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…dove si narra di un viaggio à rebours
del peperoncino

dalla Calabria all’Italia del Nord
e del suo incontro col gelso.

testo di Mimma Pasqua
Grimaldi (Cs)  23.7.2014

N.B. – Questo non è e non vuole essere
un testo critico, ma il titolo “Per Terra”
mi ha ricordato i vecchi giochi
e il racconto mi ha preso la mano.
Penso che gli artisti, con le loro opere
tutte diverse, belle e significative, i poeti
e gli scrittori  hanno composto un puzzle
il cui senso è il viaggio della vita.
A loro il mio grazie di cuore.



…dove si narra di un viaggio à rebours del peperoncino dalla Calabria all’Italia del Nord
e del suo incontro col gelso.

“Giro-girotondo / /  casca i l  mondo//
casca la terra // tutti giù per Terra!”
Raccontami la storia di quando nella valigia di
cartone avevi portato dalla Calabria i
peperoncini secchi a Pordenone e tutti a ridere
e a prenderti in giro, ma come ti è venuto in
mente, e poi li avevate mangiati con la pasta
e patate e tutti a dire che buoni. Qualcuno non
ricordo chi aveva cominciato a parlare di gelsi
e di filari che facevano da confine e delle more
e dei telai che tessevano la seta e il lino e tu
avevi detto anche al mio paese. “La memoria
è quella polvere di ruggine – avevi aggiunto –
che lascia traccia sulle pezze di lino, sui fili di
seta, un sudario di corpi, di storie vissute”.
          I Loretta Cappanera I >

In quel viaggio che è la vita gli anni passati avevano lasciato tracce. Ti guardavi allo specchio
tutti i giorni e non te ne accorgevi o facevi finta. Erano gli altri che vedendoti dopo qualche
tempo ti dicevano: “sei cambiato, il tempo passa”. I  Milena Barberis I

La polvere del peperoncino, prima essiccato a grappoli sotto il sole dell’estate e poi triturato
e sminuzzato, durante l’impasto era penetrata nei pori, aveva striato i capelli di rosso
come l’hennè e le palme delle mani come quelle delle donne indiane e il rito,
che avrebbe trasformato le alici neonate nel caviale dei poveri, si era compiuto.
Il mare e la terra, da sempre separati in Calabria, si univano e si mescolavano
dando cibo per l’inverno.



I piedi ti hanno portato sempre oltre; tu non sai dove, ma vai e lasci orme, come fossili di
tulipani, di magnolie e catrame e sale e pane e grafite. “Perché gli altri possano leggerle –
dicevi – per fare ipotesi e dedurre conseguenze”.
I  Max Bottino I

In quel tempo i mali di stagione si curavano con pozioni
e formule magiche.
La cura per i vermi era lo sfregamento dell’aglio sul
piccolo ombelico, mentre recitavi la formula magica,
là sulla sponda del Crati che abbraccia Cosenza come
un tenero amante e nel Basso Piemonte, così raccontava
la Egle dagli occhi verde acqua, si praticava un antico
rituale di guarigione in cui i gesti e l’energia si
tramutavano in ricordi sbiaditi di rosso (influenza visiva
del tuo peperoncino?), dove il gelso aspettava con le
braccia tronche l’arrivo dei germogli e della vita nuova.
I  Marina Buratti I

Conservavi i  rel iquari  della natura,
così li chiamavi, per ricordarti che la terra
è generosa e sempre dà frutti senza mai
stancarsi, su fogli di carta vegetale.
I  Marina Bidese I

Un giorno avevi disegnato una civetta e nel becco
gli avevi messo un peperoncino. Come un archeologo
avevi scavato nel tempo e avevi trovato i resti della
Magna Grecia nella Piana di Sibari opulenta e nella civetta,
simbolo di Athena, e li avevi congiunti al Nuovo Mondo,
portatore di spezie sapide e ardenti.
                              I Giulio Calegari I >



I peperoncini si appendevano sui balconi, turgidi e rossi nell’estate,
e si ritiravano secchi e rugosi nell’autunno. “Piparelli vruscenti”,
piccoli pepi che pizzicano, li chiamavano in Calabria; erano
vezzeggiativi affettuosi che ne marcavano la piccolezza, al confronto
dei peperoni, e la forma a corno portafortuna. Qualcuno straparlava
di performances amorose dopo libagioni a base di peperoncino.
< I Amalia Cangiano I

