che l’ingegnere rivolse al contadino.
Giosuè sospirò e guardò negli occhi il suo interlocutore.
Non sapeva se considerarlo un brillante attore, ma i suoi occhi
sembravano onesti, buoni.
«Se me ne darà la possibilità, le illustrerò nel dettaglio in
cosa consiste il mio progetto, così che lei possa spogliarsi dei
pregiudizi che serba nei miei confronti» – disse Camillo.
L’ingegnere descrisse con linguaggio semplice e chiaro il
funzionamento dell’opera idraulica che aveva ideato, servendosi dell’intuizione originaria, quella del gomitolo. Alla fine,
Giosuè fu stupefatto dall’accuratezza e dall’efficienza del progetto, dicendo a sé stesso che non poteva non condividere i benefici che l’opera avrebbe recato nel tempo.
Camillo estrasse dalla sua valigetta una fotografia che ritraeva i membri della Commissione, disposti uno accanto all’altro,
nella loro usuale compostezza e austerità. Fra quei volti sconosciuti, ne indicò uno che era noto anche a Giosuè… La guancia
destra dell’uomo era attraversata da una cicatrice.
Nel frattempo, Camillo tastò la tasca del panciotto e introdusse la mano all’interno per cercare qualcosa. Giosuè, fraintendendo le intenzioni dell’interlocutore, lo mise in guardia:
«Pensa che io sia uno di quelli che si lasciano corrompere da
una dozzina di banconote?». Poi aggiunse, indicando l’uomo
con la cicatrice: «Si comporta come questo mascalzone!». La
sua voce faceva trasparire rabbia, indignazione, furore.
«Per nulla! Non mi permetterei mai! Su questo biglietto è riportato l’indirizzo del mio studio. Se qualcuno dei suoi colleghi volesse ricevere delucidazioni in merito al progetto, sarei
contento di fugare qualsiasi dubbio!» – si offrì l’ingegnere.
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No, non era una mazzetta quella che Camillo stringeva tra
le mani.
L’ingegnere guardò l’orologio, recuperò la valigetta dalla
poltrona e si accomiatò. Prima di varcare la soglia, disse: «Le
persone sono come gli ingranaggi: alcune rivelano anomalie
sin dapprincipio, altre attendono il montaggio per manifestare irregolarità occulte». Poi inforcò la bicicletta e partì: doveva
rintracciare l’abitazione dell’uomo con la cicatrice sulla guancia. Aveva alcune domande da rivolgergli.
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Nota metodologica

di Mara Maggiulli

Scuola
Istituto di istruzione superiore «Alfredo Oriani – Luciano Tandoi», via Santa Faustina Kowalska, 1, Corato (Bari).
Studenti
Gruppo della classe IV A ginnasiale del Liceo classico tradizionale e per la comunicazione composto da Stoja Campana, Nicole Cimadomo, Andrea Vincenzo Quinto e Mathilde Santarella
Docenti
Maria Rosaria Bellucci (latino), Mara Maggiulli (italiano e greco) e Nicolò Spadavecchia (storia e geografia), referente.
Resoconto
Gli alunni, tra i 13 e i 14 anni di età, al primo anno delle scuole superiori, dopo la lunga esperienza di didattica a distanza
imposta dalla pandemia da Covid, hanno accolto con entusiasmo la stimolante proposta di scrittura creativa dell’Accademia dell’Arcadia, anche perché l’hanno subito intesa come una
straordinaria occasione per lavorare in squadra.
Una lezione è stata subito incentrata sulla corretta registrazione e consultazione delle fonti, sulla richiesta di materiale
via e-mail e sull’acquisizione da parte della biblioteca di classe
di giornali e testi interessanti, con criteri di gestione del prestito. Abbiamo poi dato ai ragazzi una tempistica da rispettare, lasciando loro totale libertà circa la scelta dell’argomento
e l’utilizzo delle fonti. A fine gennaio essi hanno individuato
il contesto storico; a metà febbraio hanno stilato una scheda
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narratologica di massima sul racconto che avrebbero creato
(focalizzazione, incipit, personaggi, tempi, spazi, sequenze,
explicit e bibliografia). Durante le ore di lezione al mattino (geostoria, italiano e latino), l’intera classe ha approfondito l’argomento scelto con letture che servissero alla stesura di una
prima bozza del racconto. In seguito, constatato che il testo
si presentava ancora informe, con sequenze piuttosto slegate,
e troppo condizionate dalla scrittura del singolo alunno, i ragazzi si sono confrontati anche on-line. La stesura definitiva è
apparsa condizionata dalle pecche che di frequente affliggono
la produzione scritta e orale delle nuove generazioni, sempre
più bisognose di guida circa ortografia, sintassi, coerenza e coesione. I docenti non hanno voluto, tuttavia, sconvolgere il canovaccio narrativo creato dal gruppo di lavoro e si sono limitati
a qualche consiglio sui tempi narrativi e ad alcune correzioni
ortografiche, perché tutti gli alunni, veramente tutti (vista anche la componente di classe destinataria di sostegno) si sentissero protagonisti, accolti nella loro creatività e premiati per
essersi messi in gioco.
Il racconto in oggetto è un omaggio alla lungimiranza e alla
correttezza dell’ingegner Camillo Rosalba, ideatore della straordinaria opera di ingegneria idraulica rappresentata dall’Acquedotto Pugliese. I ragazzi si sono documentati sulla fatica
progettuale e altresì sulle difficoltà di comunicazione che lo
studioso salernitano dovette affrontare nella seconda metà
del XIX secolo. Hanno apprezzato la autorevolezza degli studi
compiuti da Rosalba sulle condizioni morfologiche, idriche e
geologiche del territorio compreso tra Campania, Puglia e Basilicata, e hanno avvertito la stima indiscussa di cui ha goduto l’ingegnere tra i colleghi e soprattutto tra le classi popolari,
non facili a cambiamenti ed interventi su un territorio, quello
del Mezzogiorno rurale, già ferito e tradito da tanti. Il racconto, dunque, dà voce a due uomini forti e solo apparentemente
antagonisti: un contadino onesto e diffidente (Giosuè) e un in98

gegnere (Camillo) altrettanto onesto e caparbio nella sua volontà di azione per lo sviluppo.
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1924, caricato su YouTube il 24 gennaio 2021.
• Acquedotto Pugliese e Alta Murgia, documentario di Massimo Salvucci, caricato su YouTube il 14 ottobre 2013.
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Istituto professionale paritario «Don Bosco»
Alessandria d’Egitto

Il mio nome è Giuseppe
Classe III B
Youssef Said Mohamed · Youssef Mahmoud Seddik
Amn Gaser · Abdel Hamid · Aanob Shukri
Abdelfadil Mohamed · Abdel Rahman Ahmed · Aly Sherif
Shenuda Rumani · Mohamed Ahmed Mohamed
Mohamed Radwan · Ziad Ahmed · Mohamed Ali Fawzy
Abdel Rahman Ra’uf · Maged George Makhael
Ahmed Essam Mohamed · Ahmed Moatazz
Ahmed Mohamed Anwar

Alunni frequentanti la scuola elementare del «Don Bosco»
nell’a.s. 1899-1900

Non so ancora decidere se ci sono molte vite in un nome o molti nomi in una vita. Identità plurime, mai uguali a sé stesse, che
ti spingono a guardare sempre più lontano, a vagare come i nomadi del deserto per vie sconosciute guidato solo dalle stelle, a
vagheggiare l’approdo sull’isola o sulla terraferma per poterla
presto lasciare. E continuare a viaggiare tra una sponda e l’altra del Mediterraneo, tessendo trame sottili di corrispondenze,
sciogliendo i nodi dei fili che inciampano sul telaio della vita.
Per questo vi racconterò la mia storia.
Il mio nome è Giuseppe. In verità mi hanno sempre chiamato in molti modi diversi, a seconda del luogo in cui ho vissuto
nella mia lunga e dolorosa vita. E delle donne care che l’hanno
abitata. Gli uomini no, non l’hanno abitata. L’hanno segnata,
lasciando in me il canto della morte e numerose croci nel cuore. Mio padre, mio fratello, mio figlio, gli amici più cari, sono
tutti lì, in quel cimitero che mi porto dentro.
Giuseppe era il nome sul mio certificato di battesimo, ancora conservato nella Cattedrale di Santa Caterina, punto di riferimento per tutti i cattolici della città. Ed era il nome presente
nel registro scolastico, negli anni della mia infanzia e della mia
adolescenza. Anni spesi in un altrove che oggi rivedo sfocato,
distante ma a me sempre presente nei colori, nelle grida notturne di guardiani insonni, nei richiami dei muezzin dai minareti per la preghiera delle cinque, negli echi di voci stridule
provenienti dal deserto, al confine estremo di Alexandria, mia
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città natale seppur straniera, in cui per caso sono venuto alla
luce e di cui in parte mi sono illuminato. Che di sé mi ha saputo intridere e segnare, fino alle fibre più profonde dell’anima
dolente. Insieme ad altre, beninteso, ma di questo ho già cantato altrove.
Beppino, a volte Geppino per mia madre Maria, donna forte
e rocciosa, piena di coraggio nell’affrontare le avversità della
sua esistenza. Prima tra tutte la morte precoce di mio padre Tonino, che la lasciò sola con due bambini piccoli da crescere in
terra straniera. L’aveva voluta accanto a sé, sulle sponde feraci
del Nilo, per costruire insieme la famiglia lasciando, non senza
rimpianti, quel mondo di contadini toscani da cui discendevano da generazioni per tentare lontano un destino migliore. Coraggiosa, dicevo, di quel coraggio che solo una fede profonda e
incrollabile poteva nutrire.
Ero Yio-Yio, nella sua strana lingua di suoni oscuri, per Bakhita, la mia sinuosa balia sudanese, da cui ho succhiato la linfa dell’Africa intera, e mi sono fatto nero nel cuore e nel sangue, attingendo alle radici dell’umana esistenza.
Josip mi chiamava Anna-Dunja, la mia governante croata che,
nella sua infinita dolcezza, ha popolato la mia infanzia di sogni
e di visioni magiche e malinconiche come il velluto rattrapito
del suo volto. E che mi ha cresciuto, insieme con mia madre,
nel retrobottega di un panificio da cui si sfornava, a partire dalle ore notturne, sia l’aish baladi per la gente del popoloso e popolare Moharrem Bek, a ridosso di dove ora sorge la stazione
ferroviaria, sia il pane toscano per quanti, provenienti da Lucca
come noi, o da Pistoia, Livorno, Firenze, abitavano lì accanto.
Come Enrico, ad esempio (per il quale ero Beppe), mio vicino
di casa con la sua Baracca rossa, di cui oggi non rimane traccia,
ma che allora spiccava più di tutte, incendiandosi al tramonto
tra le costruzioni sbilenche dei vicoli stretti e tortuosi del quartiere. Era un Faro anche quello, per me almeno, dove sognare
di lottare contro le ingiustizie e le sopraffazioni, dove nutrirsi
104

di utopie, di ribellione, di anarchismo verso le forme di oppressione dello spirito, più che del corpo.
Divenni Joseph per quasi tutti i miei insegnanti svizzeri del
liceo (ma anche per la mia amata moglie, anni dopo e per Guillaume, amico delle giovanili veglie parigine e mentore acuto
dei miei primi versi), quel liceo che ho frequentato (qualcuno
ne ha dubitato – forse a ragione?) da ragazzo inconsapevole e
ubriaco di vita. Tranne che per uno, un inglese astioso che si
ostinava a chiamarmi Joye, declamandolo volutamente a gran
voce con uno sgangherato accento italiano quando, e accadeva spesso, invitandomi a uscire dalla classe per la mia impertinenza, ripeteva in cantilena, con malcelata ironia: «Itliani
anima crande. Come dire Inchlese ricattiere, mercante/vecchio roba? Itliani piccolo azioni. Uscire classe». E non sapeva
quanto avesse colto nel segno, se è vero che ancora oggi risuona per tutte le strade della città il grido stridulo dei raccoglitori
arabi divenuti moderni riciclatori di rifiuti per eredità italiana.
«Roba vecchia», «Vecchia», «Veccia», «Eccia» urlano, inconsapevoli del lascito, correndo con i loro cassonetti motorizzati o
con i carri gommati trainati da stanchi cavalli pronti a portar
via gli scarti quotidiani di famiglie opulente.
Ero Joseph, ad Alexandria, pure per il piccolo Alcide, che fu
l’amico francese degli anni dell’innocenza presto perduta. Ma
anche per Jean-Leon e Henri, i fratelli Thuile, che aprirono la
mia mente e il mio cuore alle cantilene e alle melodie orientali
di antichi cantori arabi. Che offrirono ai miei occhi di giovane
ansioso di conoscere il mondo e le sue rappresentazioni migliaia di volumi raccolti con cura, simulacro di quella Biblioteca
di Alessandria svanita per sempre e anticipazione di quella che
ora fa bella mostra di sé sul lungomare, in acciaio e vetro lucente, simbolo eterno dell’umana conoscenza. Più cari di altri,
però, per i loro racconti, per le suggestioni provenienti da quel
mare in cui, a Mex, si specchiava la loro villa, sospesa in solitudine tra l’acqua e la sabbia del deserto, tra la «luce e il lutto»
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della terra africana, terra d’Egitto, in cui impresso nella profondità degli abissi giace ancora, solo a volerlo cercare, il porto
sepolto, testimonianza muta di una mitica città preesistente, a
loro dire, alla stessa fondazione di quella voluta per onorare il
suo nome, dal Grande Alessandro. Il porto sepolto, divenuto
nel tempo per me, ragione ed essenza stessa della poesia.
Fui Ιωσήφ nella breve stagione degli inganni giovanili di leopardiana memoria, in cui trascorrevo molti pomeriggi seduto
ai tavolini del Caffè della terrazza dell’Hotel Metropole, a ridosso di Ramleh Station, quando non presso il limitrofo Trianon o
il Café Pastrodius, l’unico dei tre ad aver cambiato nome. Lì, in
quell’atmosfera effervescente di idee e di novità, già imbevuti
di Baudelaire e Mallarmé, con i giovani poeti greci di «Grammata», ad abbeverarci tutti insieme delle stille dell’anima oscura e inquieta del più grande di noi, e non solo anagraficamente.
Aspettavamo impazienti di impadronirci di quei ritagli di carta
dove disseminava i suoi versi e che sedesse con noi dopo averceli distribuiti, all’ombra fresca della brezza marina che spira
da nord e che muove ancora oggi dolcemente le palme della
Corniche regalando sollievo agli avventori, Konstantìnos Kavafis. Era tornato a vivere anche lui nella sua città natale, dove
aveva emesso i suoi primi vagiti nel cuore antico di Karmus, in
Scera Sherif (che allora era per tutti rue de Cherif) dopo aver a lungo girovagato per il mondo. Come il novello Ulisse da lui cantato, anche noi cercavamo la nostra Itaca e nei rimescolamenti dei nostri sensi e delle nostre passioni nutrivamo «giovanili
furori» e inquietudini antiche, senza però aver ancora mai lasciato la nostra «isola», facendo piuttosto i conti con i nostri
Lestrigoni e Ciclopi.
Fui José al lato opposto del mondo, in Brasile, nella stagione del grande dolore, del dolore che impedisce la parola, che
inaridisce il verso, atterrato e reciso dalla morte del mio amato figlioletto Antonino e da quella di mio fratello Costantino,
ultima vestigia della mia esistenza nomade, àncora a cui ag106

grapparmi quando temevo di non poter risalire dalle profondità del mare, dove sentivo di dovermi immergere per trovare
parole che sapessero di vita. Testimoni ormai muti del passato
e del futuro della mia esistenza. Rimasi José – a volte Ungà – anche per il mio ultimo amore, sbocciato in quella terra lontana,
per una donna capace di restituirmi alla gioia mentre il tempo
lentamente scivolava via incontro alla morte. Bruna Bianco, si
chiamava, e in quel gioco ossimorico che era il suo nome ho
sciolto tutte le cromature e le incrostazioni della mia anima,
con le sue contraddizioni e incompiutezze. Ha riempito la mia
mente e il mio cuore quando l’orma del desiderio sembrava
lontana dal mio cammino.
Ero stato ancor prima Youssef, quando nei pomeriggi di festa andavamo a sentire la musica a Mansheya, sotto la statua
di Mohamed Ali, il padre del moderno Egitto, nel brulicare di
un’umanità varia – rivestita di abiti dalle fogge più disparate –
e di suoni spesso incomprensibili gli uni agli altri. Erano tali
da far pensare a una moderna Babele, risuonante di parole italiane, inglesi, francesi, arabe, greche, siriache, ebraiche. Dove
tutti, però, potevano comprendersi nell’unica lingua veramente universale, quella dei segni muti delle dita e delle mani che
vorticavano sulle teste oscillanti così da stabilire il prezzo delle
merci, da chiedere indicazioni, da dare ordini e disposizioni.
Giuseppe ero e lo rimasi fino alla fine, in quell’ultimo giorno in cui si tolse la vita, per il mio più caro degli amici, quel
Mohamed-Marcel che mi è rimasto nel cuore, sempre presente in punta di penna. La memoria di chi è vissuto non svanisce se qualcuno l’affida all’eternità della parola. Questo compito io ho assunto come un dovere nei suoi confronti. Amico
di pena, di esilio, di sradicamento a parti inverse. Insieme ad
Alessandria, insieme sulla nave che ci portava in Europa, in
quella Parigi centro di tutte le sperimentazioni, della «modernità infelice» su cui entrambi, io e lui, avremmo steso il nostro
inchiostro. Io per dire del dolore della vita, dell’identità lacera107

ta e sofferta, lui per tacerlo e negarlo, fino a spegnerlo con l’assenzio e con la morte. Passeggeri provvisori della vita, ospiti
ovunque di chi non ci aveva invitato.
Per la Patria Soldato semplice Ungaretti, invece, quando rispondevo all’appello del caporale, inquadrato da umile fante
in un battaglione pronto a partire per la guerra, accecato come
gli altri dalla luce funesta delle «radiose giornate di Maggio»
presto tramutatatesi in nebbia e bruma che opprime. Guerra di
confine, di logoramento, di posizione durante la quale fui scaraventato nelle viscere della terra, nelle trincee fangose scavate sui fianchi delle montagne, ferite ancora aperte che mai potranno rimarginarsi, al rimbombo dei cannoni e dello scroscio
dell’Isonzo, o nelle doline del Carso a me così somigliante al
deserto, a guardare le stelle divenute petali scuri di un crisantemo spento. Deserto affollato dalla sofferenza e dall’orrore del
fratricidio, da uomini costretti a dirsi nemici, a odiarsi e a uccidersi l’un l’altro, invece di sostenersi a vicenda nella consapevolezza della comune fragilità. Esistenze di vetro, pronte a incrinarsi e spezzarsi come foglie rinsecchite al vento pungente
dell’autunno e poi del gelido inverno. Ed è stato lì che, all’improvviso, ho ritrovato il senso della mia identità, non nel sangue, non nell’appartenenza ma nella lingua, nella parola scempiata che mi avrebbe permesso di avviluppare e addomesticare
il dolore di vivere del mondo.
Lo ero stato, in realtà, anche in passato Ungaretti. A scuola, a partire dalle elementari frequentate al «Don Bosco» di
Alexandria, in rue de Cherif. Un istituto austero, nel cuore della
città antica, a Karmus, tra la Colonna di Pompeo e le catacombe di Kom el-Suqafa; il quartiere turco e le rovine greco-romane
che ogni tanto continuano ad affiorare dal suolo, reclamando
la loro voce; il mercato affollatissimo tutti i giorni da donne variopinte con bimbi scalpitanti e il cimitero musulmano; i TokTok che l’attraversano come pulcini impazziti e le cadenti case
di antichi proprietari francesi e italiani che hanno visto giorni
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migliori. Un istituto che ancora oggi continua esercitare la sua
capacità attrattiva sulla gente del posto. Solo che ora a frequentarla non sono più studenti italiani nati in Egitto, ma studenti egiziani che amano sentirsi un po’ Italiani e che sognano di
trasferirsi in Italia. Non sanno ancora del dolore della perdita
della propria identità, dello sradicamento. Io ne ho pagato il
prezzo ma non cambierei mai la mia vita con quella di qualcun
altro. Non è lontana Alessandria dall’Italia, non lo è, almeno
idealmente. E anche quando noi Italiani d’Egitto, stranieri a
noi stessi e alla nostra patria, l’abbiamo lasciata, siamo tornati
a visitarla nelle nostre veglie notturne, a ripopolarla di uomini
e cose, a ricostruirla nelle nostre visioni. Perché Alexandria è il
sogno, Alexandria è il tempo che ritorna, Alexandria è il passato e il futuro stretti in un abbraccio. Tutto è in lei.
Erano severi ma paterni i volti dei nostri insegnanti, i padri
salesiani che da poco avevano aperto la prima scuola per italiani in città. Era stata mia madre a volere che la frequentassi perché ne avessi un’educazione religiosa e culturale nella lingua
dei nostri antenati e perché potessi poi garantirmi un futuro,
magari frequentandone la Scuola di Arti e Mestieri. Prendevo
il tram, che avevano appena inaugurato in quella lunghissima
via, opera prima di modernità novecentesca, e scendevo, con la
mia cartelletta, alla fermata posta proprio davanti alla grande
cancellata della scuola, dove prima sorgeva una prigione. Dovrebbe esserci ancora una foto, forse conservata nell’archivio
del «Don Bosco», che immortala noi piccoli studenti delle elementari nell’anno scolastico 1899/1900. Non saprei forse riconoscermi fra i molti volti sbiaditi dal tempo di bimbi in divisa
e a braccia conserte, ma so per certo che io c’ero. Il mio nome,
Ungaretti Giuseppe, è presente nei registri e nelle pagelle di
quegli anni, dove sono ancora visibili i voti che trimestralmente ci venivano attribuiti. Voti alti di bimbo studioso e diligente,
ma anche ribelle alle regole della grammatica quando non le
condividevo. La mia lingua era libera, come volevo essere io,
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rompendo le sillabe, cancellando la punteggiatura. Che cos’è
un punto se non il bisogno di fissare, costringere entro confini
prestabiliti ciò che la mente e il cuore vogliono invece dilatare?
Non che tutto questo mi fosse così chiaro fin da allora, ma indubbiamente la mia insofferenza per la “bella calligrafia” e la
“corretta ortografia” turbava il mio insegnante di italiano e lo
stesso direttore della scuola, don Festa, al punto da spingerli a
convocare un giorno mia madre.
Ricordo ancora il suo volto preoccupato nel vedere quel
grande segno rosso sulla mia pagella, quando gliela mostrarono con grande disappunto. Non sapeva scrivere, ma i numeri
li conosceva bene: aveva dovuto imparare ben presto a fare i
conti per mandare avanti la famiglia e il suo panificio. Quel tre
che campeggiava come un piccolo mostro capace di espandersi
e contagiare gli altri voti scritti in neretto. Perché? Chiesero gli
occhi di mia madre rivolti verso di me in un doloroso silenzio.
Perché?
Mi venne in soccorso don Festa, impietosito dalla tristezza cupa di una madre vedova fattasi carico di tutta la famiglia.
«Venite dalla Toscana, vero? Terra di grandi scrittori. Non si
preoccupi, signora. Giuseppe è un bravo ragazzo. Studierà e
sarà promosso. È vero, Giuseppe?».
Poi, rivolgendosi a mia madre aggiunse, mentre mi accarezzava dolcemente la testa: «Giuseppe non diverrà un grande poeta, ma stia tranquilla, signora Ungaretti, Inshallah suo figlio
diventerà un artigiano onesto e un gran lavoratore. Ne sono sicuro! Il tempo ci darà risposta».
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Nota metodologica
di Tullia Giardina

Scuola
Istituto professionale paritario «Don Bosco», via Sherif, 99 –
21518 Alessandria d’Egitto.
Studenti
Classe III B: Youssef Said Mohamed, Youssef Mahmoud Seddik, Amn Gaser, Abdel Hamid, Aanob Shukri, Abdelfadil
Mohamed, Abdel Rahman Ahmed, Aly Sherif, Shenuda Rumani, Mohamed Ahmed Mohamed, Mohamed Radwan, Ziad
Ahmed, Mohamed Ali Fawzy, Abdel Rahman Ra’uf, Maged George Makhael, Ahmed Essam Mohamed, Ahmed Moatazz, Ahmed Mohamed Anwar.
Docenti
Tullia Giardina (italiano e storia), referente.
Resoconto
Il lavoro di ricerca e di scrittura è stato svolto sia nel I sia nel II
quadrimestre, e precisamente tra i mesi di gennaio e di marzo. Le attività didattiche, realizzate in modalità curricolare,
sono state precedute da una ricognizione della città per visitare i luoghi dove Ungaretti ha vissuto e che risultano significativi per la sua formazione umana e culturale: il quartiere
di Moharrem Bek, dove però, sfortunatamente, non è rimasta
traccia dell’abitazione del poeta; l’Hotel Metropole, dove i giovani poeti si riunivano attorno a Kavafis; la cattedrale di Santa
Caterina, dove è stato possibile visionare l’archivio storico in
cui si conserva l’atto di battesimo di Ungaretti. Informazioni
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sono state richieste anche ad alcuni personaggi che rappresentano la memoria storica della presenza italiana ad Alessandria
d’Egitto, quali il signor Franco Greco e don Renzo Leonarduzzi, coordinatore didattico dell’Istituto «Don Bosco». La presenza poi in Istituto dell’archivio storico, visionato dagli studenti,
ha consentito il lavoro sulle fonti: le pagelle di Ungaretti relative al suo percorso nella scuola elementare del «Don Bosco» e
le fotografie d’epoca. Proprio le pagelle hanno costituito l’input da cui poi è stato sviluppato tutto il racconto. L’apparente
aporia costituita dal 3 in italiano attribuito a una delle voci più
alte della poesia italiana ed europea del Novecento ha spinto
gli studenti a interrogarsi sul perché di quel voto e ha stimolato la loro creatività. La stesura del racconto ha comportato
la lettura dei testi poetici che sono stati utilizzati per scrivere il testo in forma di autobiografia romanzata, per la maggior
parte tratti dalla raccolta Il porto sepolto e ha spinto gli studenti
a porsi delle domande anche sulla complessità delle relazioni
multiculturali proprie della loro città, rinvenibili anche nelle
loro storie personali, e nella loro onomastica, essendo alcuni studenti di origine greca, altri di origine egiziana, alcuni di
religione musulmana, altri copta e cattolica. Il progetto è stato svolto secondo le modalità del laboratorio didattico in aula
multimediale (forma espressamente prevista per gli istituti
professionali, finalizzata ad imparare ad imparare, a sviluppare competenze digitali e competenze miranti alla produzione
personale e creativa), secondo le modalità della ricerca-azione,
essendo stato il gruppo classe suddiviso in gruppi di lavoro impegnati in varie fasi: ideazione del soggetto, approfondimento storico-culturale, ricerca delle fonti, sviluppo narrativo del
racconto, rielaborazione testuale e linguistica. Le competenze
disciplinari raggiunte dagli studenti, legate all’italiano, lingua
che padroneggiano molto bene, anche con il supporto dell’insegnante, e alla storia, hanno loro permesso di cogliere appieno gli obiettivi cognitivi e formativi previsti in fase di proget112

tazione dell’attività e costituiranno oggetto di valutazione del
percorso scolastico degli studenti coinvolti.
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Liceo classico «Giulio Cesare»
Roma

Mercedes e Iva
Due donne nella polveriera d’Europa
Classe V G
Cinzia Riviello
Maria Elena Costa · Giorgia Trombetta

Furio, Mercedes e Danilo, 1957

Fiume (oggi Rijeka),
12 settembre 1919
Italiani di Fiume! Nel mondo folle e vile, Fiume è oggi il segno della libertà; nel mondo folle e vile vi è una sola verità: e questa è Fiume; vi è un solo
amore: e questo è Fiume! Fiume è come un faro luminoso che splende in
mezzo ad un mare di abiezione […]. Io soldato, io volontario, io mutilato
di guerra, credo di interpretare la volontà di tutto il sano popolo d’Italia
proclamando l’annessione di Fiume.
Uno scroscio infinito di applausi, grida di giubilo e di euforia
interrompevano di continuo l’appassionato discorso di D’Annunzio, affacciato dalla finestra centrale del Palazzo del Governo, davanti alle centinaia di persone accorse a celebrare il
successo di quell’impresa senza precedenti, estasiate e ammaliate dalle parole di quel personaggio che non per niente
si era guadagnato l’epiteto di “poeta vate”. Un discorso a dir
poco incendiario, il suo, volto a smuovere gli animi e a sciogliere i dubbi, quasi come sapesse che quell’ardita impresa, da
lui e dai suoi “legionari” portata avanti con determinazione e
tenacia, avrebbe lasciato molti perplessi o contrariati e avrebbe posto non poche questioni alla diplomazia internazionale.
Eppure, il consenso non mancava: grande era l’ammirazione
per quell’uomo e immenso l’entusiasmo per ciò che era appena
avvenuto, specialmente negli animi dei giovani italiani, ai qua117

li pareva di essere testimoni di un’impresa che avrebbe riconsegnato alla loro madre patria quella terra contesa fra un regno
e un altro, fra una lingua e un’altra, fra un popolo ed un altro.
Tra quei giovani gioiosi, entusiasti e trepidanti vi era anche
una ragazza di appena vent’anni, della quale spiccavano i capelli scuri e la profondità dello sguardo: Mercedes, fiumana di
nascita, dal carattere forte, socievole e vivace, giovane particolarmente intraprendente e determinata, accorsa dal Palazzo della Prefettura, dove aveva trovato lavoro tre anni prima,
per assistere alle celebrazioni di quell’evento senza precedenti
e prendervi parte. Sapeva che lì avrebbe incontrato i suoi amici, se non addirittura qualche suo collega, perché in pochissimi
quel giorno avevano resistito all’atmosfera di entusiasmo e gioia che aveva trascinato così tante persone in piazza.
Grande estimatore di D’Annunzio era il giovane Renato, vicino di casa di Mercedes, ventitré anni, nato a Fiume e proveniente da una famiglia di marinai. Renato Mihich, questo il
suo nome, era conosciuto (e ammirato) per aver disertato la
marina austro-ungarica, nella quale si era arruolato nel 1917,
durante la guerra, per andare a combattere per quella che lui
riteneva essere la sua vera patria, l’Italia, scelta che avrebbe accomunato tanti italiani arruolatisi tra le fila dell’esercito austriaco. In seguito, così come la sua famiglia di origine giuliana, aveva preso la via del mare e in poco tempo aveva girato il
mondo. Ogni volta che tornava a casa tutti i suoi amici si fermavano ad ascoltare i suoi dettagliatissimi racconti e ad ammirare qualche fotografia sbiadita che i suoi uditori si passavano
di mano in mano, per esaminarla con attenzione e curiosità.
Renato era un giovane composto, dall’aria quasi severa, ma capace di grande dolcezza e simpatia nei momenti giusti.
Renato e Mercedes si conoscevano di vista, essendo vicini di
casa. Di Mercedes Renato conosceva solo la capacità di parlare
fluentemente ben tre lingue diverse (cosa che non poteva non
affascinare un marinaio), avendola sentita dialogare con altri
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sia in italiano sia in tedesco sia in ungherese. Mercedes invece
conosceva bene la storia di Renato: lo aveva visto tornare dalla
guerra e partire per i suoi viaggi mercantili, e varie volte le amiche le avevano riferito le avventure del giovane marinaio, ma
mai ne aveva ascoltato i racconti in prima persona, nonostante
fosse profondamente incuriosita da lui. Ogni tanto i due si erano scambiati qualche sguardo incuriosito e un timido cenno di
saluto, ma nulla di più.
Quella mattina, in piazza, Renato era giunto quasi per primo, assicurandosi il posto migliore per ascoltare le parole di
D’Annunzio e distinguerne chiaramente la carismatica figura:
il basamento del lampione della luce, sul quale si era arrampicato con un paio di altri amici, suscitando l’ilarità del resto del
gruppo. Dall’alto di quel basamento, Renato aveva una vista
completa dell’intera piazza e della folla di gente che la riempiva: facendo correre in giro il suo sguardo, a poca distanza dal
suo gruppo di amici, intravide la figura di Mercedes. Illuminata dal sole cocente di quel giorno, con lo sguardo trasognato,
la ragazza quasi spiccava tra la folla. Renato la osservò a lungo,
forse più di quanto avrebbe dovuto, tant’è che non fece in tempo a distogliere lo sguardo quando la ragazza si girò nella sua
direzione, ignara della sua presenza. I due sguardi si incrociarono tra la folla: incerta sul da farsi, leggermente sorpresa dalla
vista di Renato, Mercedes alzò la mano e gli rivolse un cenno di
saluto, accompagnato da un sorriso. Renato, colto un po’ alla
sprovvista come tutte le volte che Mercedes si dimostrava più
coraggiosa di lui nel salutarlo, ricambiò il cenno e il sorriso.
La notizia che i festeggiamenti e le manifestazioni sarebbero
andate avanti fino a sera accese in lei una piccola fiammella di
curiosità per la piega che quella giornata avrebbe preso. Si voltò un’altra volta verso Renato, il quale aveva lo sguardo puntato
in direzione del Palazzo e applaudiva, contento: il suo entusiasmo la fece sorridere, divertita.

119

Villa del Nevoso (oggi Bisterza),
Slovenia, 14 dicembre 1925
Iva osservava con quei suoi occhi da bambina abituati ad esaminare con attenzione tutto ciò che avveniva intorno a lei,
come aveva sempre visto fare al padre Franz, il quale (probabilmente per il suo mestiere di falegname, che richiedeva un’attenta analisi dei materiali da lavorare) si distingueva per il suo
sguardo indagatore, che tradiva un’indole curiosa. Capì di
trovarsi davanti a ciò da cui la madre continuava a metterla in
guardia da anni: membri delle squadracce italiane che, a suon
di calci e pugni, stavano mettendo a tacere un uomo che aveva
osato esprimersi in sloveno, rivolgendosi ad una signora, per
chiedere indicazioni stradali. L’uomo, rannicchiato per terra,
sofferente, continuava a scusarsi, per far cessare quel continuo
sferrare di pugni e calci, «Scusa! Scusa! Scusa …», come aggrappandosi con speranza a quella parola, probabilmente l’unico vocabolo italiano che conosceva.
Iva aveva solo nove anni, ma capiva perfettamente cosa stesse accadendo davanti ai suoi occhi. Da qualche anno persino
a Dolina dei Noccioli, una minuscola cittadina della provincia slovena di Villa del Nevoso, ricca di boschi e suo luogo di
nascita, si stava realizzando quel processo di italianizzazione
forzata che aveva ormai toccato tutti i luoghi di residenza di
migliaia di sloveni assegnati all’Italia con il trattato di Rapallo
del 1920. Posti di lavoro assegnati esclusivamente ad italiani,
insegnanti sloveni espulsi dalle scuole, nomi di famiglia presi
e trasformati in cognomi italiani e così via. Persino il momento
intimo e profondo della preghiera in una chiesa, se fatto in sloveno, rappresentava un grandissimo rischio. Lo sloveno non
era solo una delle quattro lingue, insieme a italiano, croato e
tedesco, che Iva sapeva parlare: lo sloveno era la sua lingua. Era
la lingua parlata in casa, la lingua con la quale aveva espresso le
sue prime parole, quella parlata in collegio, con gli amici, con
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i negozianti e con i vicini di casa. Ma negli ultimi tempi parlare
sloveno era proibito e Maritza, mamma di Iva, aveva fatto una
grande fatica a far capire ai suoi figli il motivo di tutto questo.
Iva era nata il 12 maggio, un mese e dodici giorni prima
dell’attentato di Sarajevo, quando l’Impero Austro-ungarico
ancora esisteva ed era retto da Francesco Giuseppe. Era una
bambina dai capelli biondi e dagli occhi blu, così come sua
madre e sua sorella: nessuno nella loro famiglia, infatti, aveva
ereditato i capelli rossi del padre, che spesso veniva preso in
giro dalle figlie proprio per il colore rossastro della chioma. Fin
da bambina, Iva era caratterizzata da una grande bontà, che la
guidava in tutto quello che faceva, specialmente nell’aiutare il
prossimo, a partire da Anna, sua sorella più piccola.
Era la più grande di tre fratelli, ma comunque aveva fatto fatica a capire che parlare la sua lingua madre rappresentava un
rischio per lei e la sua famiglia. Quella mattina, davanti a quel
violento pestaggio, rimase ferma, paralizzata dalla paura, con
gli occhi spalancati. In quel momento capì. Si ripromise di badare sempre ai suoi fratelli e al modo in cui essi si esprimevano. Promise a sé stessa che mai, se avesse avuto dei figli, avrebbe loro insegnato quella lingua paurosa. Dimentica del fatto
che il suo cognome, Sterle, non lasciava dubbi sulle sue origini.
Fiume, 21 aprile 1930
Mercedes accarezzava dolcemente i capelli biondi di Danilo,
per convincerlo a soffiare sulle tre candeline che ornavano la
torta al cioccolato e che pareva lo spaventassero. Danilo, il suo
primo bambino, era arrivato esattamente un anno dopo il matrimonio con Renato, il quale al suo primogenito aveva voluto
dare quel forte nome slavo, in contropartita a quello romano e
latino che già aveva pensato per un eventuale secondogenito,
Furio. Nonostante la gioia e l’allegria, che durante quel giorno
di festa non erano mancate, il periodo non era sicuramente dei
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più felici. La crisi economica dell’anno precedente, il 1929, non
aveva fatto che peggiorare la situazione finanziaria della famiglia, che aveva subito un orribile tracollo quando il loro amministratore, al quale avevano affidato la gestione dei risparmi di
famiglia, era fuggito in America con la loro cassa.
Ma le loro vite erano state scosse anche da un altro avvenimento. A marzo di quello stesso anno, la famiglia Mihich si
era ritrovata ad avere un cognome diverso: Migliori. Fiume era
ormai stata annessa al Regno d’Italia con il trattato di Roma
del 1924, e con il Regio Decreto-legge del 10 gennaio 1926 era
stato dato il via all’italianizzazione forzata di tutti i cognomi
italiani, prima nella provincia di Trento, poi in tutte le altre annesse con i trattati di Rapallo e di Roma. Così si erano ritrovati ad avere questo nuovo cognome, leggermente ingombrante,
al quale ancora dovevano abituarsi, Migliori, versione appunto
italiana di Mihich.
Sul momento, Mercedes non aveva prestato grande attenzione a questo improvviso cambiamento, troppo presa da altre
faccende per preoccuparsene. Ma da quando sulla posta, sulle cartoline, persino sui bigliettini di auguri per il compleanno di Danilo appariva quel nuovo, insolito cognome, Mercedes
iniziò a farci caso e a rammaricarsi. Cosa legittimava questa
operazione? Non equivaleva a perdere la propria identità? Era
consapevole che tante altre famiglie stavano vivendo la stessa
situazione e tutto questo la preoccupava, perché si stava rendendo conto di come stesse prendendo forma un processo di
snazionalizzazione, o meglio di spersonalizzazione, di perdita
delle radici di un popolo, il suo popolo. Cambiare il cognome
sarebbe stato il primo di tanti passi che avrebbero lentamente
condotto ad un destino tragico.
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Villa del Nevoso, 2 febbraio 1938
Dopo ormai una settimana dalla sua nascita, la piccola Maria
sembrava essere perfettamente in salute. Iva non poteva essere più felice: era stata una gravidanza faticosa, più della precedente, quella della primogenita, che si accingeva a compiere
un anno e alla quale lei e Aristide avevano dato un nome particolarmente significativo: Italia.
Iva e Aristide, a breve, avrebbero festeggiato i primi cinque,
felici anni di matrimonio. Iva era quasi turbata dalla velocità
con cui scorreva il tempo: le sembrava che ne fosse passato pochissimo da quando aveva visto per la prima volta Aristide entrare nel piccolo negozio di stoffe dove aveva appena iniziato a
lavorare e dove sarebbe rimasta per svariati anni. Per non parlare della lunga ed estenuante battaglia che Iva aveva dovuto
portare avanti per convincere i suoi genitori, Maritza e Franz,
della bontà di Aristide, di quanto potesse essere un buon marito e di quanto si amassero. I genitori si erano fortemente opposti al matrimonio: nonostante le sue buone qualità, evidenti
anche ai loro occhi, Aristide rimaneva pur sempre un italiano,
membro di quel popolo che aveva ingiustamente e illegittimamente reso proprie, annettendole, le loro terre e che li aveva
costretti a dimenticare la loro stessa lingua, che ora non poteva
oltrepassare la soglia di casa e la dimensione strettamente domestica. Ci era voluto tempo, ma Iva era riuscita a convincerli,
e adesso anche i suoi cari genitori, ormai anziani, si erano affezionati ad Aristide.
Iva era felice. Ma tutti loro camminavano come su un filo di
lama, verso un futuro incerto. Iva si guardava intorno e nulla
sfuggiva al suo sguardo attento: oscuramente temeva l’eventualità di dover fuggire da quella terra, da sempre oggetto di
contese sia in pace sia in guerra.
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Rovigo, 20 ottobre 1943
Alla fine, era successo. La guerra era scoppiata e la vita di Mercedes e della sua famiglia era diventata estremamente dura,
per poi sprofondare in un orribile baratro di dolore con la perdita di Renato. Con lo scoppio della guerra, infatti, le navi mercantili erano state riconvertite in navi per la marina militare
e anche Renato era dovuto partire. Era riuscito a scampare a
due naufragi, ma il terzo gli fu fatale: era a bordo del piroscafo
Aventino come direttore di macchina e lavorava sottocoperta,
quando in una notte fredda del dicembre ’42 il suo convoglio
era stato intercettato dagli inglesi e affondato sulla rotta Trapani-Bengasi. Solo due anni prima, nel gennaio del 1940, era
nato il suo secondo figlio, Furio. Mercedes sapeva che Furio
non avrebbe ricordato nulla del padre, neanche di quei brevi
periodi durante i quali non era in viaggio: di lui adesso rimanevano tantissimi ricordi, alcune foto sbiadite, le lettere mandate
al figlio più grande Danilo dai suoi viaggi, nelle quali con severità lo richiamava all’obbedienza e allo studio e una nota su un
libro, Via col vento, dove in prima pagina aveva scritto, per ricordarsi di quel momento: «Via col mare: 12 miglia a sud di Milo,
ore 6 e 20 del 27 dicembre 1941».
Fiume era diventata invivibile. Mercedes era fuggita con
Furio e Danilo, prima che allontanarsi dalla città diventasse
impossibile. Erano stati mandati in un paesino di campagna
quasi del tutto isolato, a qualche chilometro da Rovigo. A ospitarli era una famiglia di contadini, le cui condizioni economiche erano quasi peggiori delle loro, tant’è che Mercedes non
si capacitava della bontà d’animo di quelle persone, disposte
a sacrificare anche il proprio stesso benessere, se tale poteva
definirsi, per aiutare qualcun altro. Per ringraziarli della loro
generosità cercava di aiutarli in ogni modo con le faccende di
casa, ma nulla le sembrava abbastanza per ripagarli.
Capitava a volte che la parziale tranquillità delle loro giorna124