Stavi costruendo la tua storia pezzo
per pezzo con la sabbia, il carbone,
la terra e gli alveari per farne i muri
della tua casa, rugosi, spigolosi,
ruvidi come la vita che non è quasi
mai tenera e gentile e vi avevi
scavato buchi e cellette, perché ogni
pezzo è una storia da scoprire e
raccontare come fanno i graffiti.
I Daniela Barzaghi I >

“Ogni frammento è fatto come i pezzi della terra -dicevi- che
all’origine erano un tutto e poi si sono divisi e hanno formato i
continenti e noi li raccontiamo per farne di nuovo una pangea,
come era all’inizio, e in ogni pezzo c’è un tutto – non scordarlo
mai – in ogni uomo c’è il mondo.

I  Alessandro Gordano –  Nico la  Labate  I

C e r t a m e n t e  q u a n d o
ricostruiamo le storie, unendo
i frammenti , non creiamo un
intero integro e omogeneo –
continuavi – si vedranno i
segni e le fratture, ma
impariamo dai giapponesi che
quando un vaso si rompe
m e t t o n o  l ’ o r o  n e l l e
spaccature, perché ogni ferita
è importante e vale oro”.
< I Ivana Margherita
Cerisara I



Conservavi in una scatola i pezzetti di un mosaico.
Il tempo si era fermato e tu eri perso nel mettere insieme le tessere per formare un totem,
quello di un enorme peperoncino, che prima avevi fotografato e poi ricoperto come un prezioso
mosaico bizantino.
I  Elda Longo I

Spesso ricordavi la terra che tuo padre lavorava.
Tornava a casa la sera che le mani erano
indurite come pelle di montone conciata e tu
e i tuoi fratelli, bocche di uccellini affamati, lo
aspettavate come i rondinotti aspettano i
vermetti dalla mamma. Quelle bocche aperte,
un’ossessione, e la terra e le mani e tu,
artista/contadino, volevi celebrare degnamente
la memoria del tuo vecchio.
I  Alfredo Granata I

Anche se i denti erano aguzzi come pugnali
nella mente e i peperoncini duri e pungenti
come il ferro.
I  Albino De Francesco I

E quella terra cotta nel forno l’avevi
segnata e scritta di un’antica scrittura
su tavolette fenicie e incisa di ferite.
             I  Salvatore Pepe  I  >



Tu e la Egle piemontese parlavate a
bassa voce come di cose che gli altri
non devono ascoltare per pudore.
Lei una volta ti raccontò delle scatole
bucate da bambina dove metteva i
bachi e preparava i letti con le foglie
di gelso e i vermetti che dondolavano
la testina a destra e a sinistra e si
avvolgevano nella loro bava, che
sarebbe stata la loro bara, se non li
avesse bucati e fatti volare farfalle.
Aveva interrotto un ciclo, ma aveva
salvato una vita.
        I  Si lv ia Cibaldi  I  >

Con le foglie di gelso e i pezzetti di
peperoncino avevate fatto degli erbari, come
una promessa di matrimonio, li avevate
mischiati alla ruggine del tempo e ai colori
vegetali su carta giapponese modellata
< I Teo De Palma I

e costruito col legno quattro scatoline in cui
conservare, come in scrigni preziosi, il ciclo
del baco. Nella prima avevate messo il simbolo
dell’energia che crea; nella seconda il
mutamento; nella terza il processo alchemico;
nella quarta le metamorfosi. La memoria era
corsa alle viuzze intorno al castello di Praga
e agli orafi che cercavano la pietra filosofale.
I  Anna Finetti I



Il gioco della metamorfosi ti aveva preso la mano
e un giorno eri comparso con una giraffina di
terracotta dipinta di giallo e punteggiata di
peperoncini.
Il ciclo del bruco che diventa farfalla era impazzito
e aveva prodotto una forma poetica, gentile e
bizzarra, accolta da divertite risate.
< I  Nicoletta Veronesi I

L’ironia e la provocazione erano il tuo forte
e lo sgocciolamento con cui avevi dipinto in
modo stilizzato gelsi e peperoncini, solo linee
e colori, era il tuo modo per dissacrare il fato
e affermare che le cose accadono per caso e
che l’imperfezione è bella perché fa parte
della vita. I Gianni Pasotti I >

Il viaggio dal Sud al Nord non era stato
così lineare come avevi immaginato.
Somigliava piuttosto a un percorso labirintico
in cui avevi corso il rischio di perderti. Ti eri
ritrovato in un groviglio di pezzi e ricostruire
l’insieme era stato rischioso e problematico.
< I Alessio Larocchi I