te fosse interrotta dalla perquisizione di qualche soldato tedesco in cerca di fuggitivi: non erano mancate infatti le “visite” di
qualcuno venuto a nascondersi, anche solo per qualche ora, lì
da loro, per poi continuare la fuga verso il confine, attraverso
i campi sui quali si affacciava la casa. Nessuno apprezzava le
irruzioni dei tedeschi, meno di tutti il piccolo Furio, che a soli
quattro anni si era visto puntato addosso il fucile e si era sentito
apostrofare in tedesco con parole di cui non conosceva il significato, ma che intuiva minacciose, ingiuriose, canzonatorie. A
quanto pare la sua espressione terrorizzata era causa di grande ilarità fra i soldati tedeschi, le cui grida particolarmente aggressive furono la causa della futura balbuzie del piccolo Furio.
Una mattina di ottobre del ’43 davanti alla porta di casa si
presentò una donna incinta, con tre bambine al seguito. Ad
aprirle fu Mercedes, che rimase colpita dalla fermezza che la
sconosciuta trasmetteva attraverso i suoi occhi di un blu intenso. La donna disse che a mandarle lì era stato Aristide Bianchi,
nome che ovviamente non diceva nulla a Mercedes, ma che per
la padrona di casa rappresentava in qualche modo una garanzia di sicurezza e soprattutto una richiesta di rifugio per quella
famiglia.
La donna raccontò di essere originaria di un paesino della Slovenia, Villa del Nevoso, dal quale era dovuta andare via
nel ’41, quando il marito, soldato italiano, era stato trasferito a
Pescara. Erano arrivate vicino a Rovigo nell’agosto del ’43, seguendo il suggerimento del marito, il quale credeva che lì sarebbero state al riparo, finché non le avesse raggiunte. Nessuno ancora lo sapeva, ma dopo l’armistizio dell’8 settembre
Aristide sarebbe rimasto bloccato a Montecassino e per lui sarebbe stato impossibile rivedere le sue bambine e sua moglie,
se non a guerra finita, nel ’45.
Mercedes si trovò a convivere con quest’altra famiglia, con
la quale si instaurò un forte rapporto di solidarietà, che avrebbe segnato le loro vite. Dalle faccende domestiche alla cura dei
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bambini, le due donne strinsero un mutuo patto di aiuto, fedeltà e sostegno di cui nessuna delle due si sarebbe mai dimenticata, neanche venticinque anni più tardi, quando si rincontrarono a Roma nel 1960.
L’altra donna si chiamava Iva, era nata l’anno dello scoppio
della Grande Guerra e con lei aveva tre bambine: Italia, nata
nel ’37, Maria, nata nel ’38, e Gabriella, nata nel ’41. Iva era in
attesa di un altro bambino, Nino, che sarebbe nato a febbraio
del ’44.
Roma, 9 aprile 2022
Furio sfoglia un’ultima volta quel bel quaderno, per controllare che tutto sia scritto nel modo giusto e che le foto siano ben
attaccate. Per anni Furio aveva resistito alle incalzanti richieste della figlia Monica: scavare nei meandri della memoria e
mettere per iscritto quei ricordi era per lui causa di eccessivo
dolore.
La fine della guerra non aveva garantito loro la pace, né la
possibilità di ristabilirsi definitivamente a Fiume, presa il 3
maggio del ’45 dalle truppe jugoslave, la cui cessione fu poi formalizzata con i Trattati di Parigi del ’47. Dall’inizio dell’occupazione jugoslava era stato instaurato un regime militare, che
sarebbe durato per circa due anni. Anni di terrore: erano state
eliminate tutte le personalità, in prevalenza italiane, che avevano avuto rapporti con il fascismo o che potevano rappresentare un’eventuale opposizione al regime titino. Larga parte degli
italiani di Fiume, divenuti una minoranza osteggiata e destinata a perdere la propria casa e il proprio lavoro, era stata costretta a fuggire, tra il ’45 e il ’48. Furio, sua madre Mercedes e
il fratello Danilo, che pure si era arruolato, a soli 17 anni, nel
famoso battaglione jugoslavo Budicin e che trionfalmente aveva fatto ritorno a Fiume dopo la vittoria, erano dovuti fuggire dalla città, dopo esservi tornati per un breve periodo. Alla
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fine sarebbero approdati a Roma, dove avrebbero vissuto anni
di grande difficoltà economica e di estrema sofferenza, legata
alla morte prematura di Danilo nel ’67, in un incidente aereo.
Una ferita destinata a non richiudersi.
Per i cinquant’anni di sua figlia Monica, come regalo di compleanno, Furio aveva deciso finalmente di raccogliere i ricordi
di una vita. Quel quaderno sarebbe diventato il memoriale della famiglia e a Monica sarebbe toccato il compito di completarlo, aggiungendovi la storia di sua madre, una bellissima donna
dalla vita intensa, originaria di una terra martoriata come Fiume: nata in Jugoslavia, nella provincia di Villa del Nevoso, figlia
di una donna forte e coraggiosa e «dagli occhi blu mare» (come
le piaceva ricordarla) e di un soldato italiano, sposatisi contro
il volere dei genitori. Quella donna era Maria Bianchi, figlia di
Iva Sterle.
Maria non aveva ereditato i capelli rossi del nonno Franz,
ma raccontava alla nipote, la stessa che in questo momento sta
scrivendo questa storia, che il rosso di quei capelli costituiva
un vivo legame della bambina con il suo trisavolo e le sue lontane, ma profonde, origini “slave”.
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Nota metodologica

di Francesca Vennarucci

Scuola
Liceo classico «Giulio Cesare», corso Trieste 48 – 00198 Roma.
Studenti
Gruppo della classe V G composto da Cinzia Riviello, Maria
Elena Costa e Giorgia Trombetta.
Docenti
Francesca Vennarucci (italiano e latino), referente.
Resoconto
Il lavoro di ricerca realizzato con la classe V G ha preso le mosse da un’accurata indagine della propria storia familiare, svolta da parte di un gruppo di studenti. Tutto è iniziato per caso
mettendo in comune foto dei ragazzi da bambini: sono così
emerse le diverse origini di ciascuno ed è nata curiosità riguardo alle storie familiari.
La classe ha letto diversi romanzi che mescolano la grande
e la piccola storia: La storia di Elsa Morante, Una questione privata di Fenoglio ed altri, italiani e stranieri. Abbiamo analizzato
la tecnica costruttiva di questi romanzi e alcuni ragazzi hanno
realizzato delle interviste ai loro familiari (nonni, zii, cugini,
genitori) sugli aspetti più interessanti e decisivi della propria
storia e hanno esposto i loro lavori in classe.
Tra le storie proposte i ragazzi hanno scelto di privilegiare e
approfondire quella di Cinzia Riviello, fortemente incardinata
nei drammatici eventi storici del Novecento e, ahimè, tristemente attuale. Il testo si avvale del Quaderno di memorie della fa128

miglia Migliori, composto dal nonno di Cinzia nel 2015. Maria
Elena Costa e Giorgia Trombetta hanno coadiuvato Cinzia Riviello nelle ricerche storiche e nella revisione del testo.
L’intero percorso ha un’alta valenza didattica in merito soprattutto alle competenze di educazione civica e educazione
alla cittadinanza.
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Liceo «Eleonora Pimentel Fonseca»
Napoli

Tornai alle cose ferme
Liceo scientifico
Classe III A
Eduardo Celano · Andrea Carlos De Simone
Michele Mastursi · Sara Migliaccio
Jacopo Pesarino · Alice Vitagliano

Santa Chiara Inside, fotografia di Sara Migliaccio, Napoli 2022

La mia passione per la primavera e per le cose ferme deve sicuramente essere maturata quando ero bambino. Mia madre non
mi faceva uscire il pomeriggio: allora salivo sul soppalco sopra
la cucina e osservavo quello che accadeva per strada. Il soppalco era grande e bianco, ma la maggior parte dello spazio era occupato da scatoloni impolverati e attrezzi per le riparazioni. A
me rimaneva una piccola area adiacente al balcone, sufficiente
per sedermi a terra e guardare attraverso gli spazi della balaustra. Abitando al terzo piano avevo una vista molto ampia sul
quartiere e riuscivo a vedere tutti i luoghi della Napoli che conoscevo. Non erano le persone a interessarmi: la mia attenzione era catturata dalle cose ferme, che ogni giorno rimanevano
sempre le stesse. Pomeriggio dopo pomeriggio le guardavo con
più attenzione, sforzandomi di trovare un dettaglio che le volte
precedenti mi era sfuggito. Dal balcone di casa mia all’inizio
la guerra era quasi impercettibile. L’unica cosa che avevo capito c’entrasse con la guerra era che le bancarelle del mercato,
sistemato nel vicolo che intersecava la strada subito prima del
monastero di Santa Chiara, erano meno affollate e molte volte
non aprivano proprio. Tutto ciò che sapevo sulla guerra lo dovevo a mia madre, ma adesso non ricordo bene cosa mi dicesse
di preciso. Rischierei di confondere le sue parole con le mille
altre che sono state dette nei decenni successivi. Forse quelle
che penso fossero le mie conoscenze della guerra quando ero
bambino non sono altro che le cose che ho capito solo dopo.
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Doveva essere l’autunno del ’42 quando per la prima volta
provai un’attrazione che non riguardava le cose ferme. Seduto
fuori al balcone, rimasi per un po’ con il capo a peso morto sul
polso a osservare due ragazzi più grandi di me, ma non tanto.
Si stavano baciando e ciò che volevo vedere era coperto dai capelli. Le nuche coprivano il volto dell’altro ed era possibile vedere la sagoma dei nasi schiacciati. Ricordo perfettamente la
sensazione di caldo e imbarazzo che mi pervase le orecchie e
l’intero volto. Si sedevano sempre nella zona antistante la chiesa e dal balcone di casa osservarli era come guardare un film,
uno di quei bellissimi film in bianco e nero che mio padre mi
portava ogni tanto a vedere al cinematografo. Erano come circondati da una bolla di vetro: l’aria che si respirava dentro era
diversa da quella che si respirava fuori, forse meno densa, perché facilitava i movimenti.
Il ragazzo aveva un nome comune – forse è per questo che
faccio fatica a ricordarlo –, abitava nel quartiere ed era abbastanza conosciuto, essendo il figlio del calzolaio. Per guadagnare qualcosa vendeva i giornali per strada, girava per le vie
più affollate e urlava a squarciagola notizie sulla guerra che facevano diventare bianchi i volti degli adulti. Prima di vederlo
insieme alla ragazza di Santa Chiara lo conoscevo già, di vista
almeno, ma nelle mattine successive, quando mi capitava di
andare a fare spese, lo guardavo e mi veniva di nascondermi
dietro la schiena di mia madre. Ero invidioso del fatto che fosse più grande di me e che il pomeriggio lo avrebbe trascorso in
compagnia di lei. Della ragazza ricordo solo la sagoma: i capelli lunghissimi e il volto e le gambe magre. Forse non era neanche così bella come mi pareva dal balcone, però mi piaceva il
fatto che si sedesse sempre allo stesso modo con le gambe magre incrociate e la schiena leggera.
Lui arrivava sempre qualche minuto prima di lei, ma non
si metteva a sedere. Se ne stava in piedi agitando le braccia su
e giù, come per scaricare la tensione, e a volte percorreva lo
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stesso tragitto avanti e indietro. Solo quando la vedeva arrivare da lontano si sedeva, fingendo di essere stato lì tranquillo
ad aspettarla sin dall’inizio. Lei per salutarlo non diceva mai
il suo nome – forse se l’avesse fatto oggi me lo ricorderei –, ma
preferiva fare un cenno con la mano sorridendo. Poi parlavano,
leggevano il giornale, ridevano. Quando c’era silenzio si guardavano intorno. Lei guardava il cielo, spesso girava la testa abbastanza da poter nascondere il suo volto agli occhi dell’amato
e a quel punto sorrideva, sorrideva di un’espressione trattenuta, quasi come se sorridere in quel momento fosse sbagliato,
forse di un sorriso contaminato dall’imbarazzo o dall’emozione. Lui non guardava così in alto, si soffermava sulla strada o
sui palazzi, ma non saprei dire null’altro sul suo comportamento, né su come ricominciassero a parlare, perché io in quei
momenti ero impegnato a nascondermi, con la schiena contro
il muro, pregando che lei non mi avesse già notato. Era solo
grazie a cose come questa che potevo conoscerli. Non riuscivo
a capire nulla di ciò che dicevano dal mio balcone; in ogni caso
non credo che sentirli parlare avrebbe reso le cose più interessanti. Immaginavo che parlassero di cose da grandi, cose che
io non potevo capire, magari che avevano letto sul giornale. Potevo invece comprendere bene i loro gesti. Ogni giorno si sedevano sempre più vicini, come i bambini consapevoli del pericolo fanno con le cose pericolose: si avvicinano lentamente
ma con una tentazione di arrivare al punto sempre crescente.
Prima erano lì solo quando c’era il sole, poi cominciarono a vedersi anche con il vento, poi quando c’era sole, vento o pioggia,
infine con la guerra.
Nel gennaio del ’43 era impossibile non percepire la guerra.
Tra un bombardamento e l’altro la città viveva la sua precarietà.
Le statue dei santi camminavano accanto a ognuno di noi, e noi
facevamo da pendolari insieme ai santi nella nostra stessa città.
Quel giorno il suono della sirena aveva messo tutti in fuga, la
città spettrale sembrava un set cinematografico abbandonato,
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con gli oggetti di scena buttati per terra, unici testimoni della
desolazione della guerra. Le folle erano uscite dalle loro tane
raccattando il possibile: dalle cose più comuni, come fotografie, statuette di santi e oggetti di valore, alle più inconsuete.
Mia madre mi prese per un braccio e mi portò con lei e mia zia
al rifugio. I cunicoli sotterranei erano stati riportati alla vita,
ma l’aria era umida e si faceva fatica a respirare. Nel sottosuolo di Napoli il fittissimo reticolo di gallerie forma una città autonoma che ricalca, in negativo, la città in superficie: il tufo
che le fa da scheletro una volta era nel ventre nella terra. Non
mi piaceva trascorrere il tempo all’interno del rifugio: stare insieme a tanta gente, non poter evitare di ascoltare i dialoghi e
condividere lo spazio con mia madre era, da ogni punto di vista, l’opposto della mia vita al terzo piano. Poi però, un giorno,
tra la folla di gente schiacciata e atterrita dal suono delle bombe, notai un sorriso trattenuto che cercava l’approvazione di
uno sguardo più distante. Erano i due ragazzi di Santa Chiara.
Li avevo visti al solito posto fino a una settimana prima, poi di
colpo lo spazio che occupavano sempre nel chiostro della basilica era rimasto vuoto e così i miei pomeriggi. Più li guardavo,
nascosti insieme a me e ad altra gente nel rifugio, e meno mi
importava della guerra. Le loro espressioni erano perfettamente coordinate e soprattutto erano in netto contrasto con quelle
tristi degli altri presenti, che non sapevano fare altro che provare paura. Avrei voluto che i due si fossero avvicinati l’uno all’altra, lasciando i rispettivi nuclei familiari, per abbracciarsi e baciarsi come facevano a Santa Chiara. Allo stesso tempo, se lo
avessero fatto davvero, mi avrebbe dato fastidio, ma il fastidio
sarebbe stato per le espressioni delle persone intorno. Già le
immaginavo mentre sgranavano gli occhi e brontolavano qualcosa che non sarei riuscito a capire: avrebbero di sicuro rovinato tutto. Quando la sera uscimmo dal rifugio sentii per la prima
volta la voce dei ragazzi, ma fu tale l’imbarazzo che non cercai
di capire cosa stessero dicendo – forse non lo volevo capire.
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La situazione continuò a peggiorare, il suono delle sirene divenne familiare, così come le facce di quelli con cui mi nascondevo. Mia madre non mi faceva salire più sul soppalco, perché
diceva che faceva freddo e che mi sarei ammalato, se avessi trascorso troppo tempo fuori al balcone. Avevo capito che in realtà il vero motivo per cui lo diceva era legato al peggioramento
della guerra. La cosa che ricordo vividamente di quell’inverno
non è tanto la paura dei bombardamenti, bensì la noia di giornate interminabili. Allora mi sarei vergognato a dirlo, ma quasi
attendevo con ansia il suono delle sirene, che mi costringeva a
uscire di casa e rompere la monotonia delle mie giornate. Inoltre, al rifugio incontravo i due ragazzi. Dato che non potevo più
affacciarmi su Santa Chiara e che anche loro non potevano più
trascorrere tanto tempo per strada, quello era diventato l’unico modo per vederli insieme. Bombardamento dopo bombardamento avevano trovato il coraggio per stare più vicini, arrivando addirittura a tenersi per mano. Stavano vicini non per
trovare conforto l’uno nell’altra, ma perché gli piaceva farlo,
completamente estranei a tutto ciò che li circondava e immuni
alla paura. Il loro essere così distanti e indifferenti all’atrocità
della guerra era qualcosa di egoisticamente fantastico.
Proprio quando cominciavo ad abituarmi alle gite quotidiane verso il rifugio, le cose cominciarono a cambiare. Il suono
delle sirene si sentiva sempre più di rado. Mi piaceva pensare
che i soldati stessero andando in vacanza. Mia madre aveva ricominciato a cucinare, a dormire sette ore e a sorridere quando le veniva spontaneo farlo. Anche le mie abitudini stavano
tornando quelle di prima, ma io non ero più lo stesso. Io e Napoli eravamo cambiati: avevamo conosciuto la guerra. I due ragazzi stavano ricominciando ad incontrarsi regolarmente, con
lo stesso sorriso e con le stesse abitudini. Con il loro comportamento mi dicevano che la guerra può essere ignorata, che il
marcio non deve per forza propagarsi. E io volevo far parte di
quella dimensione, felice ed autosufficiente.
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Le mie giornate seguivano uno schema ben preciso. Alle due
mangiavo. Alle tre e un quarto salivo sul soppalco. Portavo con
me quaderni e matita, che usavo mentre li aspettavo. Qualche
volta mi mettevo a disegnare. I soggetti che raffiguravo erano
di diverso tipo, anche se i miei preferiti erano i fiori, che in quel
periodo erano alti e colorati. Ma rappresentarli non era solo
un passatempo: era necessario. Disegnavo i fiori per salvarli
dall’appassire, proprio come avrei voluto fare con la mia città,
che giorno dopo giorno sfioriva sotto i miei occhi di bambino. Disegnare quei due non mi era neanche mai passato per la
mente: loro erano già salvi così, almeno per quanto ne sapessi
in quel momento. Dopo mezz’ora arrivavano, mi tenevano impegnato per qualche oretta e il giorno continuava.
Non ricordo come l’inverno sia stato sostituito dalla primavera e poi dall’estate. I miei ricordi sono confusi, i momenti
di serenità irrimediabilmente corrotti dalle immagini di precarietà e distruzione: la città inquinata inquinava la mia infanzia. Tuttavia, ciò che demolì le mie illusioni che una salvezza
alla fine fosse possibile fu scoprire i due innamorati armeggiare con una pistola, di nascosto, tra la stoffa delle giacche. Quella scena mi fece tremare: non potevo accettare che anche quei
due ragazzi fossero stati infettati come tutti gli altri. La guerra
aveva raggiunto prima i nostri occhi e poi si era messa in circolo nei vasi sanguigni. Mi chiedevo dove avessero preso la pistola, perché la conservassero, che cosa avessero intenzione di
farci. A quelle domande, per quanto mi girassero nella testa,
rifiutai di dare una risposta. A ripensarci adesso, mentre scrivo, capisco che da quel momento non riuscii più a guardarli
con gli stessi occhi: mi ero aggrappato così ferocemente a loro
perché rappresentavano la possibilità di passare indenni attraverso tutta quella ferocia e la vista di quell’arma mi comunicava
in modo sconvolgente e irrimediabile quanto fossero vane le
mie illusioni. Tornai alle cose ferme.
Dei giorni successivi mi è rimasta solo la delusione. Il 4 ago138

sto del ’43, prima di sentire la sirena, nonostante il caldo feroce, ero affacciato al balcone e con lo sguardo li stavo cercando,
ma non erano lì. Non ebbi neanche il tempo di portare in salvo
il mio quaderno che mia madre mi prese per il braccio e mi trascinò via. Arrivammo al rifugio in poco tempo. Le facce erano
sempre le stesse, escluse quelle dei morti. Non fui l’unico ad
accorgermi che mancavano all’appello i due innamorati. Dopo
poco si udirono le urla angosciate delle madri che chiamavano
per nome entrambi i ragazzi. Gridavano così forte che, anche se
i ragazzi avessero risposto, nessuno sarebbe riuscito a sentirli.
Una prima bomba planò sul chiostro e poi scese in picchiata
sulla vicina chiesa, distruggendo il tetto in capriate e riempendo l’edificio di metallo incandescente. Seguì un boato così forte che a molti sembrò il suono delle onde quando si infrangono
sugli scogli, un suono potente, né bello né brutto. I vetri della
chiesa esplosero in poco più di un attimo, mille schegge dai colori vivaci, realizzate dai più grandi artisti, si persero nel fumo
che avvolgeva l’intera città, forse l’intero mondo. I muri vennero ingoiati dall’incendio destinato a durare per i due giorni
successivi.
I due ragazzi guardavano Napoli dall’alto: la loro chiesa in
fiamme, i caccia nemici che si abbattevano senza pietà sulla loro città, le navi distrutte nel porto, e poi il cielo e il mare
che assistevano impotenti. Come impotenti si sentivano loro
due, troppo grandi perché un pianto potesse essere liberatorio
e troppo piccoli per riuscire a rassegnarsi e ad accettare tanta
bruttura.
Quel giorno i bombardamenti sembravano non finire mai.
Seppi poi che a fine giornata più di novecento bombe erano
state sganciate sulla città. Con il passare delle ore l’angoscia
diventava più densa, per noi che eravamo nei rifugi, per chi era
rimasto fuori, per la città che, come un corpo vivo, veniva irrimediabilmente dilaniata. La madre del ragazzo fu la prima a
cedere: non gridava più, ma continuava a ripetere il nome del
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figlio come una sorda litania, mentre fuori la tempesta imperversava sempre più violenta e vicina.
Paralizzati davanti all’inimmaginabile, senza presente né futuro, stringevano la pistola fredda tra le mani. La ragazza aveva
il dito sul grilletto. Intorno alle sue mani quelle del ragazzo,
preoccupato che da sola non sarebbe riuscita a sparare. Io sapevo bene come era fatta la bolla che li racchiudeva, ma questa
volta la loro aria si appesantì tutt’a un tratto. Per una volta insieme avevano peggiorato le cose, si erano lasciati andare, perché alla fine erano solo dei ragazzi.
La guerra ci aveva raggiunto sotto forma di un caccia isolato,
che era sceso in picchiata, aveva aperto il fuoco e aveva sganciato silenziosamente una prima bomba. Di quella guerra ci sono
rimasti i suoni e le macerie. La città già satura di morte ha sopportato stoicamente anche i capricci della natura: il Vesuvio
stanco, dopo l’armistizio, ha rigurgitato tutte le brutture degli
anni precedenti e anche lui, molto lentamente, ha mangiato i
rimasugli di una pietanza già consumata fino all’osso.
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Nota metodologica
di Maria Conti