E quei peperoncini, che avevi portato, a volte
te li sognavi come fossero pugnali che
emergevano dal buio nero di un tessuto,
rivelati inaspettatamente dall’effetto
sbiancante della candeggina.
                        I  Pino Lia  I  >



“Cosa credi? – parlavi sottovoce come fra te e te – Tutto
questo, tutta la nostra vita è una costruzione. La
formazione dell’Io avviene attraverso sommovimenti
tellurici che rischiano di farti a pezzi e che si ricompongono
a fatica creando equilibri, sempre provvisori, che cercano
appiglio nei punti fermi dei nodi, come quelli del gelso,
e sotto c’è la terra che è un quadrato e sopra c’è
il cielo che le somiglia e ci sono le tracce di un cammino
a zig zag su prati verdi e fiori puntiformi”.
               I  Luigi  Negro Barquez  I  >

Ti eri messo in ascolto e mi facevi cenno di tacere, perché
percepivi dall’esterno rumori e voci che io non sentivo.
Ho pensato che ti avesse dato di volta il cervello.
“Il mondo va ascoltato – mi dicevi – di fronte al mio
sguardo perplesso. Dobbiamo diventare come l’orecchio
grande di Buddha, solo così la vita ti si rivela senza
infingimenti. Ascolta il rosso del peperoncino, perché non
puoi guardarlo a lungo, è troppo forte, ma se lo senti
risuonare dentro assume pezzature viola/rosso cardinale
e vira al blu, il colore del “murun” che tu sai.
Un giorno ho fatto l’alchimista e ho mescolato
more di gelso e acquaragia e zucchero e che Dio mi salvi
per poco non morivo asfissiato.
< I Marco Magrini I

Io credo nella metamorfosi e penso che tutto derivi da
una sostanza comune che si può trasformare in quel che
vi è di più diverso
I Vincenzo
Paonessa I  >

e in questa continua
metamorfosi che è la
vita si finisce sempre per
arrivare da dove siamo
partiti,  alle radici,
proprio come le radici
del  gelso,  fort i  e
profonde, una vera
forza ctonia ancestrale.
< I Carlo Vidoni I



Ma l’aria è quella della marina all’alba
ancora fresca o delle montagne che
odora d’erba e di stallatico e che
rimane negli occhi come una pittura
allucinata fatta di pezzi colorati,

I Franco Tripodi I >

di tuoni e vulcani neri, di sabbia
ardente e rosso fuoco
                I  Max Marra  I  >

o di vortici che succhiano l’anima azzurri
come un manto di madonna e un filo rosso
che attraversa l’aria e segna vita”.
      I Antonio Pujia Veneziano I

La vita è un viaggio per mare, per terra, per aria, attraverso gli elementi, perché è
nell’acqua che ci siamo formati e l’aria l’abbiamo respirata appena nati e gli antichi
appoggiavano i neonati per terra perché da lì si nasce e lì si muore.



Raccontami del gelso che hai
fotografato e disegnato su fogli di
quaderno come gli appunti di viaggio.
Tu l’amavi, quel gelso, e si vede da
come lo guardavi cambiare un mese
dopo l’altro // Prima la chioma a sinistra
rigogliosa // poi scarnita dal freddo
dell’inverno // e dal vento che
sparpaglia i rami irrispettoso // poi il
taglio chirurgico e impietoso che lascia
per rami moncherini // ma è così solo
in apparenza // chè protegge dal gelo
e dona forza // per figliare teneri rami
in primavera //.
< I Lucia Pescador I

Ma nel Carso e nel Triestino il gelso è
dama di compagnia; fronda ombrosa
di giochi e passatempi, di bibite
ghiacciate e di frescura estiva che
accompagna col suo crescere le vite
vissute alla sua ombra.
< I Fulvio Tomasi I

Amavi, in modo che a me sembrava esagerato,
il peperoncino che è come il fuoco – dicevi – e
gli somiglia per forma e sensazione, cosicchè ti
divertisti a farlo col cartoncino  come una
fiamma a cono per guardarci dentro e scoprire
l’inganno del gelso al suo interno.
       I  Antonello Ruggieri  I  >