Scuola
Liceo «Eleonora Pimentel Fonseca», via Benedetto Croce 2 –
80134 Napoli.
Studenti
Gruppo della classe III A del Liceo scientifico composto da
Eduardo Celano, Andrea Carlos De Simone, Michele Mastursi,
Sara Migliaccio, Jacopo Pesarino e Alice Vitagliano.
Docenti
Maria Conti (disegno e storia dell’arte), referente, con la collaborazione di Adriana Passione (lingua e letteratura italiana).
Resoconto
La partecipazione alla quinta edizione del concorso di scrittura
Che Storia! è fortemente legata all’ubicazione della nostra scuola nel cuore vivo e pulsante del centro antico cittadino, ma ancor di più alla particolare collocazione dell’aula che ospita la
classe III As. Allievi e docenti hanno infatti il privilegio di godere della vista ravvicinata della facciata della basilica di Santa
Chiara, che si erge maestosamente di fronte al loro balcone.
Il percorso si è aperto con la lettura del saggio crociano Un
angolo di Napoli, compreso in Storie e leggende napoletane, il cui incipit ha subito richiamato agli studenti la loro analoga condizione di spettatori privilegiati: «Quando, levandomi dal tavolino, mi affaccio al balcone della mia stanza da studio, l’occhio
scorre alle vetuste fabbriche che l’una incontro all’altra sorgono all’incrocio della via della Trinità Maggiore con quelle di
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San Sebastiano e Santa Chiara. Mi grandeggia innanzi a destra,
e quasi mi pare di poterlo toccare con mano, il Campanile di
Santa Chiara […]».
La chiesa di Santa Chiara è stata il punto di partenza, ma da
subito è stata di stimolo anche la presunta presenza in basilica di personalità come Giotto, Petrarca e Boccaccio, tanto da
orientare le nostre ricerche a partire dalla visione del Decameron
di Pier Paolo Pasolini. In seguito, l’approfondimento delle trasformazioni subite dal complesso nel corso dei secoli, fino ai
bombardamenti del 1943, ci ha restituito una visione poliedrica
della basilica, così come della città stessa, che non a caso si è
sempre riconosciuta in quelle mura tanto manipolate.
Il tema delle devastazioni belliche si è insinuato in maniera
sempre più palpabile man mano che il conflitto russo-ucraino
tristemente approdava alle cronache quotidiane. La classe ha
colto con viva partecipazione la trasversalità degli orrori delle
guerre, ieri come oggi. I ragazzi, dunque, inizialmente orientati ad ambientare il racconto nell’età angioina, hanno spostato
l’area di ricerca al 1943, anno in cui la basilica, colpita da un
bombardamento portato da quelle che poi sarebbero divenute
le forze alleate, venne distrutta, a partire dal grandioso tetto
a capriate lignee. Sono stati allora proposti agli studenti delle
opere che li aiutassero a orientare il loro immaginario: Napoli
’44 di Norman Lewis e il film/documentario ad esso ispirato
di Francesco Patierno, in cui compaiono molti filmati d’epoca,
insieme a un ricco repertorio fotografico che consente di raffigurarsi le cortine edilizie preesistenti al bombardamento.
Un incontro con lo scrittore Diego Lama, giallista che ambienta i suoi libri nella Napoli ottocentesca attraverso un’attenta ricostruzione storica, ha fornito agli studenti qualche suggerimento sulla costruzione dei personaggi.
Il lavoro di scrittura, condotto a più mani, è stato oggetto di
una revisione finale da parte di una delle ragazze componenti
del gruppo, allo scopo di rendere lo stile omogeneo.
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Nella stesura finale del lavoro, sottoposto a numerose rielaborazioni, la Storia resta sullo sfondo ma costituisce il detonatore a partire dal quale si è inverata la fusione fra il materiale e
l’immaginario.
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Cronache sorrentine
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Classe V C
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Luigi Monaco · Gianluca Nuzzo

Benedetto Croce e il Commander Michael A. Musmanno a Sorrento

Anno 1943
13 settembre
Sorrento si erge al di sopra di una scarpata di tufo grigio. Numerosi agrumeti ricoprono i campi rigogliosi che circondano
la cittadina. La costiera è tappezzata di molte insenature con
porticcioli ricavati dalle falesie. Ogni giorno, un andirivieni di
pescherecci e feluche anima il molo. In questa cornice pittoresca è incastonata Villa Tritone, adagiata a strapiombo sul mare
delle sirene omeriche. Nei giardini che circondano l’imponente edificio, sculture classiche e fiori variopinti si fondono armonicamente.
Benedetto Croce, qui rifugiatosi con la moglie e le quattro
figlie in fuga dai bombardamenti napoletani, era immerso nella lettura. La sera giunse rapida, posò il libro su un tavolino e
si allungò sulla poltrona di vimini osservando il tramonto che
tingeva la costa di rosso: fiamme d’arancio catturavano gli occhi dello spettatore che, di fronte al romantico chiarore, non
poteva che figurarsi un mondo nuovo, fatto di pace e calore
umano. Il suo contemplare fu interrotto dall’arrivo della domestica che gli porse una lettera appena recapitata: senza mittente, era stata lasciata alle porte della villa. L’anziano ringraziò
cordialmente la giovane donna e, osservando dubbioso la missiva, si portò alle labbra una sigaretta di erbe mediche per alle147

viare i sintomi della psoriasi che lo affliggeva. Dopo un lungo
respiro, aprì la busta e iniziò a leggerne il contenuto:
Illustre Don Benedetto,
più di una volta vi abbiamo ammonito di tacere, ma voi, con grande insolenza e sfacciataggine, non ci avete ascoltato. In questi anni, con
grande pazienza, vi abbiamo concesso di agire liberamente nonostante
nuoceste al governo, ma ora la situazione non è più tollerabile. Voi, che
impudentemente sollecitate i sovvertitori, state ben attento alle ripercussioni che potrebbero esserci contro la vostra persona e le vostre congiunte.
Ripiegò la lettera senza mostrare alcun segno di turbamento.
Non si sarebbe lasciato intimorire dalle parole minacciose dei
fascisti sorrentini. Ormai provava disinteresse verso quelle lettere consuete.
Dopo aver fumato, si avviò verso l’ingresso. Appena entrato
in casa, la domestica lo informò dell’arrivo del duca Erminio
Gugliucci e, ipotizzando fosse venuto per cenare con lui, diede
ordine di farlo accomodare. Dopo qualche istante l’ospite, con
una bisaccia, irruppe nel salone impaziente di parlargli. Croce,
leggermente stupito, chiese il perché di tanta agitazione.
«Don Benedetto, la situazione è grave. Ho sentito delle voci.
I fascisti di Sorrento levano la testa!».
«Vox populi, vox Dei!» – rispose con gesto disinvolto. «Guardate cosa mi hanno consegnato». Gettò sul tavolo la lettera minatoria appena ricevuta. L’uomo, dopo averla letta, sollevò lo
sguardo accigliato.
«Ditemi, piuttosto, che avete lì con voi?». Gugliucci lasciò intravedere il manico di una bomba a mano. L’anziano sobbalzò
e lo osservò interdetto: «Che significa tutto questo?»
«Don Benedetto, sarò chiaro. Ho già disposto una vigilanza
alla villa e per maggior sicurezza vorrei dormire qui con voi».
Dopo una breve riflessione, Croce comandò alla domestica
di preparare la camera degli ospiti.
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Calata la sera, tutti si rifugiarono nelle proprie stanze e la villa piombò nel silenzio. Donna Adelina dormiva intensamente,
apparentemente ignara delle minacce che incombevano sulla
sua famiglia. Il marito, occupato nelle letture serali e nella conversazione con Gugliucci, la raggiunse dopo circa un’ora, continuando a tacere sulla lettera giunta alla villa in quella giornata per lui tanto stancante. Cadde poi in un sonno così profondo
che nessun incubo poté interrompere.
14 settembre
La giornata del vecchio filosofo passò velocemente e in piena tranquillità, tra una lettura e l’altra. Il lavoro fu interrotto
dall’arrivo di un telegramma del genero Raimondo, di cui non
seppe il contenuto fino al tardo pomeriggio. Dopo pranzo, infatti, si era appisolato su una delle confortevoli poltrone rivestite di pelle per poi dedicarsi allo studio, dimenticando del
tutto la missiva del marito della figlia Elena.
Se ne ricordò al tramonto. Raimondo lo invitava a fuggire
a Capri. La minaccia fascista si faceva sempre più pericolosa.
Ripose con cura il biglietto in un cassetto e iniziò a scrivere la
risposta. D’un tratto, Elena gli si avvicinò chiedendogli quali
fossero le novità.
«Tuo marito vorrebbe che lo raggiungessimo, ma è impossibile!» – esclamò il padre. «In che modo potremmo spostarci?».
La giovane donna si appoggiò al caminetto marmoreo e iniziò a muovere gli occhi alla ricerca di una risposta. «Gugliucci
potrebbe procurarci un mezzo di trasporto e adeguata protezione» – riprese dopo qualche istante di attenta riflessione.
«Fuggire, io? Mai. Ragioni morali me lo impediscono. Io,
che per vent’anni ho sfidato i fascisti, non posso allontanarmi
proprio adesso! Andando via getterei la popolazione locale nel
panico».
Estrasse da un cassetto una copia del «Popolo» del primo
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maggio del ’25. Titolava: La replica degli intellettuali non fascisti al
manifesto di Giovanni Gentile. L’aveva scritta lui.
Elena capì e si ritirò.
15 settembre
Al mattino Croce si rintanò nel suo studio per leggere il manoscritto della secondogenita Alda sul poeta spagnolo Luis de
Góngora. Era qui che spendeva gran parte del suo tempo. Una
piccola stanza con una grande scrivania in ciliegio, ornata da
inserti dorati. Intorno sedie dello stesso stile Impero. Le pareti
erano decorate da un solo quadro, da un caminetto e dall’immancabile libreria.
All’improvviso sentì bussare. La porta si aprì e due uomini,
esponenti del comitato formatosi a Sorrento per fronteggiare
l’emergenza, entrarono. «Don Benedetto, la situazione è tremenda!» esordì uno dei due.
«La gente ha fame, è stremata dalla crisi e spaventata dai forti bombardamenti che potrebbero distruggere le loro case» –
continuò l’altro.
«Dobbiamo fare qualcosa. La tranquillità è ormai diventata
un lusso che nessuno può permettersi» – riprese il primo, quasi alludendo allo stile di vita dell’ospite.
Croce tacque per qualche secondo, si alzò dalla sedia e guardò i due. «Suvvia tranquillizzatevi, la situazione è destinata a
migliorare».
Infastiditi da quelle parole di circostanza, all’unisono incalzarono: «Cosa proponete?».
«Se ce ne sarà bisogno, metterò la villa a disposizione».
I due si congedarono.
Croce rimase solo. «È davvero necessario cedere la villa al
popolo? Potrei fare altro? Ma cosa? ... Quanto sta soffrendo
questa gente! Eppure, io continuo a vivere in questa lussuosa
casa protetto dall’affetto di mia moglie e delle mie figlie, e nul150

la mi manca. Ho sempre combattuto il regime, ma forse ne ho
fatto solo una questione politica e ideologica … Ho mai pensato veramente alle reali condizioni di vita degli uomini?». Fu
turbato dai sensi di colpa, come se godesse di un’immeritata
posizione privilegiata. Preferì non pensare e riprese la lettura.
Fu nuovamente interrotto da lamenti e grida provenienti
dall’ingresso. Ripose il lavoro di Alda sulla scrivania e si alzò indispettito. D’un tratto entrò la domestica con al seguito due ragazze. I loro occhi erano arrossati dal pianto e il volto rigato dalle
lacrime. Il padrone di casa le fece accomodare e comandò si portasse loro dell’acqua e del cibo. «Suvvia, raccontatemi tutto!».
L’una scostò i lunghi capelli dalla fronte corrucciata e avanzò
con la sedia: «Siamo le figlie di Giorgio Viterbo, il podestà. Nostro padre è andato a Maiori dagli anglo-americani ed è stato
trattenuto». La più piccola scoppiò in un pianto fragoroso e la
sorella la cinse in un abbraccio.
«State serene. Scriverò immediatamente all’ufficiale provinciale degli Alleati, il comandante Musmanno. Vostro padre tornerà presto».
Congedò le ragazze e prese l’occorrente per scrivere. Appena
poggiata la penna sul foglio rimase per qualche istante interdetto. «Sto facendo la cosa giusta? Gli antifascisti guardano a
me. Nonostante le pressioni, le intimidazioni e le minacce che
ho subìto, che la mia famiglia ha subìto, non mi sono mai arreso! Se aiutassi Viterbo, potrei incoraggiare i fascisti locali».
Ripose il foglio in un cassetto, lo stesso in cui conservava le
lettere minatorie. Cercò il saggio di Alda sulla scrivania, ma il
suo sguardo fu rapito da una piccola cornice di fianco al portapenne. Le figlie sorridenti sul lungomare di Napoli … Rivide le
figlie del podestà in lacrime, sofferenti. «Posso io ignorare le
loro richieste così sentite, le loro preghiere così accorate? Ma
se ci fosse Giorgio Viterbo al mio posto? Farebbe lo stesso? Ma
che importa! Posso aiutarle ed è bene che lo faccia. Questa lettera s’ha da scrivere!».
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Aveva appena consegnato alla domestica la missiva per Musmanno quando fu sorpreso da una telefonata telegrafica: «Vi
comunico che è stata intercettata una mina sotto la vostra villa». Non ebbe il tempo di rispondere che la voce continuò: «È
opportuno che la villa venga evacuata e che voi e la vostra famiglia vi mettiate al sicuro».
Dopo aver riagganciato frettolosamente la cornetta del telefono, senza dare spiegazioni, ordinò alle figlie e alla moglie di
lasciare subito la villa e raggiungere il giardino. «Elena, avvisa
anche la domestica! Dobbiamo sbrigarci!».
Mentre camminavano a passo svelto verso l’esterno, donna
Adelina cercò di capire cosa stesse accadendo: «Benedetto, che
succede?». La donna era visibilmente preoccupata e ansimava.
«Sotto la villa è stata ritrovata una mina galleggiante. Occorre che lasciamo la casa per permetterne il disinnesco».
Croce girovagava nervosamente per il giardino, si lamentava
tra sé del troppo tempo costretto a trascorrere lontano dal suo
studio: «Se non fosse per questa dannata guerra, ora starei leggendo». D’un tratto si ricordò dello scritto della sua secondogenita e ne approfittò per esprimere le sue considerazioni. La
chiamò a sé. «Alda, purtroppo non sono riuscito a terminare
il tuo manoscritto, tuttavia vorrei dirti delle cose a riguardo».
«Ma papà! Siamo minacciati da una bomba che potrebbe
esplodere da un momento all’altro e mi parli del Góngora?! Ho
la testa altrove, non credo sia il momento giusto».
«Se solo voi giovani capiste l’importanza della letteratura!
Supera ogni cosa. Anche le bombe».
Dopo circa due ore giunse l’annuncio della neutralizzazione
dell’ordigno: i palombari anglo-americani erano riusciti a ripescarlo e a farlo poi brillare a circa quattro miglia dalla costa.
Rientrato, Croce riprese per l’ennesima volta la lettura del
lavoro di Alda sperando di non essere più interrotto, ma, dopo
qualche minuto, la domestica annunciò che un manipolo di fascisti all’ingresso desiderava parlargli. L’anziano, rassegnato,
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chiuse il manoscritto e comandò di far entrare solo due delegati. Una coppia di uomini dalla barba incolta e lo sguardo altezzoso si sedette di fronte a lui con aria di sfida. Il più giovane
si massaggiava il braccio destro, mettendo in evidenza il fascio
nero che indossava.
«Dite» – esordì il padrone di casa inarcando leggermente le
sopracciglia.
«Don Benedetto, è bene che certe cose siano chiarite» – disse un fascista con sguardo duro. «Noi non siamo quei barbari
violenti e ottusi che descrivete nei vostri articoli».
«E cosa siete, se non questo?» – incalzò sogghignando.
«Quello che dissi anni fa lo confermo: l’Italia deve le sue attuali
rovine ai mussoliniani più che ad ogni altro. Vi siete rivelati incapaci di plasmare un nuovo Stato e avete mantenuto il potere
con metodi violenti!».
«Non mi sembra siate stato vittima di qualche aggressione,
né voi né i vostri cari. Addirittura, per difenderle, disponemmo
anche una scorta per le vostre figlie» – rispose uno dei due prendendo tra le mani la foto delle ragazze che il padre aveva sulla
scrivania. «Vi fu offerta la guida della nascente Accademia d’Italia, ma rifiutaste. Più volte il Duce ha elogiato la sua iniziale amicizia con il senatore Croce, ma non avete mai ricambiato la stima! E pensare che agli esordi del regime eravate uno di noi …».
«Chi mai ha brindato alla mia salute con maggiore entusiasmo degli angeli custodi che mi affibbiaste!» – lo interruppe
l’anziano. «Non sono mai stato uno di voi. Le offerte lusinghiere con cui cercavate di corrompermi non mi hanno mai attratto, perché non avevo necessità, vent’anni fa come oggi, di pormi a cavallo di un porco. È vero, anch’io ho rischiato di cadere
nella trappola del nazionalismo, nell’illusione del cambiamento che propugnavate, ma quel becero colpo di Stato che faceste
mi ha illuminato. No, non riuscirete ad abbindolarmi». Aveva
accuratamente omesso di dire che aveva interceduto per la liberazione del podestà. Poi, tendendo la mano verso l’uomo
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che aveva ancora la cornice tra le dita, si impose: «Se non vi dispiace, preferirei riaverla». I due, leggermente scossi dalla sua
reazione, indispettiti, la riposero.
«Volevamo proteggervi con ogni mezzo. Vi abbiamo fatto recapitare anche delle lettere per mettervi in guardia, ma vi ostinate a negare le nostre virtù!» – sbraitò il più giovane dei due.
Prima che don Benedetto potesse rispondere, l’altro fascista alzò le mani in segno di resa e indicò al camerata la porta: «Non c’è altro da dire. Tentare di convincervi è una perdita
di tempo, ma badate bene che ci faremo risentire presto. Non
vorremmo vi capitasse qualche disavventura assai spiacevole».
I due uscirono dallo studio parlando sommessamente tra
di loro, ma si udì chiaramente esclamare: «Ah, quel maledetto
Croce!».
«Sapessero almeno essere originali! Non capiranno mai di
rendermi onore trattandomi come gli antisemiti del Seicento
trattavano il grande Spinoza» – pensò tornando alla sua lettura.
Durò poco. Dopo neanche una decina di minuti, Alda irruppe nello studio. «Ci sono visite» – annunciò la giovane.
«Chi altri gode del piacere di torturarmi?» – sospirò ironicamente il padre, frustrato dalle continue interruzioni.
«L’avvocato Brindisi è qui con un ufficiale inglese. Sono in
giardino e aspettano che tu li raggiunga».
Don Benedetto bofonchiò rumorosamente e continuò a sfogliare il manoscritto che aveva tra le mani. «Molto interessante
il modo in cui tratti del Góngora» – affermò orgoglioso.
«Non credo sia il momento di parlarne. I due uomini ti stanno aspettando per …».
«Anche se io apporterei delle piccole correzioni» – continuò,
interrompendo la figlia e cercando di ignorare l’urgenza.
Alda si avvicinò al padre e sotto il suo sguardo contrariato gli
strappò quei fogli dalle mani per catturare la sua attenzione.
«Ci sarà tempo per discuterne. Ora devi raggiungerli. Brindisi
sembra alquanto preoccupato» – proferì con fermezza.
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Croce allora lasciò lo studio e si recò in giardino.
Andò incontro agli ospiti per poi accoglierli nella sala da studio.
«Che c’è di nuovo, dopo una giornata così movimentata?» –
disse con tono scherzoso.
«Don Benedetto, i tedeschi sono ormai ciechi di rabbia. Percepiscono la sconfitta e non hanno più nulla da perdere. Da
giorni si aggirano per queste colline con fare sospetto. Non
pensate di passare inosservato!» – affermò con decisione Gallegos, l’ufficiale, lasciando intendere il pericolo imminente.
«Non ho ceduto, non cedo e non cederò! Ho sfidato il regime quando l’Asse pareva inarrestabile e continuerò a farlo fino
all’ultimo respiro! Ho fama di combattente antifascista: gli italiani e i sorrentini si fidano di me» – reagì Croce, apparentemente irremovibile.
Intervenne Brindisi, commissario prefettizio di Capri: «Benedetto, l’affetto spontaneo che nutro per te mi impone di farti
ragionare. Noi riconosciamo in te quella forza che ci spinge a
resistere. Perdere il miglior soldato della nostra lotta sarebbe
una terribile sciagura».
«Mi perderete se scappo! Sarò considerato un vile pavido!»
– urlò il filosofo.
«Ma non sei già scappato da Napoli?! La tua città è bombardata. Quando la tua Santa Chiara è stata ridotta a un cumulo di
macerie, tu non c’eri. Eppure, da qui stai dando un contributo decisivo alla causa» – replicò deciso l’avvocato napoletano,
amico di Croce.
«Appunto! Già sono fuggito una volta, e il senso di colpa mi
tormenta. Non voglio rifarlo!».
«Vista la tua caparbietà, sarò esplicito. I tedeschi vogliono
rapirti e prenderti in ostaggio. Hanno già predisposto un piano
coi fascisti di Sorrento. Abbiamo fonti certe. Raimondo te l’ha
fatto capire ieri l’altro, ma tu non hai voluto sentire».
Croce si rabbuiò. Si vide già schernito dai nazisti, vide la di155

sperazione delle figlie, vide lo smarrimento di chi quotidianamente si rivolgeva a lui …
L’amico Giuseppe riprese, stavolta con tono pacato: «Potrai
far sentire la tua presenza anche da Capri: lì sarai al sicuro e
potrai lottare con maggior lena. E non dimenticare le tue donne. Anche loro sono in pericolo. Fallo almeno per loro».
Don Benedetto ripose le armi dell’orgoglio e si avviò all’ennesima fuga.
Era calata la sera. Croce nel suo studio sceglieva con frenesia
i libri da portare con sé. L’illuminazione era scarsa: le uniche
fonti di luce qualche candela e alcuni fiammiferi. Nonostante la fretta, l’anziano si muoveva lentamente. Soffriva al solo
pensiero di dover abbandonare i suoi libri, quelli che era riuscito a portare da Palazzo Filomarino, alle verosimili nefandezze
dei fascisti. Terminata la cernita, si precipitò verso le scatole di
carta che avevano custodito quei fedeli compagni di vita lungo
il tragitto verso Sorrento. Ne afferrò una e iniziò a riempirla. Si
ritrovò tra le mani anche il manoscritto di Alda. Lo osservò con
affetto e lo pose nella scatola, che chiuse accuratamente.
Poi rimase solo con sua moglie. Per qualche istante non proferirono parola, si limitarono a guardarsi negli occhi con preoccupazione e affetto. Ma il tempo stringeva. Donna Adelina,
al corrente di tutto, ruppe il silenzio. La sua voce, carica di malinconia, echeggiò tra le grandi pareti della stanza: «Lidia, Silvia ed Elena ti aspettano fuori». Abbassò lo sguardo per tentare
di nascondere una lacrima sfuggita al suo controllo.
Il marito tentò di rassicurarla: «Non temere, andrà tutto per
il meglio. Tu e Alda raccoglierete altri oggetti necessari e domani ci raggiungerete. Gugliucci provvederà a voi». In realtà
era preoccupato per le sorti della famiglia e sapeva che, se fosse successo qualcosa a Adelina o a una delle sue figlie, non se lo
sarebbe mai perdonato.
«A domani» – rispose la donna stringendogli la mano.
Croce non replicò, la guardò e lentamente se ne andò.
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Il motoscafo navigava veloce verso Capri, squarciando il silenzio della notte. La luna illuminava malinconica le acque
torbide, riflettendo la marea di emozioni che sommergeva il
cuore di Croce. L’anziano si voltò debolmente verso Sorrento, immaginando, con ambascia e sconforto, Adelina e Alda
affacciate alle finestre di Villa Tritone. «Eccomi qui, di nuovo
in fuga, costretto a scappare da un luogo all’altro, da Napoli
a Sorrento e adesso a Capri: finirà mai tutto questo?». Si voltò
con il pensiero verso le tre figlie, lì con lui, sfinite dalla paura.
Pensò agli intellettuali suoi amici. «Quanta nostalgia di quegli
indimenticabili pomeriggi domenicali a casa mia, a leggere e
discutere, prima che il Duce sguinzagliasse i suoi a proibirmelo!». Mesto, estrasse dal panciotto il biglietto che un amico di
Napoli gli aveva fatto recapitare per avvisarlo che l’Archivio di
Stato, nella sua parte più preziosa, non esisteva più. «Quanti libri perduti, bruciati dalla furia della barbarie! Anche la Biblioteca della Società Reale nell’Università ridotta in cenere … E
quante biblioteche dei miei amici andate distrutte! … E quante
vite umane! … Ma è poi così importante un libro se paragonato alla vita di un uomo? La sofferenza, quella vera, la carta riesce a provarla? ... E Napoli! La mia Napoli ormai è un presepe,
un pittoresco presepe di rovine che paiono sugheri!». Sollevò il
capo e notò delle luci apparire sempre con maggior chiarore:
era Capri. Il vento dell’angoscia si placò e una goccia di speranza lo rincuorò. «Ma in senso assoluto, e in istoria, non c’è mai
decadenza che non sia insieme formazione o preparazione di
nuova vita, e, pertanto, progresso».
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Nota metodologica

di Guglielmo De Maria

Scuola
Istituto di istruzione secondaria superiore «Amaldi-Nevio», via
Mastantuono, 6 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (Caserta).
Studenti
Gruppo della classe V C del Liceo scientifico «Edoardo Amaldi» composto da Rosa Corvino, Renato De Vivo, Alessia Merola, Luigi Monaco e Gianluca Nuzzo.
Docenti
Guglielmo De Maria (filosofia e storia).
Resoconto
Al secondo quadrimestre del quarto anno del corso di studi liceali, il docente di storia presentava il Risorgimento nella lettura offerta da Benedetto Croce in Storia d’Europa nel secolo decimonono. Alcuni alunni particolarmente motivati decidevano
di propria sponte di acquistarne una copia per confrontarsi con un testo di storiografia che andasse oltre la mera cronaca oggetto di studio sui manuali correnti. Così la figura del
Croce, prima solo superficialmente nota per via dei ricorrenti riferimenti nella toponomastica locale, suscitava tale interesse e rispetto nel gruppo classe che lo stesso docente, nel
programmare le attività didattiche della disciplina filosofica,
non esitava a inserirvi la trattazione del cosiddetto neo-idealismo italiano. Nella scelta del soggetto del racconto partecipante alla quinta edizione del concorso Che Storia!, cui aderivano i
cinque studenti su indicati, le proposte convergevano unani158

memente, come se astutamente mosse dallo spirito che è ragione, proprio sul grande intellettuale napoletano.
La prima fase del lavoro, svoltasi dal novembre 2021 al gennaio 2022, consisteva nell’approfondimento della vicenda biografica del Croce, con apposite proposte di lettura ripartite tra
i partecipanti, e un momento conclusivo in cui gli stessi relazionavano oralmente circa il lavoro di ricerca loro assegnato
(uno tra essi, in occasione del convegno L’ascesa del fascismo. Nel
centenario della Marcia su Roma, promosso dal Dipartimento storico-filosofico dell’istituto e tenutosi in sede in data 11 marzo
2022, ha ottimizzato il lavoro tenendo un intervento dal titolo
Croce e il primo fascismo, suggerito anche da un altro anniversario,
il 70° della morte del Croce). Il reperimento delle informazioni
si arricchiva con la visita ai luoghi crociani (Palazzo Filomarino
con l’Istituto Italiano degli Studi Storici, il Quadrato degli uomini illustri al Cimitero di Poggioreale, Villa Ruffo in via Crispi, l’esterno di Villa Tritone in Sorrento) e con l’incontro con
la nipote del filosofo, la dottoressa Marta Herling, segretario
generale dell’Istituto su citato.
La seconda fase, operativa dal febbraio 2022, vedeva l’attivazione del laboratorio di scrittura creativa. Si optava per una
cronaca romanzata che prendesse spunto dalle note scritte dal
Croce nei Taccuini di lavoro, in particolare di quanto accadde nei
giorni 13-15 settembre del 1943 quando, di stanza a Sorrento,
il grande intellettuale, minacciato dai fascisti del luogo e preda dei piani di rapimento dei nazisti in ritirata, dovette fuggire a Capri. La triste pagina, narrata dallo stesso protagonista
nei Taccuini, fu ripresa in Quando l’Italia era tagliata in due: estratto
di un diario (luglio 1943 – giugno 1944). Il lavoro di elaborazione
scritta si organizzava secondo il principio della divisione dei
compiti: alla lettura collettiva della fonte seguiva la ripartizione, a seconda delle circostanze a coppie o a singoli, della stesura delle varie sequenze, arricchite talvolta da modi di dire o
brevi e sparute citazioni dalle opere dello stesso Croce, come
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quella che conclude lo scritto tratta da La Storia come pensiero e
come azione.
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Liceo «Giuseppe Mazzini»
Napoli

In memoria di Giovanni Esposito
Liceo scientifico
Classe II G
Laura Cardone · Manuela Siciliano · Giuseppe Viscardi

Giovanni Esposito

Anche quella notte non avevo dormito bene, ci avevo messo tempo a prendere sonno e poi tanti brutti sogni; quel maledetto Covid mi aveva scosso, l’isolamento per 25 giorni mi
aveva fatto sentire ancora più solo di quello che ero. Ma non
appena sembrava finito l’incubo di quegli ultimi due anni, un
altro sembrava cominciare! Non volevo pensare al pericolo della guerra in Ucraina, o forse volevo allontanare il più possibile quell’incubo: certo è che quando in televisione si parlava di
quella minaccia, cambiavo canale o spegnevo la tv.
La mattina del 24 febbraio mi sentivo più rimbambito del
solito e le gambe quasi non mi tenevano in piedi. Mi sentivo
stanchissimo, avevo dormito troppo poco e sarebbe stato meglio rimanere ancora a letto, ma avevo sete e mi avviai in cucina. Bevvi un bicchiere d’acqua e preparai la caffettiera: solo di
mattina potevo prendermi il caffè, già dal pomeriggio mi era
proibito a causa dell’insonnia. Mi sedetti e accesi la televisione. Mio Dio, cosa ascoltavano le mie orecchie e cosa vedevano i miei occhi … Putin aveva ordinato di attaccare l’Ucraina,
la guerra era scoppiata! Poveri loro, cosa dovranno affrontare!
Perché si è arrivati a ciò? La storia non ci ha insegnato nulla?
Perché i giochi di potere devono tradursi, ancora una volta,
in freddezza e odio, violenza e sofferenza, brutalità e morte?
Come si può arrivare a tanto? In gioco non ci sono risentimenti personali, vendette e questioni di principio, ma la vita umana, uomini, donne e bambini che non hanno scelto di vivere lì
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ma ci sono nati, hanno investito i sacrifici di una vita ed hanno
lavorato duramente, hanno scelto di rimanere in quella terra
fredda e lo hanno fatto con dignità ed orgoglio. Alcuni hanno
scelto di andar via per lavorare altrove e hanno già subito il dolore del distacco, lasciando lì le famiglie.
In un attimo, il mio passato mi ripiombò nella mente e fui
trasportato agli anni della mia adolescenza, alle sofferenze di
quei mesi, al freddo e alla fame, al rumore delle sirene e alla
paura. E così mi apparve quel marinaio, Giovanni Esposito.
Aveva 49 anni e abitava nel mio quartiere, il Vomero. Prima del
1943 lo avevo visto un paio di volte, quando da bambino giocavo per strada con quei quattro ragazzetti impertinenti e curiosi.
Giovanni arrivava dai suoi viaggi con un’aria stanca ma felice;
indossava sempre una divisa blu sporca ed un fazzoletto bianco, stropicciato, alla gola. Sotto il suo portone, prima di bussare alla porta dei suoi cari, toglieva il cappello e con il fazzoletto
bianco asciugava il sudore che scendeva dalla fronte. Gli anni
della mia infanzia sono un bel ricordo: tutti indossavamo calzoncini corti, scarpe consumate e camiciole rammendate ed
adoravamo giocare in quelle strade strette e affollate di donne
con le sporte della spesa, venditori ambulanti che intonavano
canzoni classiche napoletane e bambini vivaci che spesso inciampavano nei basoli malandati. Quasi maggiorenni, avevamo smesso di giocare all’aria aperta, ma chiacchieravamo, cantavamo e sognavamo.
Il giorno prima del quarantesimo compleanno di mia madre
ero preso da pensieri malinconici, misti alle insicurezze e fragilità dei miei diciotto anni. Riflettevo che avrei potuto comprarle un regalo, se solo avessi avuto un lavoro, e mi feci prendere da un velo di sconforto. Ormai ero cresciuto, frequentavo
il liceo Sannazaro di Napoli e i miei genitori facevano tanti progetti sul mio futuro. Io volevo completare gli studi, ma volevo
anche essere al più presto economicamente indipendente per
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contribuire anche io alle necessità della mia famiglia e magari crearmene una tutta mia; poi c’era lei, la mia Lidia, che non
avrei mai potuto corteggiare, senza uno straccio di posizione.
Fu in uno di questi giorni che rividi Giovanni Esposito e cominciammo a parlare. Da allora, le nostre chiacchierate diventarono il mio passatempo preferito. Mi raccontò dei suoi viaggi
in mare e del suo lavoro, di tanti posti lontani e di tante culture
nuove. Con lui riuscivo a viaggiare anche io, mi sembrava di vedere tanti luoghi lontanissimi. Prima di allora non avevo mai
pensato a quanto fosse bello viaggiare, conoscere posti nuovi,
ascoltare lingue incomprensibili, respirare l’odore del mare …
Le chiacchierate con Giovanni mi aprirono un mondo nuovo,
nella mente e nel cuore. Ogni volta che ci incontravamo, anche
io partivo con lui per un lungo viaggio e quelle piccole evasioni
con la mente mi facevano respirare l’aria della libertà. Immaginai quanto fosse difficile per lui stare tanto tempo in mare,
lontano dalla famiglia; eppure, dalle sue parole non traspariva
malinconia.
Era un uomo alto, snello e fiero. Il suo viso era segnato da
piccole rughette e aveva uno sguardo profondo e dolce, ma ciò
che colpiva maggiormente era il suo modo di parlare e la sua
pacatezza. Giovanni aveva anche delle ritualità: spesso si schiariva la voce e si grattava il naso. E poi c’era quel suo profumo di
colonia, che avrei riconosciuto in mezzo a mille.
Chiacchieravamo a lungo e lui mi sapeva ascoltare. Gli raccontavo dei miei studi, delle mie passioni e di come vedevo
lontano il mio avvenire. Ricordo che non mi dava consigli,
quasi a suggerire di non precludermi alcuna strada. Pensai che
fosse un uomo saggio e coraggioso e che da lui avrei potuto imparare tante cose.
L’incoscienza e la leggerezza di quei giorni purtroppo svanirono presto e per sempre: l’ansia e la bramosia di crescere in
fretta fu spenta dall’ingresso dell’Italia in guerra, dalle bombe,
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dalle sirene e dal pianto delle donne e dei bambini che non potevano accettare che i loro mariti e i loro padri dovessero partire per il fronte, con il rischio di non rivederli più. Anche mio
padre era partito e mia madre era straziata dal dolore. I giorni a
seguire furono interminabili, si scappava e si soffriva, si lottava
e si pregava che da quell’incubo si potesse uscire presto. Le notizie che ci arrivavano dal fronte erano terribili, ma non c’erano
più lacrime da versare, dovevamo sopravvivere.
L’8 settembre 1943 la radio trasmise la notizia dell’Armistizio
di Cassibile, firmato tra italiani e anglo-americani. Il capo di
governo Badoglio, subentrato da qualche mese a Benito Mussolini, aveva emesso un proclama che includeva un passaggio
decisivo: «Ogni ostilità con le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza».
In reazione, Hitler ordinò di saccheggiare tutto ciò che poteva
essere trasportato e distruggere tutto ciò che non poteva essere
mosso. Per i nazisti, noi italiani non eravamo dei nemici, ma
dei miserabili traditori da togliere di mezzo.
A nessuno fu chiaro che cosa si dovesse fare: non sparare più
agli americani? Iniziare a colpire i tedeschi? La guerra sembrava essere finita, ma in realtà i giorni peggiori dovevano ancora
arrivare. I nazisti occuparono Napoli e imposero un regime di
durissima repressione, anche più dura della guerra che già ci
aveva annientati fino a quel momento.
Il 27 settembre 1943 avevo appuntamento alle 8 presso la mia
scuola, insieme ad altri studenti, con il professore Antonio
Tarsia per discutere di ciò che stavamo subendo. Ero in ansia,
anche perché, poco prima, si erano sentiti degli spari vicino
al mio palazzo. Abitavo nel primo tratto di via Belvedere, dove
c’era un casale di campagna chiamato Masseria del Pagliarone,
e dalla mia finestra avevo visto degli uomini fuggire: temen166

do uno spettacolo raccapricciante, dover scendere per andare
all’appuntamento con il professore mi terrorizzava. Presi coraggio, indossai la giacca, allacciai ben saldo il mio orologio al
polso e, con un gran sospiro, salutai mia madre e Nietta, la mia
sorellina nata da poco. Uscii dal porticato di casa ad occhi bassi e con i pugni chiusi nelle tasche della giacca, non per il freddo, ma per la paura di ciò che mi aspettava. E purtroppo i miei
occhi caddero proprio dove non avrei mai voluto. Lì, steso per
terra, c’era un uomo, un tedesco. Aveva perso la vita pochi momenti prima, e il suo volto era totalmente sfigurato a causa del
colpo d’arma da fuoco; sapevo già che quella scena non l’avrei
mai più tolta dalla mente.
Iniziai ad avanzare il passo velocemente, ripensando a ciò
che avevo visto. Arrivai a scuola. Il professore ci parlò a lungo
delle sue intenzioni e di quanto fossimo succubi della dittatura
tedesca: voleva iniziare una gran rivolta con l’aiuto di noi studenti, per rivendicare e conquistare finalmente la nostra libertà. Io e miei compagni ci guardammo con occhi pieni di paura,
ma anche con senso di responsabilità: sapevamo a cosa andassimo incontro. Avevo capito perché quel tedesco avesse perso
la vita: ad orchestrare quell’attacco erano stati i rivoltosi della Masseria, ed ora anche io ero con loro. Tutto il popolo napoletano era esasperato, distrutto e annientato da tre anni di
continui bombardamenti: migliaia di persone erano costrette
a vivere sottoterra e tante erano state uccise dalla fame e dalle
malattie, per l’acqua razionata, per i saccheggi, per le fucilazioni ad opera dei tedeschi. Ormai avevo deciso: anche io avrei
fatto la mia parte.
Dopo quell’incontro rientrai subito a casa. Strada facendo seppi di altri attentati in zona. Poi mia madre, con occhi lucidi e
spaventati, mi raccontò il grande pericolo che avevano corso.
In casa c’erano due buchi, uno che oltrepassava la parete del
soggiorno e uno che aveva frantumato quasi interamente il ve167

tro del balcone. Aveva da poco preso in braccio mia sorella dalla culla, che era accanto alla finestra, per cambiarla, quando si
era accesa una sparatoria: due proiettili erano entrati in casa e
uno aveva colpito la culla. Mamma era sconvolta, pensando a
cosa sarebbe successo se non avesse spostato mia sorella da lì.
La rassicurai, dicendole che tutto ciò sarebbe finito presto, ma
in realtà ero pieno di dubbi e paure.
Quella sera stessa raggiunsi Giovanni. Gli parlai del professor
Tarsia e delle intenzioni di noi studenti. Giovanni ascoltò in silenzio, poi mi disse che avevamo fatto la scelta giusta; lui già
era pronto e disposto a tutto. Da quel momento non parlammo
più. Ognuno di noi dette il suo contributo, uomini, donne e ragazzi: tutti contribuimmo a liberare la città dal nemico. Non fu
facile; anzi, tanti napoletani furono uccisi, ma nessuno si tirò
indietro. Giovanni era sempre in prima linea, sparava e fuggiva, ma sapeva anche rassicurarci e confortarci.
Quel maledetto 28 settembre eravamo in piazza Mascagni,
quella che oggi è intitolata alle Quattro giornate. Non era come
oggi, con tanti palazzi e larghi marciapiedi, con le aiuole antistanti lo stadio; sgombera da case e negozi, appariva enorme ed
ariosa. Lì alla fine degli anni Venti era stato costruito un campo
sportivo, lo stadio Littorio, e la piccola palazzina che oggi ospita il liceo Pansini dal 1930 serviva ai calciatori con le loro famiglie durante i ritiri. Lo stadio fu utilizzato dai tedeschi come
luogo di raccolta dei rivoltosi, e non solo, da inviare ai lavori
forzati in Germania: così un luogo felice dall’aria fresca e salubre in quei quattro giorni di settembre si trasformò in un inferno dove si respirava solo polvere da sparo e odore di bruciato.
In mezzo ai combattimenti, d’improvviso Giovanni scorse
per strada una vecchiarella che camminava troppo lentamente; capì il rischio che stava correndo e non ci pensò due volte a soccorrerla. La povera donna, vestita con abiti trasandati
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e sporchi, con ciabatte rotte, aveva una corporatura robusta. I
suoi capelli bianchi erano raccolti in una crocchia disordinata,
ma ciò che balzava agli occhi era la sua andatura incerta, chinata in avanti. L’anziana donna trascinava a fatica delle grosse
buste pesanti, arrancando nel passo. Il rumore dei carri armati
si sentiva sempre più vicino e con loro il terribile frastuono delle mitragliate, misto a urla strazianti. Giovanni corse da lei, le
tirò in fretta quelle enormi buste dalle mani, sollevandole sulle
sue spalle e poi la trascinò via. La donna si appese al suo braccio e si lasciò portare via, ormai sfinita, all’interno di un palazzo, al riparo dai colpi di fucile dei tedeschi. La donna piangeva
e tremava, ringraziando il suo salvatore.
Mentre andava via Giovanni sentì un irrefrenabile bisogno
di accertarsi che la poveretta stesse al riparo dalle scariche dei
fucili e si voltò di nuovo per salutarla. Avrebbe potuto farle un
cenno con la testa, o più egoisticamente pensare a fuggire; invece prese il fazzoletto bianco che aveva in tasca e lo sventolò
in segno di rispetto. Con quel gesto per l’ultima volta mostrò
l’animo nobile e la signorilità che tutti gli riconoscevano. Proprio per quel fazzoletto bianco, profumato di acqua di colonia,
che portava sempre con sé ero stato catturato dalla curiosità
di conoscerlo, e proprio a causa di quel maledetto fazzoletto
bianco non passò inosservato neppure ai nemici. I tedeschi lo
videro e scaricarono su di lui parecchi colpi di fucile.
Sono certo che in quel momento e in un attimo di lucidità
Giovanni fu convinto di aver fatto la cosa giusta. Il coraggio e
la forza di Giovanni Esposito animarono ancora altri napoletani: sentimmo tutti un grande senso di appartenenza alla nostra
città e i sacrifici di quei poveri sfortunati che avevano perso la
vita non furono vani; anzi, ci rinvigorirono e rimasero per sempre nei nostri cuori.
Quattro anni più tardi, il 27 settembre del 1947 dinanzi alla caserma dei Carabinieri fu collocata una lastra in marmo con 52
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nomi di uomini e donne caduti in quelle giornate, alcuni davvero troppo giovani. Tra loro spicca anche il nome di Giovanni
Esposito. Io non dimenticherò mai la forza di quell’uomo, il
suo coraggio e il suo altruismo: quei nomi incisi sulla lapide devono essere ricordati, perché senza quegli eroi, uomini comuni
come tanti ma dal cuore grande, e animati da coraggio e dignità, la fine dell’occupazione nazista non sarebbe stata possibile.
Mi accorgo di essermi assorto per troppo tempo nei miei pensieri e il caffè che stavo sorseggiando ormai si è fatto freddo. La
guerra in Ucraina è una notizia terribile, che nessuno si aspettava, ma dopo aver vissuto novantasette anni di vita, un po’ di
esperienza ce l’ho anche io, e confido nel fatto che quel povero
popolo, prima o poi, supererà questo terribile momento. Non
capisco perché il caffè, bevuto in questa vecchia tazzina, concili i
miei ricordi: sta di fatto che finisco sempre per prenderlo freddo.
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Nota metodologica