“I semi,ricordo ancora i semi sparsi da mio
padre nei  so lchi” ,  avevi  detto,
congedandoti dal tuo viaggio a ritroso. I
gesti erano calmi e calibrati. Solenni.
Avrebbero vegliato sulla crescita,
l’avrebbero protetta dai passeri voraci e
liberata dalle erbe infestanti.
Quei semi stampati per sempre su carta
bianca, pastosa e spessa, sarebbero stati
un messaggio di speranza e di futuro e ti
avrebbero ricordato la tua terra.
 I  Armanda Verdirame I  >

Così come il gelso avrebbe ricordato a Egle il ritorno
a casa, al nido che l’avrebbe accolta nell’illusione di
un ritorno da ripetere ancora e ancora.
I  Mariangela Zabatino I

La lucertola

Come cambia il mondo
la lucertola non si è accorta
che è arrivata la primavera

e indossa ancora il vestito marrone.

 Mimma Pasqua

primavera milanese 2014



Artisti
Barzaghi Daniela I
Barberis Milena I
Bidese Marisa FVG I
Bottino Max I
Buratti Marina I
Calegari Giulio I
Cangiano Amalia I
Cappanera Loretta FVG I
Cerisara Ivana I
Cibaldi Silvia I
De Francesco Albino I
De Palma Teo I
Finetti Anna I
Gordano Alessandro/Labate Nicola CALABRIA I
Granata Alfredo CALABRIA I
Larocchi Alessio I
Lia Pino CALABRIA I
Longo Elda CALABRIA I
Magrini Marco I
Marra Max CALABRIA I
Negro Luigi Barquez FVG I
Paonessa Vincenzo CALABRIA I
Pasotti Gianni FVG I
Pepe Salvatore CALABRIA I
Pescador Lucia I
Pujia Veneziano Antonio CALABRIA I
Ruggieri Antonello I
Tomasi Fulvio FVG I
Tripodi Franco CALABRIA I
Verdirame Armanda I
Veronesi Nicoletta I
Vidoni Carlo FVG I
Zabatino Mariangela I



Poeti
Gatto Mario I
Gordano Franco I
Magri Emanuele I
Pepe Mario I
Tomasi Fulvio I
Zuccolo Andrea I

Scrittori/Poeti
Bianco Lorenzo I
Cappanera Loretta I
Celico Ada I
Pasqua Mimma I
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Musicisti
Rêverie:
Vado Valerio chitarre e effetti
Fanny Fortunati voci e percussioni
FVG I



I Gatto Mario I

S E N Z A       L U C E
E

S E N Z A       T E M P O

— Terra!  Terra!

Di  oggi.
Di ieri.

Terra  insanguinata.
Terra  bestemmiata.
Terra  dissanguata.

— Terra!  Terra!

Senza   Luce.
Senza   Tempo.
Senza  Verbo.

— Terra!  Terra!
…

 Terra  che  non  amo!



I Gordano Franco I

Terra

Avevamo vagato lungamente.

Ora era terra terra dura
che si stendeva avanti a noi.

Il Capitano disse:
Nulla vi prometto
Non so se vi sia gloria
dall’altra parte
o solo fame e morte.

Certo non v‘è alternativa
pensammo che pensasse
e non lo disse mentre il ricordo
ci stringeva delle nostre donne.

dalla raccolta inedita La tremenda scheggia
(anni '90)

In terra d’Otranto

E’ un’epifania questo risveglio
allucinato in terra di confine
sibilo che giunge da lontano
voce di mare voce di scompiglio
voce di spuma monito avvisaglia.
Serro la testa tra mani di cristallo
perché non evapori il midollo
al sorriso d’un vento sornione
rigonfio di profumo saracino.
E’ una calda voragine il mattino
d’aria liquefatta di desideri acquosi
una grande farfalla dalle ali d’oro
distese come vela di trinchetto
che traccia nuove linee di confine.

Torre dell’Orso, luglio 2006

dalla raccolta inedita La linea curva della mela



I Magri Emanuele I

Ci dessero
carta bianca per
creare con niente,
con…senza soggetti, sceneggiatura,
con niente, da zero, solo
con la nostra
capacità di
collegare immagini, situazioni
condizioni esterne, allora faremmo
Cinema veramente.

Contro ogni regola
come facciamo poesia partendo da una parola
carica per noi di significati
così partiremmo da una situazione, una persona, un
contesto non importa quale
catapulteremmo un volto in una dimensione
completamente nuova, un
canto in uno spazio siderale.
Capiremmo improvvisamente che è inutile
costruire a tavolino quello che …non so

Dalla raccolta “ 100 bandierine” 1993
(Terzo giro dell’alfabeto)



I Pepe Mario I

Ritorno

Come tornare qui,
dopo,
sembra proprio difficile.