di Donatella Seconnino

Istituto
Liceo «Giuseppe Mazzini», via Solimena 62 – 80129 Napoli.
Studenti
Classe II G del Liceo scientifico; per la fase di scrittura, Laura
Cardone, Manuela Siciliano e Giuseppe Viscardi.
Docenti
Donatella Seconnino (discipline letterarie e latino), referente,
in collaborazione con Adriana Russo (geostoria).
Resoconto
Appena letto il bando del concorso Che storia! ho avvertito l’opportunità di coinvolgere la classe in un’esperienza dai molteplici aspetti positivi: non solo venivano potenziate competenze e
abilità curricolari, in ambito storico e letterario, ma soprattutto si poteva capovolgere l’ottica di apprendimento, rendendo i
ragazzi consapevoli da una parte di come si effettua una ricerca
storica mirante non alla semplice conoscenza di fatti, dall’altra
di quali sono i meccanismi letterari che portano alla creazione
di un racconto. Ma la parte più interessante del concorso è l’aspetto cooperativo delle attività di ricerca e scrittura, che sollecita ciascun allievo a lavorare in gruppo secondo le proprie attitudini e capacità. Per questo motivo ho deciso di coinvolgere
tutta la classe nel progetto, in modo che il prodotto finale fosse
il risultato consapevole di scelte condivise e mediate.
Il lavoro è partito ad ottobre, con scansione quasi settimanale. Il primo passo è stato scegliere il periodo storico nel qua171

le ambientare il racconto: i ragazzi hanno avanzato delle proposte ed è emersa la volontà di approfondire un avvenimento
legato alla storia cittadina. Avendo il nostro istituto sede al
Vomero, a poca distanza da piazza Quattro giornate, un gruppo di ragazze ha proposto proprio l’evento a cui è intitolato il
luogo, e la maggioranza della classe si è dichiarata d’accordo.
A questo punto è cominciato il lavoro di approfondimento, in
collaborazione con la docente di geostoria, la professoressa
Adriana Russo. Ricostruito il contesto storico, abbiamo visto il
film di Nanni Loy Le quattro giornate di Napoli e un documentario
di Aldo Zappalà, per passare poi alla fase di ricerca. Oltre a testi
e documenti sull’argomento, quello che ha interessato i ragazzi è stato trovare immagini e foto d’epoca, attraverso cui hanno
visto sia come realmente erano i protagonisti di cui leggevano,
che hanno così acquistato concretezza e realtà, sia l’aspetto nel
1943 dei luoghi in cui normalmente vivono, che hanno rivelato un passato che non immaginavano. L’aspetto più sorprendente è stato scoprire legami familiari con il periodo scelto: il
prozio di un’alunna, Michele Cavaniglia, le ha raccontato diversi episodi in cui è stato coinvolto in quelle giornate, mentre
il bisnonno di un’altra alunna, Giovanni Esposito, è morto proprio durante la rivolta ed è tra i caduti ricordati da una lapide in
piazza Quattro giornate. In seguito, le ragazze hanno raccontato gli episodi ai compagni di classe. Ciò, oltre a far riflettere
sull’importanza delle testimonianze per preservare la memoria degli avvenimenti, ha suscitato curiosità e interesse, tanto
che si è deciso di utilizzare queste storie di storia minore come
base per il racconto.
Sempre collettivamente sono stati definiti gli elementi narrativi, e dopo i/le ragazzi/e hanno scelto, secondo le loro attitudini, il gruppo di lavoro di cui fare parte: alcuni si sono dedicati alla ricerca storica, altri al materiale fotografico, altri si sono
offerti per l’editing del testo e infine tre studenti, Laura Cardone, Manuela Siciliano e Giuseppe Viscardi, si sono assunti il
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compito di passare alla fase di scrittura vera e propria, trasformando in maniera creativa il materiale raccolto in un racconto.
A fine febbraio, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, da una discussione in classe è emersa la consapevolezza
di una analogia tra la lotta condotta dai napoletani nel 1943 e
quello che sta accadendo oggi; questa consapevolezza ha rafforzato l’idea di raccontare quello che è costretto ad affrontare
un popolo che subisce un’invasione. La scrittura del racconto
è così diventata anche un’occasione per riflettere sull’attualità,
purtroppo, della storia.
Bibliografia
• Finalmente liberi. Le Quattro giornate di Napoli, Catalogo della mostra documentaria fotografica, a cura di Mariapaola Ghezzi e Antonio de
Asmundis, ANPI Napoli – La madia d’oro, L’Aquila, 1975.
• Raffaele Messina, Fotografia e storia d’Italia. Percorsi didattici e schede operative, Napoli, Loffredo, 1996.
• Guido D’Agostino, Le Quattro giornate di Napoli, Roma, Newton & Compton, 1998.
• Antonio La Gala, Il Vomero e l’Arenella. Una storia per immagini, Napoli,
Guida, 2002.
• Pietro Gargano, Le Quattro giornate di Napoli 70 anni dopo, Napoli, Il Mattino, 2013.

Sitografia
• Le Quattro giornate di Napoli, documentario di Aldo Zappalà:
https://www.youtube.com/watch?v=UI1g-wjPUhU.

Filmografia
• Le Quattro giornate di Napoli, regia di Nanni Loy, soggetto di Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Nanni Loy e Vasco Pratolini, sceneggiatura di Carlo Bernari, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa e Nanni Loy, Italia, Titanus, 1962.
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Istituto di istruzione superiore
«Chini-Michelangelo»
Forte dei Marmi

Pax vobis
Liceo scientifico «Michelangelo»
Classi III A, III B, IV A
Giulia Braccini · Isabel Cei
Livia Santanché · Beatrice Silvestri

Irma Benedetti (Sant’Eustachio, Montignoso)

«Boooooom! Tapùuuum! Patapùmmmmm!».
Cannoni, fumo, sangue, granate, urla, pezzi di carne, soldati asserragliati, urla, odore di ferro, occhi vitrei, vuoto … Ancora urla, vento graffiante, mitragliatrici … Sempre urla, fucili,
cadaveri, gambe, cadaveri, braccia, cadaveri, cadaveri, cadaveri
… Niente più urla sulla Gotica.
«Drinnnnn! Drinnnnn!!!». Il suono della sveglia frantuma il
mio incubo, impedendone la prosecuzione.
«Tanto già so come va a finire» – penso, alzandomi dal letto.
Lascio sfrigolare le uova sul fuoco. Fuori piove.
«Mi occorrerà l’ombrello questa mattina!». Lo afferro, insieme al mazzolino di fiori che avevo preparato, ed esco.
Percorro qualche metro in solitudine; con me solo il ritmico
battere della pioggia, che scandisce il mio cammino. L’odore
di sangue, nel freddo intenso del mattino, penetra nelle narici
anche adesso che la morte non tinge più di rosso questi luoghi.
Il mio cuore è il luogo più lacerato.
Cerco uno scudo per difendermi dai ricordi della guerra che
mi investono impetuosi. La cappella si staglia davanti ai miei
occhi; il tempo di infilare le chiavi nella serratura ed entro. Ma
è troppo tardi: nemmeno le quattro pareti di cemento armato
mi difendono dall’orrore che mi rincorre da anni.
Quando prestavo soccorso ai feriti, i volti conosciuti si confondevano con sguardi nuovi. Il noto e l’ignoto diventavano
una sola immagine raccapricciante, deformata dal terrore e
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dal sangue, mentre la natura, silenziosa e disinteressata alla
sventura toccataci in sorte, osservava indifferente lo strazio
del folle agire umano. Solo la terra avrebbe tratto giovamento dall’inutile strage. Cibatasi avidamente di sangue e sudore
mortifero, mi chiedevo che frutti terrificanti avrebbe partorito in primavera. Intanto raccoglieva lo squallido putrefarsi di
schiene un tempo muscolose, schiene di soldati giovani e bellissimi venuti da lontano in questi luoghi remoti incastonati
tra le montagne.
Ricordo un canadese, appartenente alla prima Canadian
Division: maneggiava con maestria un fucile e lo usava senza
paura, senza pietà. Pronto ad uccidere.
Le rocce sono state travolte dal passaggio dei militari, il muschio è indietreggiato, gli animali sono scomparsi e gli uomini
hanno fatto lo stesso, se hanno potuto.
«Jarrivene i tedeschi!!!».
«Scappiamo!» – gridavano alcuni.
«A manteniam la pusizion!!» – ordinavano altri.
I partigiani si arrampicavano sulle colline, sfidavano la sorte, solcavano il terreno, scivolavano, si rialzavano, cadevano,
giungevano alla meta e combattevano sino alla morte.
«Patapùmmmmmmmm!».
Ovunque mi girassi vedevo corpi sbalzati in aria e braccia
che si protendevano verso il cielo, prima di rimbalzare sorde
sulla terra fumante.
«Pax vobis» – mi ripetevo, mentre ero intenta a cucire una ferita o ad iniettare penicillina in quei corpi lacerati. «Pax vobis».
I tedeschi intanto avanzavano senza paura, senza sosta,
pronti a ripetere ogni giorno la medesima insensata follia.
Scampati alle offese belliche
per speciale protezione della Regina del cielo
i rifugiati in questo luogo per lunghi mesi di guerra
innalzano a Dio e alla SS. Vergine
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perenni azioni di grazia
con la costruzione di questo piccolo tempio
che accoglierà le più fervide preghiere
per il mantenimento della pace nel mondo
Domenica in albis 1, 1946
Le parole incise nell’iscrizione sull’altare sono tagli sulla pelle:
profondi, resi feroci dal vento. Sono le mie cicatrici. Da qualche minuto, ormai, il rombo della pioggia è cessato. Lascio un
mazzolino di fiori, ed esco.
«Pax vobis» si legge sullo stipite della cappella che avevo fatto costruire a fianco della mia dimora appena finita la guerra.
Un modo per ringraziare Dio, che aveva risparmiato me e tutte
quelle persone che, per anni, hanno vissuto al buio, celati al
mondo, in una piccola nicchia sotto la mia cucina.
Imbocco la strada per Sant’Eustachio e mi accorgo che la
tempesta della notte sta lasciando spazio ad un timido sole
che, pallido, si fa strada tra le nubi cariche di pioggia. In fondo,
poteva sembrare una giornata d’inverno come molte. Ma non
lo era. Quel chiarore sbiadito era inconfondibile: lo stesso del
25 dicembre 1944.
Il freddo, quello che ti entra nelle ossa e ti ferma il sangue
fino a fartelo raggrumare, non cessava neppure quel giorno:
non gli interessava fosse Natale e non interessava neppure alle
bombe e agli spari che, forti, risuonavano tra i boschi delle
Apuane. Eppure, Padre Stefano era lì: nella sua chiesa, a Montignoso: «Per la nascita di nostro Signore ci saranno due celebrazioni quest’anno: occorre pregare con intensità, se vogliamo che questo periodo finisca!».
«Dio i te dia la binidizion, o preto!» – rispose, quasi fosse
un’eco del vento, una delle vecchie del paesino, mentre rincasava lenta, a causa degli zoccoli logori, usurati dal tempo.
1. 28 aprile.
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Mi capita di sentire nel vento il suono cadenzato di quegli
zoccoli che si dilata nella mia mente fino a che non li vedo:
gli aerei americani sbucano dal monte Carchio. Si muovono a gruppi di quattro, aprono le loro fauci e gettano fuoco,
con rombi assordanti. Sento le raffiche delle mitragliatrici e le
bombe. Poi le urla. Ancora le sento, ancora mi svegliano dagli
incubi ricorrenti che mi tormentano, le grida di quella povera
gente; ancora sento i pianti disperati degli infanti, anime innocenti che quel giorno incontrarono la morte prima ancora
di aver vissuto.
La gente scappava, cercava riparo, si muoveva tra i proiettili scagliati dall’alto, come in una macabra danza senza
fine. All’improvviso tutto si fermò, le bombe cessarono di cadere, ma questo non era di certo un segnale di salvezza. Solo
una breve pace da questo inferno, solo per dare una magra speranza alla gente.
La mia mente è annebbiata ed è troppo doloroso scavare nella memoria per rievocare. Barlumi … Cercavo di aiutare: medicavo i feriti con i pochi materiali che avevo, qualche pezza
lercia e sdrucita.
Un giorno arrivò a Sant’Eustachio un ragazzino smilzo: era
consunto dalla guerra, eppure correva. Si fermò, piegato in due
e senza fiato, guardandomi con occhi colmi di paura e dolore.
Non avrà avuto più di dodici anni. Capii immediatamente che
non scrutava me, ma qualcuno alle mie spalle. Un giovane uomo,
correndo, mi superò e lo abbracciò. Il ragazzino, affondando
il viso rigato di lacrime nel petto di chi gli aveva spalancato le
braccia, lo cinse attorno a sé con un’intensità ancora più forte.
«Un c’è tempo!» – disse affannosamente il ragazzino, tra un
singhiozzo e l’altro. «Non c’è tempo! A Gabbiano Alto … un c’è
tempo!». Era delirante, non riusciva a parlare.
«Che è successo? Avanti parla!» – chiese l’altro con voce autorevole, ma piena di preoccupazione.
«È stato bombardato il rifugio».
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«Mamma …» – sussurrò il giovane più grande.
«Anche Maria si trovava lì …» – rispose l’altro con una flebile voce.
Al più grande si riempirono gli occhi di lacrime.
«Maria …» – ripeté lentamente, scandendo ogni singola lettera con religiosa lacerazione.
Solo allora notai la somiglianza: avevano il medesimo sguardo di dolore, la stessa intensità ed un volto scavato dalla fame,
sigillo che accumunava tutti noi da mesi. Dovevano essere fratelli.
Il maggiore, con una freddezza innaturale, radunò dei volontari.
«A vegno con voialtri!» – dissi con voce ferma. Gli uomini
sembrarono un po’ stupiti da questa mia risolutezza.
«A conoscio tante cose de pronto soccorso, a me potrebber
servì» – aggiunsi immediatamente, mostrandomi consapevole
di quel che dicevo: non volevo mi scambiassero per un’incauta.
Uno di loro, dopo aver guardato gli altri, mi annuì. Aveva, mi
parve, gli occhi colmi di gratitudine.
Chiamai i rinforzi e suggerii di portare anche la mia barella.
Sarebbe stata utile.
Discendemmo in fretta il monte. I bombardamenti erano ricominciati. Quando arrivammo sul luogo, vi erano già persone
che scavavano in un cumulo di macerie. «Ritenevano fosse un
buon rifugio» – pensai.
Gente disperata chiamava i familiari, e pregava di ritrovarli
vivi. Chi riconosceva i propri cari li riabbracciava in un istante
di irripetibile intensità, poi correva al riparo dalle bombe e dai
soldati. Vidi altri, meno fortunati, riversi su corpi senza vita.
Tra quei cadaveri, i due fratelli riconobbero la loro Maria.
«Nooooooo!!! Andate all’inferno! Bastardi! Maledetti!!!».
L’urlo del fratello maggiore squarciò la terra che nascondeva
ancora molti cadaveri nel suo grembo. Gli aerei, intanto, solcavano violentemente il cielo.
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«O stupido, tu te farà ammazzà anche te cuscì» – gli rispose
il minore. «Tu me vò lascià anche te?».
Il giovane uomo si morse le labbra fino a farle sanguinare;
poi, quasi non fosse più quello che poco prima si era lasciato
assalire dalla disperazione, si asciugò le lacrime e si ricompose. Fu nell’istante in cui prese per mano il fratello che mi guardò dritto negli occhi: durò un attimo, poi si voltò e si mise a
correre verso Sant’Eustachio assieme alla famiglia che gli era
rimasta.
Aspettammo la notte per condurre le salme a Sant’Eustachio. Nell’oscurità saremmo stati più al sicuro.
*
Non mi sarei mai aspettata che una fredda mattinata di dicembre potesse farmi rivivere ricordi attentamente celati al mondo. Arrivo a casa di mio nipote. D’istinto spingo lo sguardo al
di là della finestra, per cercarlo nella penombra.
«Ziaaa! Vuoi farmi morir di crepacuore? Lo sai che sono apprensivo!» – mi dice spesso mio nipote quando mi vede in giro
così presto. Io, sempre indaffarata nei miei numerosi impegni,
bofonchio qualche giustificazione appena campata in aria; lui
abbozza un furtivo sorriso e capisco che sa che questa è la mia natura. Passano gli anni, ma l’indole non cambia. Lo so io e lo sa lui.
Passo oltre e mi sorprendo ad osservare i raggi del sole che
si riflettono oltre i rami spogli dei castagni: mi riscaldano l’anima. Regnerebbe il silenzio, se non fosse per il cinguettio degli
uccelli ed il debole rumore di un filo d’acqua che, cadendo, si fa
spazio fra le rocce dei pendii. Il cielo ormai azzurro, intaccato
solo da qualche nuvola, sovrasta le colline creando un’atmosfera piacevole e rilassante.
Arrivo a Sant’Eustachio e subito scorgo in lontananza delle
persone. Ci conosciamo tutti: forse sarei capace di distinguerli
dall’andatura.
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«Irmaa!! Signora Irma, aspetti!».
Mi giro di scatto, quasi preoccupata: sono stata colta all’improvviso.
«Buongiorno Irma!».
Davanti a me un bambino: occhi grandi, braccia esili, sorriso mesto. La sua sagoma delineata dal contorno frastagliato
della Apuane mi riconduce all’autunno del 1949.
«Ahia! Và pianin con quella gocchia!». Era l’ennesimo cacciatore feritosi durante una battuta di caccia. Quell’autunno doveva essere già il quinto a cui rammendavo la pelle grinzosa.
«Boooooom! Baaamm! Patapàmmm!».
Alzai lo sguardo di scatto. Una nuvola di fumo nero accompagnava il frastuono, inglobando con rapidità tutto ciò che incontrava sul suo cammino. Non lasciava scampo a nessuno. Il
crinale della montagna, consumato dalla pioggia incessante
della notte precedente, aveva ceduto, trascinando con sé tutta
la località Poggio.
«Ahiaaa! Ma che tu fà? Tu me lascia il braccio a brendolon?».
A quel suono mi ero alzata di scatto, senza nemmeno accorgermene, come se non fossi più padrona del mio corpo: esso si
muoveva senza bisogno di comandi.
«Un te lamentà, Antonio. A to già dato tutti i punti che i te
sirviene. Mò abbiam cose più importanti da pensà!» – ruggii.
Mi muovevo freneticamente da una parte all’altra. Cerotti,
garze, punture, ago e filo: tutto poteva servire.
«Aiutooo! Aiutooo!». Grida, urla, pianti, lamenti strazianti.
«Aiutooooooooooooo! Aiutateciiiii!!». Persone affannate accorrevano a chiamarmi da ogni parte. Indicai al bracconiere e
ad una serie di amici che aveva radunato la barella che utilizzavo in caso di emergenza. Presi la mia piccola lanterna ad olio.
Partimmo.
Una volta arrivati, lo scenario che ci si prospettò davanti fu
di gran lunga peggiore di ciò che ci saremmo potuti immaginare: all’apparenza solo rocce di vari colori e dimensioni. Le
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disperate grida di aiuto erano state sovrastate da un silenzio
spettrale.
Sperammo che un lamento o un grido d’aiuto irrompesse
violentemente nel vuoto. Niente. Allora iniziammo a fare rumore.
«A me sintite? A c’è qualchidun?».
Le nostre voci si sovrastavano l’una con l’altra, finché non si
ammutolivano di colpo nella vana speranza di udire un gemito,
e poi di nuovo un frastuono di suoni differenti, uniti contro il
silenzio. Uniti contro la morte.
Le tenebre avevano ormai avvolto prepotentemente le macerie, quando estraemmo le prime persone. Nessuno di loro era
in vita: erano ormai una putrida massa informe che aveva ceduto sotto il peso delle rocce.
Trovammo un uomo, con attorno al collo pezzi di un braccio
che conservava ancora le sembianze femminili. Poi una donna con due bambini, avvinghiati l’uno all’altro: le loro unghie
avevano penetrato la carne, quasi stritolandosi, in un eterno
abbraccio soffocante.
«Aiutateme a c’è qualchidun qui, fate presto vinite, dateme
una mano! Sembra una ragazzina».
Quello fu il corpo che mi colpì di più. Era di una giovane donna: si distinguevano ancora i tratti da bambina sul viso e sulle
braccia gracili, mentre il piccolo seno e i fianchi larghi piegati
dal peso delle macerie raccontavano il miraggio di un’età adulta che non sarebbe mai maturata. Nonostante la poca luce, notai il colore della pelle: era bianca, opaca, aveva perso anche
l’ombra di quella luminosità di cui, invece, doveva aver goduto
fino al momento della morte.
Estraemmo dozzine di corpi martoriati. Io continuavo ad
aggrapparmi con forza al bastone che mi aveva prestato un signore: credeva che una donna potesse essere in difficoltà nel
muoversi fra le macerie. Ma non lo ero. Avevo passato cinquant’anni della mia vita a calpestare detriti e a sfuggire alla
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fine che, quasi volesse giocare con me, si manifestava al mio
sguardo così vicina.
«Qualcuno mi sente?» – chiesi speranzosa. Silenzio. Credetti di essermi immaginata un lieve lamento, quasi impercettibile. Così feci per tornare sui miei passi.
«Grrrrrrrrr». Di nuovo un suono provenire dal lato di una
pietra. Presi la candela ad olio e puntai la luce nella direzione
da cui avevo udito provenire il gemito. Lo vidi: era un bambino
di cinque anni, quasi interamente illeso, se non fosse stato per
la gamba intrappolata sotto alcuni massi.
«Prestoo veniteee!!!». La mia voce era stridula, incredula,
frastornata, esausta.
«Come ti chiami?» – mi chiese, dopo essere stato caricato
sulla barella, guardandomi come se solo allora mi vedesse davvero.
«Irma» – risposi. «Stai tranquillo, la gamba guarirà e potrai
tornare a correre. Questi signori ti portano in un posto sicuro».
Accennò un sorriso e sollevò di qualche centimetro la mano
in segno di saluto. Stetti a guardare la sua sagoma e quella dei
quattro uomini che lo trasportavano, finché la luce della luna
mi permise di farlo.
«Irma …» – ripeté, o almeno così mi parve di udire, prima
che scomparisse per sempre.
Non chiesi il suo nome quella notte e non lo seppi mai: il volto del fanciullo solcato da lacrime mi travolse. La speranza nei
suoi occhi. Lo sconforto ed il gelo nei miei.
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Nota metodologica

di Milena D’Aquila

Scuola
Istituto di istruzione superiore «Chini-Michelangelo», via Michelangelo, 37 – 55042 Forte dei Marmi (Lucca).
Studenti
Gruppo del Liceo scientifico «Michelangelo» composto da
Giulia Braccini (III B), Isabel Cei (III A), Livia Santanché (IV A)
e Beatrice Silvestri (III B).
Docenti
Milena D’Aquila (italiano e latino), referente.
Resoconto
Il racconto nasce dal desiderio delle autrici di riportare alla memoria il coraggio e la forza di Irma Benedetti, una donna tra le
più attive nell’aiutare i bisognosi apuani durante i difficili anni
del secondo conflitto mondiale e dell’immediato dopoguerra.
La scelta del soggetto è stata suggerita da una delle autrici, che,
vivendo a Montignoso, comune di residenza di Irma, ha avuto
modo sin da piccola di apprezzare i racconti che ne tramandavano le gesta. In un gruppo di scrittura tutto al femminile, è
stato naturale abbracciare una tematica compositiva incentrata sul ruolo delle donne. All’interno di un universo narrativo
ancora oggi dominato dallo sguardo maschile, Pax vobis nasce
come omaggio a Irma, ma custodisce l’auspicio che tante voci
di donna ancora ingiustamente obliate possano avere piena
cittadinanza nella memoria storica.
La prima fase di lavoro ha previsto lo studio degli eventi bel186

lici relativi al territorio apuano: poiché l’Appennino tosco-emiliano, cuore pulsante della Linea gotica, è stato al centro di
numerosissimi episodi di guerra, le autrici hanno consultato
archivi e biblioteche presenti nei luoghi d’ambientazione del
racconto, al fine di approfondire l’indagine storica. In più occasioni, la ricerca capillare ha consentito di ottenere informazioni altrimenti irreperibili. Molto preziosa – e molto emozionante – è stata inoltre la testimonianza rilasciata da Riccardo
Benedetti, figlio di Terzo e pronipote di Irma, il quale ha generosamente condiviso con le autrici i suoi ricordi e alcuni documenti, foto e lettere, della nostra protagonista.
Si è cercato di adottare uno stile insieme asciutto e coinvolgente, impegnandosi a mostrare gli eventi più che a commentarli. L’ampio utilizzo di parti dialogiche ha portato, inoltre, le
autrici a studiare il dialetto versiliese-apuano, nella consapevolezza che il rispetto dell’indagine storica degli eventi debba poi
tradursi anche in studio puntuale di carattere linguistico.
Incontri regolari, al di fuori dell’orario scolastico, sono stati
effettuati, a causa della situazione epidemiologica, mediante
riunioni on-line.
Particolarmente utili e significative due ricerche sul campo:
il 12 novembre 2021 le autrici hanno intervistato Riccardo Benedetti, il quale ha fornito informazioni storiche e personali
molto importanti per la stesura del racconto; il 4 febbraio 2022
si è svolta una visita presso la Biblioteca Civica di Montignoso,
situata all’interno di Villa Schiff, che ci ha permesso non soltanto di reperire informazioni sul luogo e sul periodo storico
nel quale è ambientato il racconto, ma anche di consultare un
documento, datato 1999, scritto da Terzo Benedetti.
Bibliografia
• Gilberto Cocci, Vocabolario versiliese, Firenze, Barbèra, 1956.
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• Francesco Bergamini – Giuliano Bimbi, Per chi non crede. Antifascismo e
resistenza in Versilia, Lucca, Istituto Storico Provinciale Lucchese della
Resistenza, 1983.
• Piero Braconi, Montignoso in ricordo delle sue vittime civili, Massa, Amministrazione provinciale, 2001.
• Santo Peli, Storia della Resistenza. Storia e critica, Torino, Einaudi, 2021.

Sitografia
• La Linea gotica:
https://www.percorsisolidarieta.istorecofc.it/linea-gotica
• La Linea gotica:
https://www.storiaememoriadibologna.it/linea-gotica-218-luogo
• Le crocerossine:
https://www.raiplay.it/video/2020/07/Passato-e-Presente---LeCrocerossine-53e24a64-8ad1-4bfd-a4bf-bfeb140f8d99.html
• Le trincee:
https://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/
prima-guerra/t/Trincee_funzione.pdf
• Le trincee:
https://www.youtube.com/watch?v=esLnVpctIYU
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Liceo scientifico «Leonardo da Vinci»
Maglie

Tabacchina!
Indirizzo tradizionale
Classe II B
Alessandro Alicino · Dominique Biasco · Simone Bolognino
Caterina Bono · Aurora Calò Rossetti · Mario Castrignanò
Maria Giulia Chiurazzi · Fabio Ciriondola · Serena Costantini
Anastasia Cozza · Clizia Giuffrè · Angelica Guida
Giuliana Iurlaro · Elena La Padula · Cesare Murciano
Federica Nuzzo · Emanuele Palma · Maria Vittoria Pasca
Giacomo Saracino · Gloria Solombrino
Arianna Stamer · Giulia Urso

L’immagine è tratta dalla copertina del libro di Maria Concetta Cappello,
Nel dominio del tabacco, Calimera, Edizioni Kurumuny, 2019, e proviene
dall’Archivio del Monopolio di Stato.

Dicono alcuni che finirà nel fuoco
il mondo […]
(Robert Frost, Fuoco e ghiaccio)

Questa mattina la colazione sa di buono: la friseddha 1 stumpata 2
su cui versare il latte bollente rimanda un profumo di grano
che nemmeno al forno è così forte. Me la gusto con calma.
È giorno di festa oggi, 13 di giugno, e Sant’Antonio da Padova,
pur non essendo il patrono di Calimera nostra, è veneratissimo
da noi e in tutta la provincia di Lecce. Ho lavato i capelli, mi
son vestita con cura, con l’abito buono e le scarpe della festa
per andare a Messa.
Nel cielo si leveranno, già in mattinata, i primi lampiuni,
grandi lanterne colorate di fogli di carta velina tenuti sapientemente insieme da una gabbia di fili di ferro e cannette raccolte nei fossati dei dintorni, incollati poi con la colla di farina.
Da noi, questa, è una tradizione che unisce grandi e bambini: i
bambini si sentono grandi e i grandi ridiventano bambini nella
preparazione di queste lampade, a chi più belle le fa. In verità
sono destinate alla festa di San Luigi. Ma oggi è come un giro di
prova dedicato all’altro, il Santo del fuoco e della luce. Tra santi, si sa, non ci si offende.
La mamma è già uscita per tempo con comare Angiolina.
Devo sbrigarmi: afferro al volo messalino e velo per la testa.
Don Pasquale è sempre puntuale sull’altare e, se arrivi in chiesa
a funzione iniziata, ti guarda storto, quasi come quando l’or1. Piccolo pane biscottato.
2. Pestata in frantumi.
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lo della tua gonna mostra le ginocchia più del dovuto, come
la moda all’ultimo grido vuole. Mi è sempre piaciuto andare
a messa ma cominciano a pesarmi gli sguardi, i bisbigli a me
talvolta rivolti. Mi pesano più dei chiuppi 3 ben legati di tabacco.
Non ci vuole un’immaginazione potente per leggere il significato di quelle allusioni: mi vengono destinate perché rimasta
nubile, perché non mi sono mai preoccupata di acchiappare il
primo venuto per farmi sposare e, quindi, mantenere. Posso
farlo da me, anche se questo significa lavorare duramente.
Sto per uscire quando, dall’uscio semiaperto, entra, trafelata, la Lina. È contrariata. Si vede.
«Sentisti? Anche oggi ci tocca andare alla fabbrica. E subito!».
«Comu, puru de Sant’Antoni?» 4. Porto le mani in faccia dallo
sconcerto. Non che abbia qualcosa in particolare da festeggiare. Ma li santi suntu li santi 5.
«La mescia 6 dice che non ci vorrà molto. Si può dire di no?» diciamo all’unisono, sorridendo. Ma il nostro è un sorriso amaro
perché sappiamo che la maestra Assunta non ripescherà i nostri nomi per la prossima stagione, se oggi osiamo rifiutarci.
Funziona così per noi, purtroppo: non hai scelta se sei una tabacchina e campi di quello. E per me che sono sola e senza un
marito, con due genitori ormai anziani a mio carico, non può
esistere il rifiuto. Come non esiste per Lina, che il mese prossimo si sposa. E sposarsi costa.
Chiudo in fretta le persiane di casa e raggiungo la Lina che
trotta già davanti a me. «Sai chi siamo? Quante siamo?» chiedo.
«Non di preciso; so che Biagia ha detto di no: lei può, con la
bottega di alimentari che ha aperto da poco suo marito. Poco
3. Ammassi di foglie.
4. ‘Come, persino il giorno di Sant’Antonio?’
5. ‘I santi sono i santi’. In altre parole, si dovrebbero rispettare le festività
ad essi dedicate.
6. Maestra, responsabile della produttività lavorativa delle operaie tabacchine.
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danno se non la richiamano. E vai a darle torto: picca pane e picca
paternosci 7. Quanto a noi, saremo forse una decina in tutto. Basta e avanza, pare».
«Per fare cosa?».
«Non lo so, ma sarà un’emergenza, se ci chiamano in un
giorno di festa…».
«Sì, l’emergenza dei soldi di don Oronzo e di quello che si
prende il Monopolio, la gallina dalle uova d’oro. Che poi! Vorrei vedere ’stu Monopolio. Me lo immagino quasi come ’nu cristianu 8, ma non riesco a dargli una faccia».
«Io ci sono stata a Lecce, e l’ho visto – dice la Lina –. È un
enorme edificio, dentro le mura della città antica».
«E non hai visto niente, allora! Quella è la fabbrica più vecchia. Quella nuova, costruita durante il Fascismo, è appena
fuori dalla città. La Casa del Tabacco la chiamano: la pianta dell’edificio ha come tre lunghi bracci. Una grossa M, se la
guardi dall’alto, la M di Mussolini».
«Pure ’stu regalo ci fecero!» – commenta Lina scuotendo la
testa.
Ho il respiro corto: pretendo di parlare e di correre contemporaneamente per raggiungere il lavoro. Ma è troppa la rabbia
che ho in corpo. E non solo per questa mattina, inutilmente
pregustata come giornata di festa.
È che dipendiamo dal concessionario – penso tra me e me –
che risponde al padrone dei terreni e che esercita il suo potere
sulla mescia, e la mescia su di noi, per ottenere il massimo profitto. Siamo l’ultimo anello – debole anello – di una catena forte.
Siamo donne per di più, un esercito di donne dalle braccia in
cerca di lavoro. E se questo c’è, questo ci mangiamo. Andiamo
anche noi “al tabacco”, come gli uomini, accanto agli uomini,
7. ‘Per chi ha poco pane poche saranno le preghiere’. In altri termini, per
chi è povero non molti sono gli obblighi.
8. Un uomo, una persona comune.
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in campagna, dopo che sono stati fatti i semenzai e ottenute le
piante. Chi se le scorda le levatacce per tutti i mesi estivi alle
quattro, o prima ancora, di mattina, conciate come spaventapasseri, non più riconoscibili come femmine, per raccogliere
le foglie mature di tabacco da deporre nelle canisce 9. Le mani, i
vestiti, i capelli persino (se non li copriamo con fazzolettoni) si
sporcano del nero colloso che la foglia rilascia. Hai voglia, allora, a strofinare le macchie con le pagliuzze al sapone di Marsiglia. Chi se le scorda le ore più calde del giorno trascorse sotto la suppinna 10 a infilzare con la cuceddha 11, foglia dopo foglia,
quello che si trasforma in filari da essiccare sui taraletti 12 al sole;
e preoccuparsi poi di proteggerli dall’umidità della notte sotto
le ’mbracchiate 13 di casa.
E poi la fabbrica: lì vogliono solo noi. Costiamo meno degli
uomini e siamo più precise, restando veloci in una manifattura
con tempi sempre più ridotti, abituate come siamo a trottare
sempre, anche a casa. E, finita la stagione, l’attesa della chiamata per la stagione successiva; le uova, o direttamente la gallina, da portare alla mescia perché il concessionario sappia che
il tuo lavoro rende.
E non tanto per le cinquemila lire della paga giornaliera, che
sono tante, rispetto alla paga di una contadina, quanto per gli
assegni familiari, che per una cernitrice come me, con genitori a carico, sono essenziali; e ancor più per i contributi della
Previdenza, quando il concessionario “ricorda” di versarli (non
sono certo scontati, come per chi lavora in questo settore ma
direttamente alle dipendenze dello Stato). Fossero almeno servite tutte le manifestazioni di protesta, che tuttora si fanno per
riconoscere condizioni di lavoro più umane, a cui tante donne
9. Cesti, canestri.
10. Tettoia.
11. Grosso ago per infilzare le foglie di tabacco.
12. Telai in legno per essiccare al sole il tabacco.
13. Tettoie di frasche.
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avevano preso parte attiva con determinazione e coraggio, alcune di loro fino a perdere la vita.
Era forse per questo che la parola tabacchina sulla bocca della
gente era diventata quasi un insulto? L’aveva sentita usare così,
quasi come una offesa…
«Nu stare mara 14, Lucia» mi dice con affetto Lina, che mi ha
visto scivolare cupa nel flusso dei miei pensieri.
«Vieni, – continua – prendiamo di qua per arrivare prima»
reggendomi un braccio all’imbocco di un vicolo stretto e umido dove mi accorgo che mi sono sporcata la gonna con la sfarinatura della pietra leccese delle case, aggredita alla base dal
salmastro.
«Tranquilla! –aggiunge, spazzolandomi la polvere da dosso
– Non si vedrà niente». E sorride, come solo lei sa fare. È bella
la Lina, un raggio di sole che illumina e scalda anche di notte.
È amica di tutti. Chi può volerle male? In questi giorni, poi, è
radiosa. Una scintilla di luce pura.
«Guarda! Per le strade ci sono soprattutto bambini».
È vero. Sciamano dietro alla banda del paese facendo schiamazzi e si perdono col naso per aria, dietro ai primi lampioni
lanciati in cielo.
Finalmente arriviamo a destinazione. Troviamo anche Luigia.
«Sapete che dobbiamo solforare? Ci sono 150 kg di solfuro
che ci aspettano. Quanta fretta! Potevamo farlo nei giorni successivi. Il magazzino era già stato predisposto per questo: avevamo sigillato tutte e dodici le stanze del primo piano, comprese le finestre. Il tabacco non ammuffirà proprio oggi nelle
casse dov’è stipato».
Saliamo intanto le scale che ci portano al piano superiore. Sul ballatoio c’è già il tecnico col suo aiutante che travasa
il solfuro dal fusto grande nei più piccoli bidoni; sostituisce
14. ‘Non esser triste’.
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il chimico responsabile che, pare, abbia un impegno. In divisa d’ordinanza anche due carabinieri, uno dentro, l’altro fuori
dall’edificio, che sovrintendono alle operazioni di solforazione. Uno di loro è forestiero, si è un po’ infatuato della Lina e
continua a farle la corte, anche se lei ha occhi solo per il suo
promesso sposo. Abbiamo indossato il camice da lavoro e posto sui capelli il fazzoletto. Oggi più che mai speriamo che ci
proteggano, non tanto dall’odore penetrante dello Xanti-Yaca 15
(continua a farsi sentire anche dopo ore dall’uscita del magazzino) quanto da quello ancora più sgradevole del solfuro che
manu maneddha 16 ci passiamo l’una l’altra nei piccoli bidoni, in
una efficiente catena di lavoro per distribuirli, pieni, tra le casse
di tabacco, preparate da noi stesse, in questi giorni, a riceverli.
Tutte vogliamo andar via presto da qui. Davanti a noi c’è Lina
che, senza staccare gli occhi dai bidoni, ignora quello che il carabiniere le dice a mezza voce. L’uomo ha un moto di dispetto
alla sua indifferenza e inaspettatamente si accende una sigaretta con uno zolfanello tirato fuori dalla scatoletta. È un attimo.
Una colonna di fuoco si sprigiona sul pianerottolo delle scale e isola tutte noi che siamo al di qua da essa rispetto al carabiniere che ha le scale come via di fuga.
E Lina urla – la sentiamo tutte distintamente: «Na bruciate! Ci
cu rraggi! Se stia bona e bbessìa, l’ia sparare!» 17.
Il fuoco crea una barriera invalicabile. Ci metto poco a rendermi conto che è una torcia umana che brucia davanti a me e
si propaga verso di noi. Brucia Lina, brucia Assunta la mescia,
brucia Luigia che mi tocca il braccio che all’istante prende fuoco. Non vedo più nulla ma l’istinto mi guida verso le finestre,
15. Varietà di tabacco di origine balcanica coltivato nel Salento.
16. Passamano.
17. ‘Ecco, bruciate vive! Possa venirti la rabbia! Se ne uscissi viva, dovrei
sparargli!’. Anche dopo la scomparsa della mortale malattia infettiva, trasmessa agli umani generalmente dal morso del cane, l’espressione ci cu rraggi si
è conservata nell’uso linguistico popolare salentino come forma di anatema.
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lontano dal cuore dell’incendio, consapevole che ogni mio gesto può salvarmi o dannarmi. Tasto le pareti per arrivarci a tentoni, come una cieca. È buio d’inferno e il fumo e la caligine,
generati da un fuoco avido di vite, mi ricordano i racconti della
maestra delle elementari sul viaggio di Dante nell’aldilà. Siamo
dannate anche noi e le urla strazianti, che vogliono richiamare
l’attenzione di chi è fuori, sono la prova disperata che non vogliamo morire. Ci aggrappiamo alle finestre, ci scortichiamo
unghie e mani a sangue per strappare i fogli di giornale, così
ben incollati da noi stesse giorni prima, e passiamo poi alla
rete metallica che separa i vetri dalle inferriate che proteggono
le finestre. Siamo in gabbia, come bestie, in preda a un terrore
cieco. Non ci sono estintori qui dentro, non acqua da erogare,
non maschere antigas; i nostri camici di cotone grezzo non respingono certo il fuoco, anzi.
Qualcuno da fuori si avvicina alla fabbrica: oltre alle nostre
urla, il fumo nero e il puzzo che proviene dai locali hanno richiamato l’attenzione dei passanti. Sento colpi di accetta contro le inferriate, non respiro più. Nel torpore che mi assale, una
voce femminile intona, grave, uno dei canti delle tabacchine:
«Aprìti, tabacchine ca stati chiuse, nu pocu d’aria ’ste caruse trase» 18. Ma
il tono è quello dei moroloja, i canti di morte della nostra tradizione grika. Mi lascio cadere alla base di una delle finestre, priva
di sensi. Poi, afferrata da braccia forti, mi trovo fuori senza che
me ne renda conto. Sono solo dolore. Ci trasportano verso la
fontana ma la sensazione dell’acqua fresca sul mio corpo ustionato è violentissima. Lembi di pelle si staccano come fogli di
carta. Scorre sangue al posto dell’acqua alla fontana. Vedo che
i soccorritori mandano via i bambini. Dobbiamo avere tutte un
aspetto spaventoso, personaggi da incubo. Altro che Babau 19 !
18. ‘Aprite, tabacchine che state al chiuso, perché entri un poco d’aria a
queste giovani ragazze’.
19. Mostro immaginario evocato per spaventare i bambini.
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Sono in un letto ora, a casa mia. Dicono che mi sono salvata, non come le mie cinque compagne morte quel giorno o nei
giorni immediatamente successivi. Dall’ospedale di Lecce mi
hanno trasportata a quello di Napoli, dove un centro attrezzato
avrebbe dovuto curare i miei polmoni, che hanno fame d’aria,
anche ora che sono stata dimessa. Sto sempre peggio.
Ho ricevuto, all’inizio, manifestazioni di solidarietà, qualcosa anche in denaro, dal Prefetto, uomo pietoso. L’INA di Lecce
ha riconosciuto l’Assicurazione per le spese mediche necessarie alle cure. Ironia della sorte: ci hanno considerato operaie
addette alla solforazione, anche se nessuna di noi era stata assunta con quel titolo e, dunque, non godeva di alcuna forma
assicurativa. Bisognava morire per sentirci definire operaie,
come tante mie compagne rivendicavano nelle manifestazioni di protesta popolare! I sindacati, dopo che in Parlamento
è stata fatta un’«interpellanza» (la chiamano così), tacciono.
Tace la stampa, nonostante per noi si sia scomodata persino
una giornalista famosa e impegnata come Miriam Mafai. Anche in paese, pare, non se ne parli più. Don Oronzo, il padrone,
ha ripreso le sue attività alla fabbrica di tabacchi. È in corso un
processo al Tribunale di Lecce per «appurare le responsabilità
dell’evento», ma mi è giunta voce che, se dovesse durare troppo
a lungo questa ricerca delle responsabilità, il «reato (così chiamano la nostra mattanza) potrebbe «cadere in prescrizione».
Mi sono fatta esperta delle parole della Legge e della Giustizia.
Ma che Giustizia è quella che non considera, di fatto, nessuno
responsabile di quanto ci è accaduto?
Ad oggi non provo rancore o odio per nessuno in particolare,
solo tanta amarezza, quella di essere vissuta in un tempo in cui
condizioni di lavoro sono tristissime e prive di ogni garanzia.
Un’amarezza che impedisce alla mia mente di avere altri ricordi:
quella tragedia ritorna ossessivamente nei miei pensieri e sfronda, come tremende forbici da pota, ogni altra memoria. Avrei
preferito ricordarmi anche solo un ballo alla festa del paese.
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Ecco, oggi è giusto un anno da quel maledetto 13 giugno
1960.
Dalla finestra della mia camera, dove calano ormai le ombre, vedo lampiuni accesi liberati in volo. Ne conto cinque. Penso istintivamente alle mie cinque compagne, vittime di quella
che gli altri sempre più considerano una “tragica fatalità”. Ad
ogni vita persa rivolgo un pensiero: a Lina, Luigia, Assunta, Luigina, Epifania. Le immagino salire su nel cielo, come lanterne
che ardono per testimoniare che le loro vite hanno avuto un
senso. Devono averlo avuto, mi dico. Non possono essere state lu fiaccu del tabacco 20, buttato via, come nella Geenna, dalla
selezione delle spulardatrici come me, che hanno il compito
di recuperare persino il frasame spriculatu 21, da compattare poi
in ballette.
Ci sono vite belle come foglie grandi di tabacco, quelle che
trovi tutte intere da spianare bene sulle ginocchia; altre, invece,
condannate a bruciare prima del tempo. Sento le ombre calare
anche su di me. Vedo l’ultimo, sesto lampione salire nel cielo.