Questo mondo
di montagne e di nuvole,
sarebbe ancora raggiungibile
solo attraversando ovuli e feti.

E se anche ci riuscissimo,
avremmo forse piumaggi
o occhi composti.

E questi luoghi,
lasciati per sempre,
di nuovo apparirebbero al proprio posto,
nella loro assoluta indecifrabilità.

Di nuovo,
l’aria si riempirebbe di suoni,
e noi avremmo ancora appendici
con cui camminare,
e cuori per tenerci caldi.

Di nuovo ripartirebbe
il conto dei giorni.



I Tomasi Fulvio I

“eri verde
leggerezza e novità portavi
e mi stupivo”



I Zuccolo Andrea I
Oh… Colombo
se davvero la terra
fosse piatta
meglio sarebbe
ripiegare la mappa.

Dare silenzio
alle rotte confuse
di andata
senza ritorno.

Consegnare
          al mondo
          il giornale di bordo

pallido
            sbiancato
                            stanco

come l’ala dell’albatros.

Nostromo schernito.

¡Ay…  Cristóbal navegante!
¡Ay…  Colón cartógrafo!
¡Ay…  almirante!
¡Ay…  virrey de Castilla!
¡Ay…  gobernador de las Indias Occidentales!

Niña
         Pinta
                  Sancta Maria.

Culpa… culpa… maxima culpa.

Continua il tuo dito
a segnare l’approdo
l’incerta laguna
nel portolano
di un ultimo continente.

La mia carta
è pelle d’uovo
bianca
guscio vuoto.
Non vale niente.

Tu sii Colombo

                PORTUS  MARIS
          ET  TERRAE  CUSTODIA

… Ahi …!

Imita il verso del tacchino (dindiat in friulano).

Barcelona, Portal de la Pau, Pascua,
domingo 20 abril 2014.

Posa por un istante tus ojos en el olvido
Y tu mirada se reencarnará en memoria.

 GLÒRIA COLOM

            GLORIA COLÓN

      GLORIA COLOMBO

Por Castilla y por León
Nuevo Mundo allo Colón.

¡Adelante marineros!
¿Que andais misereando?
¡Todos verneis ricos
y de buena ventura!

Ahi…  Cristoforo!
Ahi…  Colombo!
Ahi…  il giorno della scoperta!

Niña
         Pinta
                  Sancta Maria.
Ora ti tocca
in piedi vegliare
in cima la colonna
le burrasche.

Avvistare senza grido
l’arrivo di una nuova
terrraaaaaaaaaa…
che non torna.

Il braccio steso
l’indice puntato
verso l’onda
rapace di barche
e galeotti.
¡Ay…  Cristóbal!
¡Ay…  Colón!
¡Ay…  el día del descubrimiento de América!
¡Ay…  el 12 de octubre de 1492!
¡Ay…  al llegar a la isla de Guanahani!
Niña
         Pinta
                  Sancta Maria.

Culpa… culpa… maxima culpa.



I Bianco Lorenzo I la scatola rossa

C’è qualcosa che non ti ho detto.
Che un giorno tutto questo sarebbe finito.

E’ quello che si fa con i doni. Si perde un po’ di se stessi.
Una parte che vive e che muore.
Ecco perché sembrano sempre doni a metà.

No. Non è un pianto. Sono lacrime per il freddo pungente.

Se per ogni primavera ci vuole un inverno.
Il gelo disegna greche sul viso. Licheni.
Firmamenti di ghiaccio.

Ogni amore inizia e finisce con un abbandonarsi.

Farò posto al futuro per incantare il passato.
Come vento che scuote le fronde.
Reggeranno i tronchi?
Spezzerà le radici?

Tu eri reale.

Ci salverà ancora un sogno.
Da lontano ogni cosa brilla.

Io sono la mia speranza.
Sono l’oriente.

Allargo le braccia. Metterò le foglie.
Come nuova. Sono un’alba di luce e dolore.
Un Biancospino.

Ma da oriente vengono mostri.
Lenti s’incamminano in nere parate.

Vedi anche tu lo stesso cielo?
Sfiori le stesse nuvole che coprono il tramonto?

Oh le mie rose! Le spine sono bellissime quest’anno.
Paragrafi di steli. Fitte punture. Il profumo che dondola.

Una rigogliosa decrepitudine.

Il rosa è oltre la siepe.
Grattato l’azzurro da un’unghia di luna. Oltre ad esso.
Laggiù.

E i confini si spostano.

(...)



I Cappanera Loretta I Friuli Venezia Giulia / Radici: il gelso.

E sono alberi che accendono la fantasia per la forma quasi antropomorfica, l’orografia della corteccia, mappa
di stagioni passate, protagonisti del paesaggio agrario friulano, i filari di gelsi, marcano la trama storica del
territorio e ne documentano, le relazioni con le passate comunità umane.
Proprio per essere compendio di storia e di memoria i gelsi sono parte dell’identità delle comunità friulane
ed il paesaggio dei gelsi meriterebbe di essere tutelato e maggiormente valorizzato.
Loretta Cappanera

Bibliografia
AAVV, Albano Quaiattini, Il gelso e il baco da seta. Arti Grafiche Friulane,
Tavagnacco (Ud), 2011.
P. P. Pasolini, La meglio.

Andiamo in cerca del passato. Nel paesaggio, sul quale incidiamo la corsa dei nostri giorni frettolosi e distratti,
mettiamoci a leggere le tracce di quella storia modesta, di popoli e di umili lavori, che è stata la culla delle
nostre origini. Segnavia del viaggio sono i gelsi. Il gelso era ben noto da millenni, tuttavia pare che da noi,
in Friuli, abbia cominciato a farsi apprezzare per utilità e facilità di coltura forse ottocento o mille anni fa.
La fase tuttavia in cui rapidamente la pianta divenne ‘presenza’ nelle campagne friulane, e non solo,
corrisponde al tardo Settecento e all’Ottocento, quando l’industria serica progredì in seguito agli studi degli
agronomi ed alle innovazionitecnologiche riguardanti il settore della filatura e della tessitura. Tutta la famiglia
era impegnata nella bachicoltura, ma è stato un mondo soprattutto femminile, sia nell’allevamento del baco
da seta che nella filanda.
A tal punto il gelso si diffuse che in molti luoghi, in lingua friulana, la parola morâr
divenne sinonimo di albero. Non poteva mancare nel mezzo di un cortile il morâr grant, ombra ristoratrice
e testimone di opere, giochi, confidenze, racconti fatti davanti ad un bicchiere di vino; poi tutti gli altri gelsi,
a marcare i confini che separano i campi e le proprietà l'una dalle altre. Le more, di un colore rosato o quasi
nere, sono il loro frutto, per la semplice golosità dei bambini e per dissetare pellegrini e braccianti.
Nella seconda metà del Novecento arrivarono i riassetti fondiari, preceduti dall’assottigliamento della piccola
proprietà contadina. Un paesaggio fino a quel momento consueto cambiava aspetto, da qualche parte
radicalmente, altrove di meno. Ma ancora oggi allargando lo sguardo sul Friuli di pianura, quello a coltivi,
a grano, a medica, a mais… incontriamo filari di gelsi, verdi e rigogliosi d’estate, con i rami desolati che si
protendono verso il cielo, fra le mattutine nebbie invernali, sono presenze che fanno terra madre, il ciclo
stagionale è un eterno ritorno, nostalgia, delusione, immersione nella natura… sublime è la poesia di
P.P.Pasolini:

Fevràr
Sensa fuèis a era l’aria
sgivìns, ledrìs, morârs…
Si jodevìn lontàns
I borcs sot i mons clars.
Strac di zujà ta l’erba,
in tai dis di Fevràr,
i mi sintavi cà, bagnàt
dal zèil da l’aria verda.
I soj tornàt di estàt.
E, in miès da la ciampagna,
se misteri di fuèjs!
E àins ch’a son passàs!
Adès, eco Fevràr,
sgivìns, ledris, moràrs…
Mi sinti cà tal erba,
i àins son passàs par nuja.

P. P. Pasolini

Febbraio.
Senza foglie era l’aria,
canali, pianelli, gelsi.
Si vedevano lontani
i borghi sotto i chiari monti.
Stanco di giocare, sull’erba,
nei giorni di Febbraio,
mi sedevo qui, bagnato dal gelo
dell’aria verde.
Sono tornato di estate.
E in mezzo alla campagna,
che mistero di foglie!
E quanti anni sono passati!
Adesso ecco Febbraio,
canali, pianelli, gelsi…
Mi siedo qui sull’erba,
gli anni sono passati per nulla.