20. La parte inservibile del tabacco.
21. Minutaglia ridotta in frantumi, ovvero la parte meno nobile della foglia di tabacco.
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Nota metodologica

di Gabriella Russo

Scuola
Liceo scientifico «Leonardo da Vinci», via Giovanni Gentile, 4
– 73024 Maglie (Lecce).
Studenti
Classe II B dell’Indirizzo tradizionale: Alessandro Alicino,
Dominique Biasco, Simone Bolognino, Caterina Bono, Aurora Calò Rossetti, Mario Castrignanò, Maria Giulia Chiurazzi,
Fabio Ciriondola, Serena Costantini, Anastasia Cozza, Clizia
Giuffrè, Angelica Guida, Giuliana Iurlaro, Elena La Padula, Cesare Murciano, Federica Nuzzo, Emanuele Palma, Maria Vittoria Pasca, Giacomo Saracino, Gloria Solombrino, Arianna Stamer, Giulia Urso.
Docenti
Gabriella Russo (italiano e latino), referente, in collaborazione
con Sara De Lorenzis (geostoria).
Resoconto
La proposta di partecipazione al concorso da parte delle docenti ha trovato un’iniziale tiepida adesione da parte della scolaresca, sostituita da un atteggiamento sempre più appassionato man mano che si procedeva nel reperimento dei materiali
bibliografici, cinematografici e documentali in genere. Gli studenti non pensavano di essere tanto attratti dalla possibilità di
conoscere eventi relativamente recenti (l’anno di riferimento
è il 1960) della storia locale (nel cuore della Grecìa salentina)
che, pure, hanno avuto una certa risonanza a livello nazionale.
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La prima fase del progetto, avviata appena dopo il rientro dalle festività natalizie, ha previsto innanzitutto la visione di un
docufilm sul tragico evento, ArseVite, di Christian Manno e Alberto Giammaruco (2019). La proposta del documentario, che
ricostruisce i fatti attraverso attori e testimoni reali della vicenda, ha sciolto negli allievi ogni riserva: potere delle immagini!
A ciò è seguita la fase di ricerca e selezione dei documenti utili alla fruibilità e alla ricchezza dei dati narrativi, secondo un
principio di divisione del lavoro che consentisse agli studenti
di scambiarsi le informazioni all’interno dei gruppi di lavoro
previsti nelle ore curricolari delle discipline delle insegnanti
coinvolte. Tutto questo materiale è diventato poi, attraverso
la guida delle docenti, il racconto storico da inviare al concorso. Il laboratorio di scrittura, nonostante le oggettive difficoltà della DDI, che ha riguardato a turno quasi tutti gli studenti,
seppur per brevi periodi, è stato un’occasione per la classe di
approfondimento delle relazioni amicali, solo sfiorate nel precedente anno scolastico. Anche fosse solo per questo tipo di ricaduta, l’esperienza sarebbe da considerare valida in sé.
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• Tommaso Fiore, Un popolo di formiche, Bari, Laterza, 1954.
• Miriam Mafai, Bruciate vive sulla via del tabacco, «Vie Nuove», XV/28, 9 luglio 1960.
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Capone, 1998.
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Liceo classico «Gabriele D’Annunzio»
Pescara

Con i piedi fortemente poggiati
sulle nuvole
Indirizzo tradizionale
Classe I B
Valeria Agostini · Sascha Andone · Irene Angelucci
Francesca Carletti · Sofia Cattivera · Francesca Cipriani
Caterina Cosentino · Alessio Costantino · Andrea Iannone
Steisi Koci · Luciano Laudando · Beatrice Martino
Ester Mungo · Andrea Palestini · Flavia Pasquali
Nicholas Pellegrini · Alessandra Ricciuti · Angela Ruggero
Lisa Santalucia · Cristiano Sciannamea · Sara Serafini
Arianna Suprani · Flavia Trabucco · Asia Vecchi
David Sciarrillo · Giada Di Sipio

Pescara, Piazza Garibaldi

«Ed eccoci arrivati a casa Flaiano. Avete mai visto il film I vitelloni oppure La dolce vita? Parliamo di un grande sceneggiatore!».
«Sì, adoro quella stagione del cinema italiano».
«Amico di Fellini, se non sbaglio?».
«Allora siete appassionati dei grandi classici!».
«Mi sarebbe piaciuto conoscerlo …».

20 giugno 1964
Che felicità enorme tornare in Abruzzo. Le mie estati più belle sono sempre
state abruzzesi …
Da pochi mesi ho avuto una grande soddisfazione col mio
amico Fellini… non mi sarei mai aspettato una cosa del genere:
vincere il Nastro d’argento. E chi l’avrebbe mai detto?
Ma nessun film potrà mai rappresentare fedelmente i colori
della mia Pescara. Conosco bene dell’Abruzzo il colore e il senso
dell’estate e provo una certa febbre a tornarci. Quando dai treni che mi riportano a casa da lontani paesi, passo il Tronto e
rivedo le prime case coloniche coi mazzi di granturco sui tetti,
le spiagge libere ancora, i paesi affacciati su quei loro balconi
naturali di colline, le più belle che io conosca, so di essere di
nuovo nella mia terra.
Il paesaggio naturale è rimasto intatto. L’atmosfera invece è
diversa. Il modo di guardare le cose è cambiato …
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Io ricordo una Pescara con cinquemila abitanti: al mare ci
si andava col tram a cavallo e le sere d’estate si passeggiava –
incredibile! – per quella strada dove sono nato, il corso Manthonè, ora diventato un vicolo e allora persino elegante. Beh,
parliamo di quarant’anni fa!
A giugno il sole rallentava il suo percorso sollevandosi nel
cielo e scendendo sulla città affaticato; era ancora più bella la
mia Pescara illuminata dal colore amaranto di un cielo stanco,
che pian piano lasciava il posto alla notte fresca.
Io giravo per quelle vie piene di libertà.
«Ciao, zio!».
«Ennio, ma non sei in piazza con gli altri a sentire la banda?
Dai, entra, che preparo un panino anche a te».
Il profumo e il vapore caldo proveniente dal forno si mescolava con l’aria più fresca e piacevole di una sera d’estate. Le risate forti dei clienti non mi facevano provare disagio, scherzavano sui miei pantaloncini sudici di fango, ma facevano sorridere
anche me. L’atmosfera era surreale e molto piacevole, il calore
del forno e le voci forti non mi davano fastidio, era quasi una
sensazione familiare e accogliente. Si percepiva la semplicità
di ogni pacca sulla spalla di un qualche sconosciuto nel forno
dello zio, di ogni sguardo e piccolo gesto o saluto. A Pescara nessuno era davvero uno sconosciuto.
Ognuno diceva la sua, se qualcuno chiedeva qualcosa. Lo facevano anche con me.
Dopo aver preso il panino ed essermi trascinato un po’
nell’allegria presente in quel posto, uscivo sgattaiolando dalla
porta del retro gridando un semplice e leggero «Grazie!», che
più mi allontanavo e più si mescolava con le note della banda.
All’improvviso mi ricordavo che era ora di rientrare a casa.
Correvo felice attraversando piazza Garibaldi.
Ogni volta che scendevo verso quella piazza notavo i due
enormi alberi nel mezzo e il terrapieno per la banda che accompagnava non solo il passeggio delle famiglie ma anche le
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persone venute come me per ascoltare quelle note struggenti.
Una piazza in cui tutti si attardavano la sera per via degli orari
lunghi dei negozi. Clienti e proprietari si sedevano a prendere
il fresco sulle porte e disegnavano un altro mondo.
La mia casa era molto vicina alla piazza.
La notte avvolgeva pian piano tutto e l’alone delle nuvole ora
scure in cielo non era più visibile: sarei dovuto tornare un giro di
lancette prima.
Avevo fatto tardi, ma ne era valsa la pena – pensavo con un
sorriso furbo sul viso, mentre avvicinavo il panino alla bocca.
21 giugno 1922
Ancora avvolto nelle lenzuola fresche percepisco le prime luci
dell’alba accarezzarmi il volto e pizzicarmi gli occhi, mentre un
leggero venticello gonfia le tende e risveglia dolcemente il mio
corpo in parte ancora assopito.
È finalmente estate, quel periodo dell’anno che di solito trascorro a Pescara, tra il confuso cinguettio degli uccelli e l’odore intenso di sale che inebria con grande piacere le mie narici.
Con fare un po’ distratto poso i piedi a terra e un brivido mi
percorre la schiena svegliandomi del tutto. Sento il dolce profumo di bucato appena lavato pronto per essere steso. Quell’odore così singolare che solo mia madre possiede.
Scendo le scale a due a due, impaziente di dare inizio a un
nuovo giorno. Ognuno dei miei fratelli è intento a svolgere una
delle mansioni giornaliere per alleggerire il duro lavoro di mia
madre, che con una famiglia così numerosa ha il suo da fare.
Inforco la bici consunta e ormai corrosa dall’uso e, percorrendo corso Manthonè, mi accorgo di quanto sia difficile incontrare un viso poco noto. Sono solito attraversare Pescara in
bici, cercando di evitare i dialoghi superficiali e molto spesso
indesiderati. Perciò mi limito a spiaccicare qualche sorriso qua
e là, agitando continuamente la mano.
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Finalmente arrivo a destinazione. Nonostante sia molto presto, il forno è già molto affollato.
«Ue, commà!» – esclama all’improvviso una signora alle mie
spalle. Ha un viso stanco, prosciugato dall’età, che pian piano
ha corroso la bellezza d’un tempo. Si sta rivolgendo alla signora Anna qualche passo più avanti, anche lei provata dalla stanchezza e affaticata dal peso degli anni.
Assorta nei suoi pensieri, la signora Anna sembra indifferente, ma l’insistenza della signora Paola la richiama all’attenzione.
«Ci sinte o non ci sinte?».
«Oddje, scusami, commà: ero sovrappensiero!».
«Che porti nella cesta?»
«Na focaccia e qualche pagnottella …».
«Che ti migne a pranzo?».
«Nni sacce. Tu?».
«Timballo col sugo di carne. Tinghe li citile a pranze!».
«Buoooono! Come sta Marisa?»
«Ma nni ssi che sa fidanzate c’ Franche, lu fije de lu muratore!?».
«Beh, so’ contenta».
Mentre la signora Anna e la signora Paola continuano a
chiacchierare, furtivo come non mai cerco di farmi piccolo piccolo, passando inosservato, e poco per volta scavalco tutta la
fila. Entrando non posso fare a meno di essere travolto dal caldo profumo del pane appena sfornato, che è motivo di un impercettibile brontolio. Di corsa afferro il cesto per aiutare zio
Vincenzo con le consegne. Entusiasta, inizio a suonare ai primi
campanelli e a trascinarmi dietro l’odore del pane fresco sino
all’ultima casa. Il sole sale sempre più in alto e illumina i volti
assonnati nascosti dietro ogni porta che mi si apre.
Lascio per ultima la mia consegna preferita, a casa della bellissima Lilli: ha la mia stessa età e ogni estate la trascorre qui a
Pescara. Oggi finalmente potrò rivederla …
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Non è lei ad aprirmi, ma la intravedo seduta con il mento
appoggiato sul tavolo, impaziente di gustare la sua colazione.
Rimango incantato a guardarla per un attimo, poi sento le voci
dei miei amici che mi richiamano alla realtà.
Do il ricavato delle consegne a mio zio che mi lascia una
mancia per la merenda.
Dopo, insieme ai miei amici, mi intrufolo negli appartamenti invenduti del palazzo costruito da papà.
Dalla finestra scorgo Lilli passeggiare con la sua famiglia per
piazza Unione, e la sua vista, accompagnata dalla fragranza del
forno che inonda le stanze, mi trasporta per un attimo in un’altra dimensione. La fame mi distrae solo per poco. Lilli è a pochi passi da me.
Conto le monetine che ho in tasca e mi rendo conto che bastano per due gelati: quindi, perché no? Scendo in piazza e ne
offro uno a Lilli. Io cioccolato e fior di latte, lei vaniglia e fragola. Li gustiamo in una magica passeggiata attraverso l’elegante
corso Manthonè.
«Sai, Lilli, c’è un posto meraviglioso qui a Pescara. A volte mi
capita di pensare che il paradiso possa essere così. Nel mare risplende la luce rossastra di un sole al tramonto, circondato da
una fila di luci che si riflettono sulle onde, alte e possenti a volte, pacifiche e accoglienti altre, avvolto dal profumo del sale e
dai gabbiani nel cielo».
«Ennio, parla più piano! Ma di cosa stai parlando? Ti si illuminano gli occhi».
«Sono i trabocchi, Lilli. Devi assolutamente vederli: ne rimarrai stupita, e gli occhi si illumineranno anche a te … che ne
dici di andarci domani?».
«Sarebbe fantastico, però mi sono già organizzata per vedermi con Rosetta, una mia cara amica della Lombardia».
«Oh, potreste venire entrambe e potrei chiedere a Giovannino di unirsi a noi».
«Va bene! Rosetta è molto socievole: non sarà un problema».
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«D’accordo, allora! Il tram passa alle 10. Ci vediamo davanti
la fermata qualche minuto prima».
Ci imbattemmo nella casa di Gabriele D’Annunzio.
«Su quella sedia un tempo era solita passare i pomeriggi
donna Luisa, la madre dello scrittore. La vedevo sempre da
bambino, quando passeggiavo».
Dopo esserci soffermati un paio di minuti abbiamo continuato la nostra passeggiata, oltrepassando quel vicolo pieno
di ricordi.
Riaccompagno Lilli a casa in tempo per cena e, dopo aver salutato lei e la sua famiglia, mi rincammino su corso Manthonè.
Dopo aver cenato, vado sul terrazzo a guardare le stelle. Tutti
quei puntini splendenti nel blu scuro della notte mi ricordano i
bellissimi momenti passati insieme a lei.
Quindi prendo una grande tela e dei nuovi tubetti d’acrilico
colorati e mi metto a dipingere.
Penso al mio futuro. Mi piacerebbe fare il pittore: è sempre
stato un mio sogno. Ma in generale tutte le attività manuali
esercitano un certo fascino su di me. A volte penso al rilegatore
di libri, altre al falegname. Per ora dipingo i tratti del viso di Lilli
come fossero soffi di vento, i suoi occhi verdi che, se rimani a fissarli per troppo tempo, ci resti bloccato dentro. Le sue lentiggini sono le più aggraziate del mondo, le circondano il viso come
una piccola costellazione. Disegno i capelli castani e ondulati
che lei raccoglie sempre con un frontino viola. Continuando ad
immaginarla finisco per addormentarmi e senza neanche accorgermene vengo catapultato in un incantevole sogno.
Dipingo quello che vedo o quello che sogno?
Ho sempre pensato di essere un sognatore, ma un sognatore
con i piedi ben ancorati alle nuvole.
Mi trovavo su un aereo rumoroso, pieno di giovani, diretto
verso una meta sconosciuta. D’un tratto Federico, un ragazzo
più o meno della mia età, paffutello, dai capelli ricci e disordinati, si sedette accanto a me. Uscì fuori una conversazione
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curiosa che allietò non poco il viaggio. Persi nei nostri discorsi, udimmo la voce dell’hostess che annunciava l’arrivo all’aeroporto di Roma. Non ci prestammo troppa attenzione, ma di
punto in bianco ritornai alla realtà, realizzando ciò che era appena successo. D’impulso urlai: «Roma?!»
Ero felice. Visitare la capitale era stato sempre uno dei miei
più grandi desideri, una metropoli così bella, magica e affascinante.
Usciti dall’aeroporto, ci venne un leggero languorino e Federico mi prese per un braccio portandomi dinanzi alla famosa pasticceria Rosati. Mangiammo due maritozzi con la panna.
Era un bar appariscente. I tavolini di un metallo opaco erano
occupati da una folla di persone visibilmente attirata dal delizioso profumo dei cornetti appena sfornati e dall’invitante aspetto dei dolcetti esposti in vetrina. L’interno invece era
composto da un bancone di un marmo color verde smeraldo
con sopra delle cloche in plastica trasparente con leccornie di
ogni tipo. Dietro il bancone erano situate delle mensole decorate dai molteplici premi vinti dalla pasticceria.
Inebriati da quello spettacolo incredibile, iniziammo a girovagare per Roma, innamorandoci di ogni strada, ogni singolo
edificio, ponte, sampietrino, tombino marchiato SPQR. E poi
i rumori, gli odori, la gente che parlava in dialetto al mercato.
Era una città magica, più di quanto avessi mai immaginato.
Arrivati a piazza di Spagna, trovammo un set cinematografico impegnato nelle riprese di Uccellacci e uccellini. Mentre
eravamo catturati dal fascino delle riprese, udii una voce in
lontananza che urlava il mio nome: «Ennio … Ennio … Ennio».
Chi mi chiamava?
22 giugno 1964
La mattina seguente mi svegliai nervoso. Mi preparai in fretta e furia per la straordinaria giornata e uscii di casa. Dopo un
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tragitto pieno di fantasie e ipotesi su quello che sarebbe avvenuto, arrivai alla fermata del tram. Giovannino era già arrivato,
preciso e puntuale come sempre. Dopo pochi minuti, vidi Lilli
e Rosetta venire verso di noi. Fui felice e sollevato nell’avere la
certezza che l’incontro del giorno prima non era stato anche
quello un sogno. Con una camminata nervosa mi diressi verso
di loro, cercando di non inciampare. Sentivo gli occhi di Lilli
su di me. Tornato a mente lucida, restai senza fiato dinanzi alla
loro bellezza.
«Ciao, Ennio! Temevo di non trovarti. Come ti dicevo, lei è
Rosetta. Rosetta, lui è Ennio. Sono sicura che diventerete ottimi amici».
«Piacere di conoscerti, Ennio».
«Il piacere è mio, Rosetta».
Vidi il suo sguardo soffermarsi sui miei pantaloni, che erano
sporchi della tempera usata la sera prima.
Ero imbarazzato, ma Rosetta mi disse: «Oh, noto che ti piace dipingere».
«Sì, molto».
«L’arte mi affascina. Ho tanti dipinti a casa».
«Anche io ne ho molti, la maggior parte fatti da me!».
«Un giorno verrò a vederli».
Avrei voluto continuare a parlare con Rosetta, ma in quel
momento i miei occhi erano solo per Lilli. Il tram ci lasciò a
pochi metri dalla nostra meta. Eravamo sul trabocco Turchino.
Passando per il ponte di legno, ci sentivamo condottieri antichi
che traghettavano i loro vascelli per acque ricche di nuovi tesori. Era proprio quella la porta del nostro mondo immaginario,
quella che ci divideva dalla mitica Pescara degli anni Venti.
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Nota metodologica

di Emanuele Di Sante

Scuola
Liceo classico «Gabriele D’Annunzio», via Venezia, 41 – 65121
Pescara.
Studenti
Classe I B dell’Indirizzo tradizionale: Valeria Agostini, Sascha
Andone, Irene Angelucci, Francesca Carletti, Sofia Cattivera,
Francesca Cipriani, Caterina Cosentino, Alessio Costantino,
Andrea Iannone, Steisi Koci, Luciano Laudando, Beatrice Martino, Ester Mungo, Andrea Palestini, Flavia Pasquali, Nicholas
Pellegrini, Alessandra Ricciuti, Angela Ruggero, Lisa Santalucia, Cristiano Sciannamea, Sara Serafini, Arianna Suprani, Flavia Trabucco, Asia Vecchi, David Sciarrillo, Giada Di Sipio.
Docenti
Emanuele Di Sante (lettere), referente.
Resoconto
Conoscere più a fondo il proprio territorio, attraversare con occhi nuovi le vie che accompagnano passeggiate e serate apparentemente ordinarie con familiari e amici, ritrovarsi sotto un
portico o fotografare la statua di un personaggio noto, ma di
cui in verità non sappiamo così tanto. In tutte queste azioni gli
studenti della classe I B si sono posti degli interrogativi importanti: su cosa si fonda il nostro passato, in che misura la città
ci rappresenta e quale reale contributo hanno fornito alla sua
grandezza artisti famosi come Flaiano? In realtà da un progetto
ne è nato un altro.
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Abbiamo cominciato con l’organizzazione di una mostra fotografica che immortalasse alcuni luoghi simbolo dell’Abruzzo e ci siamo ritrovati a camminare di nuovo, ma con un passo
diverso, tra le vie di Pescara vecchia, da corso Manthonè a via
delle Caserme, alla ricerca di segni antichi e presagi di modernità. Attraverso quegli scatti abbiamo riflettuto su quanto possa contare un punto di vista, in letteratura, così come in fotografia e persino nelle relazioni di ogni giorno.
È nato in questo modo Con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole. Ci siamo chiesti come Flaiano vedesse «la sua Pescara», in
che modo si fosse trasformato il suo sguardo dal tempo dell’infanzia a quello del successo romano e infine abbiamo lasciato
intuire cosa penserebbe forse oggi della sua città natale. Abbiamo visionato interviste originali, testi memorabili come la
lettera a Pasquale Scarpitti e naturalmente abbiamo navigato
tra le acque vibranti della sua multiforme carriera di sceneggiatore.
Divisi per gruppi, abbiamo cercato di cogliere alcuni tratti
della sua personalità: la propensione al sogno, l’immediatezza e la trasparenza del mondo popolare, l’ironia e la forza disarmante della sua scrittura. Attraverso la cornice immaginaria delle sue pagine di diario alla fine siamo approdati su quel
ponte che oggi a Pescara ne porta fieramente il nome, con la
citazione lì impressa come titolo della nostra storia. In fondo
Flaiano per noi è stato proprio questo … un ponte di idee e suggestioni.
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• Gabriele D’Annunzio, Le novelle della Pescara, Milano, Mondadori, 1983.
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Sitografia
• Pescara raccontata da Ennio Flaiano (Rai Storia: Viaggio in Italia. Abruzzo):
https://www.youtube.com/watch?v=zheqYlUEwQQ&t=107s.
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