P. P. Pasolini



I Celico Ada I Lei è, Cosenza

Ogni città ha il suo carattere. Accogliente, spigoloso, e una personalità,
proprio come ce l’hanno gli esseri umani.
Cosenza è elegante, colta, effervescente. Con il respiro lungo, quello che in genere
hanno le metropoli. Per questo quando mi sono trasferita a Milano non ho notato
troppe differenze. Tante differenze ci sono. Il modo di vivere è lo stesso.
Tante cose, tuttavia, sono diverse.
A Cosenza il tempo ha un ritmo più rallentato, anche se il corri corri quotidiano è
simile.  Vivere in una città come questa stanca di meno. Non c’è la metropolitana,
dove la folla colorata e vociante ti succhia corpo e cervello. E arrivi a casa che ti
senti come se ti avessero pestato. Il tuo uovo invisibile, quello che ognuno ha di una
grandezza diversa, a seconda della distanza vitale che mette tra sé e gli altri,
quell’uovo, per quanto grande che sia, per quanto forte sia, è stato cento e più
volte violato. Con i pezzi dell’uovo infranto a Milano scendi dai tram affollati e ti
avvii altrettanto a pezzi verso casa. Questa non l’apriresti nemmeno al padreterno,
se mai gli venisse in mente di bussare alla tua porta. Le case a Milano, sono rifuggi
intimi dove anche gli amici entrano di rado, e massimo nel numero di due.
A Cosenza le distanze si accorciano e il mezzo più usato per gli spostamenti è
l’automobile. Non può che essere così. Perché lei è una città satellite, nella cui orbita
i paesi limitrofi gravitano come pianeti in movimento perenne. I coraggiosi e coloro
che non possiedono un’auto sanno che con i mezzi pubblici c’è poco da scherzare.
Si sa quando si parte e si sa anche quando si ritorna. Mezza giornata di viaggio per
una manciata di chilometri sono la norma. E i bus extraurbani, dal centro di Cosenza
verso i paesi intorno, si muovono per lo più in linea retta. Nel senso che li attraversano
centralmente. Se la tua casa è spostata di qualche chilometro lateralmente, diventa
un problema serio raggiungerla a nuoto. Visto che non c’è il mare.
Così, chiusa nella mia auto non sento il vociare insistente, la babele di lingue che
sentivo sui tram di Milano. Nessuno urla, nella mia auto, mentre parlo al cellulare.
Nella sua pancia di stoffa grigia e di lamiera, ho il tempo di pensare.  Il mio uovo
protettivo nessuno me lo rompe. Intero, anche troppo, me lo porto a casa.
La solitudine mi pesa. Milano, cavolo, mi manca.



I Pasqua Mimma I Elogio del rosso

E’ una sera d’agosto del 1950, a Grimaldi, 35 Km a sud di Cosenza, 650m sul livello del mare.
Nella cucina di Erminia Giardino si somministra in silenzio la cena. Erminia Giardino è mia nonna e ha preparato
l’insalata di pomodori. L’odore misto di olio d’oliva, origano, aglio e peperoncino e quello lievemente dolce dei
pomodori burrosi si diffonde nell’aria. La cucina è un piccolo locale ricavato sotto la scala. Il pavimento di cemento
si è consumato nel mezzo ed io evito di camminarci sopra, presagendo un possibile cedimento e la caduta nel
“catoio”, locale sottostante adibito a pollaio. Siamo pronti a ricevere la cena che zia Amelia distribuirà nei piatti.
Quando la zia avrà finito e sarà arrivato lo zio Alberto saremo in quattro seduti sulle panche di legno. Ognuno
ha steso sulle ginocchia uno strofinaccio di lino, pulitissimo e bianco, e vi ha poggiato il piatto. Non c’è un tavolo,
ma una piccola “buffetta” dove poggiare la riccia, una terrina di terracotta smaltata che serve per la pasta, ma
anche per l’insalata. Pregusto il sapore intenso del pomodoro che insieme al peperoncino forma un tripudio di
rossi e di sapori forti che di lì a poco comincerò ad assaggiare, aspettando di inzuppare il pane nel sughetto
delizioso che rimane nel fondo. E’ una scena da presepe che ha qualcosa di sacro. La luce elettrica non è ancora
arrivata nella casa di nonna Erminia. Costa troppo l’allaccio e tutto quello che arriva dalla roba dei Pilieri basta
per lo stretto necessario. La funzione di illuminare è demandata al lucignolo sulla mensola del camino. Finita la
cena, zia Amelia passerà a ritirare i piatti e aspetterà il mattino per lavarli con l’acqua riscaldata al fuoco del
camino, rispettando con diligenza le fasi dell’operazione di lavaggio. La prima acqua, densa di grasso, servirà per
il mangime delle galline, dopo essere stata mischiata alla crusca; alla seconda viene aggiunto il guscio dell’uovo
sminuzzato; la terza sarà quella del risciacquo finale che verrà conservata per altri lavaggi. L’acqua è preziosa e
non si può sprecare, perché la nonna e zia Amelia la vanno a prendere alla fontanella pubblica. Mi diverto ad
osservarle quando tornano dalla fontana con una “lancedda” (1) piazzata sulla corona, una mappina (2) di lino
acciambellata sulla testa, per rendere meno duro il trasporto e un’altra poggiata su un fianco. Sembrano delle
indossatrici. La stessa immagine di eleganza e grazia nel lavoro la ritroverò in India, nelle donne che, vestite dei
colori solari e ingioiellate di anelli, bracciali e cavigliere, lavorano a disporre in pile le ciambelle di sterco di mucca
essiccato che usano come combustibile. Zia Amelia e zio Alberto hanno gusti diversi in fatto di condimenti. La
zia odia il pomodoro e la sua pasta sarà sempre olio, aglio e peperoncino. Zio Alberto non ha preferenze, basta
che in qualsiasi piatto ci sia il peperoncino che ama spezzettare crudo sulle pietanze. Zia Amelia coltiva il piccolo
orto sul retro della casa stando bene attenta a che le piante di peperoncino siano ben esposte al sole. Il terreno
è concimato con lo scarto dei cibi che, sepolti in una buca scavata nell’orto, diventeranno letame e ingrasseranno
i pomodori, le melanzane, i peperoni e i fagiolini, dando loro l’aspetto sano di piante ben curate.
Vorrei leggere prima di addormentarmi, come faccio a Cosenza, ma non è possibile. Il lucignolo viene preso in
carico da nonna che ci farà strada su per la scala di legno, consumata dall’uso, fino alla camera da letto. Nel lettone
grande dormiremo in tre: lo zio, io e la nonna che si stenderà di traverso ai piedi del letto, in compagnia di una
rondine che con i suoi rondinotti ha fatto il nido nello spazio fra la trave e il soffitto. Questa è la situazione di
emergenza che si presenta durante le vacanze; non c’è un altro lettino per me. Solo la zia Amelia ha uno stanzino
con il lettino tutto per sé. Le lenzuola estive di lino odorano di fresco e di sole. A fine mese la nonna, zia Amelia
e le sue amiche si recheranno al fiume con una grossa cesta sulla testa con la biancheria da lavare.
Prepareranno la liscivia con la cenere per sbiancarla, la sciacqueranno nel fiume e la stenderanno sull’erba
ad asciugare. Sarà una giornata di lavoro “en plain air”: ognuna avrà con sé il pane, il pomodoro e la cipolla e
una lancedda d’acqua. Le lenzuola, le tovaglie, gli strofinacci e anche i pannolini che raccoglieranno il mestruo
sono di lino. Il lino in quegli anni veniva coltivato in grande quantità e, insieme alla ginestra, ma quest’ultima in
prevalenza per gli usi di cucina, sarà la materia prima per la biancheria. Non mancava la seta, la coltivazione del
gelso e l’allevamento dei bachi. I colori sono naturali, in prevalenza bianchi e qualche blu. Il rosso cardinale e il
giallo ginestra saranno usati solo per le coperte di seta, che per le famiglie più bisognose saranno fatte con i
cascami della lavorazione e tessute nei telai che alcune famiglie del paese usano per il fabbisogno personale e
per gli amici: una pezza di lino da tessere e la coperta di seta per la dote non si nega a nessuno.
Se penso a Grimaldi il rosso è il principale colore che mi viene in mente: quello dell’insalata di pomodori
e del peperoncino che, una volta emigrata a Milano nel 1961, apprenderò essere non un primo piatto, ma un
contorno e nel frattempo avrà perso il sapore profumato e gustoso dei pomodori grimaldesi.
Conservando solo il rosso acceso del colore che si sposerà sempre volentieri con quello intenso del peperoncino.

                                           Milano 19-05-2014

(1)    Recipiente di terracotta adatto a conservare l’acqua
(2)   Strofinaccio
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